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Il Padre (frà) Andrea Costaguta dei Carmelitani Scalzi, 
proveniente da Genova, iniziò il suo ultradecennale periodo 
di servizio presso la corte sabauda, verso fine anni Trenta-inizi 
Quaranta del Seicento, ufficialmente come teologo, di fatto 
come architetto e confidente della reggente duchessa Maria 
Cristina di Borbone-Francia (la prima Madama Reale). Anni 
in cui avrebbe assistito ai contrasti, poi sfociati nella guerra 
civile, tra la fazione filo-francese della duchessa e quella filo-
spagnola dei cognati Maurizio e Tommaso.

Ebbe una vita complessa, in cui si possono individuare 
le seguenti fasi: la giovinezza fino all’entrata in convento a 
Genova; il primo quindicennio di professione religiosa, ante-
cedente all’ingresso nella corte sabauda; i tre lustri trascorsi 
a Torino al servizio della corte; il travagliato periodo succes-
sivo, con una condanna da parte dell’Inquisizione romana, 
la relegazione in diversi conventi, l’oscurità degli anni finali.

Le fonti finora consultate per tracciarne la biografia sono 
essenzialmente le numerose lettere che egli scrisse alla corte 
sabauda tra il 1640 e il 1669, nonché le patenti rilasciate dalla 
suddetta corte tra il 1641 e il 1652; più alcune lettere scritte a 
Madama Reale dal marchese Giannettino Giustiniani, agente 
dei Savoia a Genova, a fine 1652-inizi 1653. 

Numerose sono le informazioni che se ne possono trar-
re, sia sul periodo in cui prestò servizio alla corte di Torino 
come architetto (es. chiesa carmelitana di Santa Teresa e villa 
collinare detta Vigna di Madama Reale) e come affidatario di 
incarichi speciali (viaggi nel Ducato e in altri stati in Italia e 
in Francia), sia su parte del periodo successivo alla condanna 
subita dall’Inquisizione romana.

Lo studio più articolato sulla figura e sull’opera del Costa-
guta, focalizzato sui periodi coperti dalle suddette fonti, è 
tuttora quello di Gaudenzio Claretta, che risale a quasi un 
secolo e mezzo fa1. Le notizie in esso contenute ed i giudizi 
formulati sono certamente suscettibili di approfondimento 
ed integrazione non solo con una rilettura più attenta dei 
documenti sopra indicati ma anche con la ricerca di altre fonti, 
in ogni caso con una maggiore contestualizzazione dei fatti 
rilevati nelle diverse fasi storiche in cui hanno avuto luogo.

Non è questo peraltro l’obiettivo delle note che seguono, che 
invece si propongono soprattutto di esplorare il primo periodo 
della sua vita, sul quale i documenti citati non rivelano nulla, 
ovvero gli anni dalla nascita alla vestizione dell’abito carmelitano. 

Origini e disavventure di un frate-architetto 
alla corte sabauda: Andrea Costaguta
(Genova 1604, Loano ≥ 1669)
Gianluigi Alzona

Archivi consultati: 
ACDF = Archivio della Congrega-

zione per la Dottrina della Fede, Roma 
ADAI = Archivio Diocesano Alben-

ga, Imperia 
ADGG = Archivio Durazzo Giu-

stiniani, Genova 
APDG = Archivio della Parrocchia 

di San Donato di Genova 
APGC = Archivio della Parrocchia 

di San Giovanni Battista di Chiavari 
ASAG = Archivio del convento di 

Sant’Anna, Genova 
ASG = Archivio di Stato di Genova 
AST = Archivio di Stato di Torino 
ASV = Archivio Segreto Vaticano 
BSEC = Biblioteca della Società 

Economica di Chiavari 
L’autore ringrazia i responsabili ed 

il personale dei suddetti archivi per 
la cortese disponibilità, e tutti colo-
ro che lo hanno aiutato nella ricerca: 
l’avv. Lucilla Vago, che ha condotto 
per conto dell’autore la ricerca presso 
l’Archivio della Congregazione per la 
Dottrina della Fede di Roma (ACDF), 
con il benestare del Direttore; i Padri 
dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi Sil-
vano Giordano del Teresianum (Ate-
neo Romano dell’Ordine), Paolo Cala-
brese del convento di Sant’Anna di 
Genova, Pierluigi Canobio del Monte 
Carmelo di Loano, Alberto Fiorini del 
convento di Concesa; la dott. M. Mad-
dalena Giordano dell’ Archivio Duraz-
zo Giustiniani di Genova (ADGG). È 
grato ai prof. Arabella Cifani e Franco 
Monetti per le cortesi indicazioni. Un 
particolare ringraziamento alla moglie 
Tina De Castro per il costante suppor-
to nella ricerca d’archivio. 

1 gaudenzio claRetta, Storia del 
regno di Carlo Emanuele II, Genova, 
Tipografia del R. Istituto de’ Sordo-
muti, 1877, vol. II, pp. 522-544.
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2 aleSSandRo baudi di veSMe, Sche-
de Vesme: l’arte in Piemonte dal 16° 
al 18° secolo, Torino, SPABA (Società 
piemontese di archeologia e belle arti), 
1963-1982, 1963, vol. 1, p. 369. 

3 “Terra chiamata Chiavari, sua 
patria” si legge appunto nella lettera 
scritta il 7 gennaio 1653 a Maria Cristi-
na di Savoia dal marchese Giannettino 
Giustiniani, agente della Corte Sabauda 
a Genova, riprodotta in Schede Vesme 
cit., pp. 369-370. Questa e le altre let-
tere citate nel testo sono conservate 
in AST (Corte), Materie politiche per 
rapporto all’estero, Lettere Ministri, 
Genova, mazzo 4 (1651-1655).

4 fedeRica PaglieRi, Costaguti 
Andrea, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Roma, Treccani, vol. 3°, 1984, 
pp. 271-273.

5 gian luigi bRuzzone, Costaguti 
Andrea, in Dizionario Biografico dei 
Liguri, Genova, Consulta ligure, vol. 
4°, 1998, pp. 53-54.

6 Michele giuStiniani, Gli scrittori 
liguri, Roma, Tinassi, 1667, p. 58.

In altre parole, ci si propone di mettere in luce, oltre che 
il luogo e la data di nascita (elementi finora conosciuti solo 
in modo approssimativo), l’ambiente economico-sociale di 
origine e le relazioni di parentela con i Costaguti, famiglia 
di finanzieri, prelati e marchesi romani di origine genovese 
(relazioni finora ipotizzate ma non dimostrate). 

Utile in proposito è stata la consultazione di fonti inedite: 
documenti redatti all’interno dell’ordine religioso di appar-
tenenza, archivi parrocchiali e notarili delle presunte località 
di origine, libri contabili della famiglia. 

Questi ultimi, oltre a fornire interessanti notizie sul tenore 
di vita della famiglia, le attività svolte dal padre e indiretta-
mente su aspetti della vita economica e sociale in Genova nei 
primi decenni del Seicento (come ad es. la moda), contengono 
anche una traccia del viaggio che Andrea Costaguta fece nella 
Repubblica di Genova alla fine del 1652, senza poi riuscire 
a ritornare in Torino, in quanto arrestato e tradotto all’In-
quisizione romana: in quell’occasione ebbe luogo l’ultimo 
contatto con la famiglia di origine. 

Altre fonti inedite consentono di gettare nuova luce sia 
sulle accuse rivoltegli nel processo dell’Inquisizione, sia su 
un precedente viaggio (1645) nella terra d’origine.

Lo studio si conclude con alcune precisazioni sugli ultimi 
anni della sua vita, periodo oscuro suscettibile di ulteriori 
approfondimenti.

 
Data e luogo di nascita 

I dati di nascita attribuiti ad Andrea Costaguta nelle prin-
cipali biografie esistenti sono piuttosto vaghi. Nel 1963 Baudi 
di Vesme2 scriveva: “La sua patria, sinora non menzionata da 
alcuno scrittore a noi noto, fu il luogo di Chiavari, nella Rivie-
ra di Levante”. Affermazione non frutto di ricerca diretta, ma 
desunta da una lettera di un contemporaneo di Andrea3. Nel 
1984 il Dizionario Biografico degli Italiani riprende, in tono 
dubitativo, quanto scritto da Baudi di Vesme, ed afferma che il 
nostro personaggio “nacque in Liguria, probabilmente a Chia-
vari (Genova), ma se ne ignora l’anno”4. Quattordici anni dopo, 
nel 1998, il Dizionario Biografico dei Liguri, oltre a ripetere la 
probabile nascita in Chiavari, avanza un’ipotesi sull’anno (verso 
il 1610)5. Entrambi i dizionari affermano che nulla si sa su quan-
do Andrea Costaguta entrò nell’ordine dei Carmelitani Scalzi. 
In realtà, brevi ma significative notizie proprio su quest’ultimo 
punto, oltre che sul luogo d’origine, erano già state pubblicate 
nel 1667, quando il Costaguta era ancora in vita. In quell’anno, 
in una rassegna sugli scrittori liguri, l’abate Michele Giustiniani 
lo dice “di Chiavari, figlio di Gregorio e di Camilla Correggia di 
Genova”; aggiunge che entrò nell’ordine dei Carmelitani Scalzi, 
emettendo la solenne professione il 21 giugno 1625 nel Convento 
di Santa Maria della Sanità in Genova6. 

È strano che finora nessuno abbia pensato di consultare i 
registri di questo convento, per trovare eventuali altre infor-
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7 ASAG, Libro de Nomi et Cognomi 
delli fratelli Professi, che hanno fatto 
professione nel Convento della Madon-
na della Sanità in Genova - s’incomin-
ciò adi 21 di Maggio 1616, f. 20. 

8 Si legge infatti che l’8 giugno 
1625, giorno della solenne professio-
ne, Andrea era “d’età anni 21 finiti a 
23 di Maggio”. 

9 ASAG, Libro de nomi de’ Novi-
tij del Novitiato di Santa Maria della 
Sanità, f. 14v. 

10 Libro 1 dei battesimi (1535-1591, 
con lacune), APGC (Archivio stori-
co della parrocchia di San Giovanni 
Battista di Chiavari, Parroco Mons. 
Enrico Bacigalupo).

mazioni biografiche sul personaggio. In effetti, nonostante il 
convento sia stato abbandonato dai Carmelitani all’epoca della 
soppressione napoleonica e non sia mai ritornato nella loro 
disponibilità, l’antico archivio, compresi i registri dei noviziati 
e delle professioni, non è andato disperso ed è attualmente 
conservato presso il vicino convento di Sant’Anna, tuttora 
ospitante i Carmelitani Scalzi di Genova.

La consultazione del registro delle professioni iniziato dal 
16167 ci ha largamente confermato quanto a suo tempo scritto 
dall’abate Giustiniani circa il mese e l’anno (giugno 1625) in 
cui si svolse la cerimonia di Andrea Costaguta, in religione 
Andrea di San Gregorio, con una piccola precisazione sul 
giorno (8 giugno anziché 21). Ma, soprattutto, ci consente di 
conoscere la data di nascita di Andrea: il 23 maggio 16048.

Si ricorda che l’abate Giustiniani indicava Chiavari quale 
luogo di nascita. Sul punto sembra esservi una discrepanza 
con quanto si legge sul registro delle professioni: “Andrea 
Costaguta figlio legitimo del Sig.r Gregorio Costaguta e di 
Camilla sua moglie di Genova”. 

In effetti, l’anno precedente, il 1624, quando Andrea ave-
va vestito l’abito dei coristi, iniziando il periodo di noviziato 
nell’ordine, l’apposito registro annotava: “Andrea Costagu-
ta figlio legitimo del Sig.r Gregorio Costaguta, e della Sig.ra 
Camilla Correggia di Chiavari”9. Sembra quindi che gli stessi 
padri Carmelitani del convento di Santa Maria della Sanità 
non avessero ben chiara l’esatta località di nascita di Andrea.

Una simile incertezza sembra confermata dall’osservazione 
grafologica del testo manoscritto testé citato, dove sembra 
che il registrante avesse iniziato a scrivere Genova, e poi si 
fosse ricreduto, scrivendovi sopra Chiavari.

Al fine di chiarire quale delle due località avesse dato i 
natali al nostro personaggio, ne abbiamo ricercato l’atto di 
battesimo prima a Chiavari, poi a Genova.

A Chiavari il risultato è stato negativo. Abbiamo peraltro 
trovato conferma che quella cittadina rappresenta effettiva-
mente il luogo di origine della famiglia di Andrea: nel più 
antico registro dei battesimi della parrocchia di San Giovanni 
Battista10, lungo tutta seconda la metà del Cinquecento vi 

Ingresso di Andrea Costaguta nel noviziato di Santa Maria della Sanità 
(27 maggio 1624). ASAG, Libro de nomi de’ Novitij del Novitiato di Santa 
Maria della Sanità, f. 14v.
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11 Che l’avo paterno di Andrea 
si chiamasse Gio Antonio risulta da 
numerosi atti notarili da noi consul-
tati, primo fra tutti il testamento di 
Gregorio, che sarebbe stato redatto a 
Genova nel 1622. Rogito Gio Battista 
Coriggia, ASG, Notai antichi, n. 5288 
(24 agosto 1622).

12 Si tratta dei seguenti cinque 
registri manoscritti: 1) Manuale del 
libro segnato di me Gregorio Costagu-
ta – 1613 a 1614; 2) Libro di Grego.o 
Costaguta dal 1622 al 1623; 3) Libro 
dell’eredità di Gregorio Costaguta da 
l’an: 1619 sino al 1634. Scritto per 
mano del P.re Pietro di S. Ber.do suo 
figlio; 4) Libro di cassa di me Gio Ant.o 
Costaguta – 1618; 5) Libro di Camilla 
Costaguta moglie del q.m Gregorio, dal 
an: 1625 sino al 1654, che si suppone 
scritto di mano del P.re Gio: M.a di S. 
Giuseppe Costaguta suo figlio. AST 
(Corte), Materie ecclesiastiche, Rego-
lari diversi, Chiavari, Carmelitani Scalzi 
della Madonna dell’Orto, mazzo 2.

13 AST (Corte), Libro dell’eredità 
di Gregorio Costaguta, cit. 

14 Rogito Ottaviano Coriggia, ASG, 
Notai antichi, n. 4459, atto 292 (4 
ottobre 1625).

15 Testo della fede di battesimo: 
“1604 adì 25 maggio/ Io P. χofforo 
Aycardo ho batisato / Andrea figlio 
del Mag.co Greg.o / Costaguta e della 
Mag.ca / Camilla maritto e moglie / il 
pad.no il Mag.co Gier.mo / Merello q. 
Io: Agostino / la madrina M.na Lavi-
nia / moglie di M.r Decio Levanto”. 
Libro dei battesimi di San Lorenzo 
1563-1607, f. 1321, conservato presso 
l’APDG (Archivio storico della par-
rocchia di San Donato di Genova, 
Parroco Don Carlo Parodi, Archivista 
dott. Nicoletta Mulas). 

16 Evidentemente, il primo figlio 
di Gregorio e Camilla battezzato Gio 
Stefano nel 1606 gli è premorto. La 
data di nascita del secondo Gio Ste-
fano risulta dalle scritture dei Car-
melitani Scalzi del convento di Santa 
Maria della Sanità in Genova, Libro de 
nomi de’ Novitij, cit., f. 23v e Libro de 
Nomi et Cognomi delli fratelli Professi, 
cit. f. 36.

17 ASAG, Libro de nomi de’ Novitij, 
cit., f. 6; Libro de Nomi et Cognomi 
delli fratelli Professi, cit., f. 7.

sono annotati numerosi Costaguta. Uno di essi è Gregorio, 
figlio di Gio Antonio, battezzato il 27 luglio 1566: si tratta 
del futuro padre di Andrea Costaguta, il nostro personaggio11. 
Nei libri parrocchiali di Chiavari tra Cinquecento e Seicento 
non esistono peraltro altre registrazioni che riguardino Gre-
gorio, così come non esiste traccia del battesimo di Andrea, 
né di suoi fratelli.

Il reperimento nell’Archivio di Stato di Torino di alcuni libri 
contabili lasciati da Gregorio Costaguta e dai suoi eredi12 ci ha 
consentito di mettere in luce numerosi particolari della vita di 
questa famiglia. In generale, risulta chiaramente che la storia per-
sonale di Gregorio e dei suoi familiari si è svolta prevalentemente 
in Genova, senza peraltro troncare i rapporti con la cittadina 
natale, gli interessi economici e i parenti qui rimasti. 

In Genova Gregorio risiedeva con la moglie Camilla Cor-
reggia, figlia del notaio Antonio: qui verosimilmente dovevano 
essere nati i suoi figli.

La ricerca dell’atto di battesimo di Andrea in Genova 
sembrava un’opera piuttosto ardua, non solo per il rischio 
che i libri parrocchiali di inizio Seicento fossero andati disper-
si o distrutti, ma anche per la numerosità delle parrocchie 
esistenti. Si è comunque impostata la ricerca tenendo conto 
di una traccia emersa dai libri contabili della famiglia sopra 
indicati: le spese per il funerale di Gregorio erano state pagate 
ai preti di San Lorenzo13, il che poteva indurre a pensare che 
la famiglia abitasse all’epoca nella zona posta sotto la giuris-
dizione di quella parrocchia. Ipotesi confermata da quanto 
successivamente reperito all’interno di un codicillo disposto 
da Gregorio il giorno prima della sua morte, in cui il notaio 
indicava che il luogo di redazione dell’atto era “la casa di solita 
habitatione di detto Signor Gregorio Costaguta… posta nella 
piazza del M.co Cigala, parochia di S. Lorenzo”14.

La ricerca sui libri dei battesimi di San Lorenzo ha dato 
il risultato sperato: Andrea figlio di Gregorio Costaguta e 
di Camilla è stato battezzato in quella chiesa il 25 maggio 
160415. Data che segue di due giorni quella della nascita, 
quale, come si è visto, è indicata nei registri dei noviziati e 
delle professioni dei Carmelitani. 

In San Lorenzo furono battezzati diversi altri figli di Gre-
gorio (sorelle e fratelli di Andrea). A iniziare da Livia (26 
dicembre 1594), poi Gio Antonio (7 febbraio 1596), Antonia 
(25 aprile 1597), Gio Stefano (6 aprile 1600), Gio Geronimo 
(15 giugno 1601), Anna Maria (21 luglio 1602), Ottavia (13 
gennaio 1606). A Genova risulta anche nato un secondo Gio 
Stefano (12 agosto 1611)16. 

Andrea entrò nell’ordine dei Carmelitani Scalzi seguendo 
le orme dei due suoi fratelli maggiori, Gio Antonio e Gio 
Geronimo. La data di nascita registrata dai Carmelitani al 
momento del noviziato e della professione, per il primo indica 
solo il mese (febbraio 1596), per il secondo (11 giugno 1601) 
precede di qualche giorno quella del battesimo17. 

La differenza di qualche giorno tra data di nascita e 
di battesimo sembra quindi normale per quei tempi e per 
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18 AST (Corte), Manuale del libro 
segnato di me Gregorio Costaguta, cit. 

19 Il 6 novembre 1613 Gregorio 
registra “spese diverse per £. 14 paga-
te a marinai per haver portato Camilla 
n.ra con famiglia da Chiavari qui”. AST 
(Corte), Manuale del libro segnato di me 
Gregorio Costaguta, cit. 

20 Risposta del Capitano di Chiavari 
in esecutione della franchiggia delle due 
case de Costaguti, 15 marzo 1688. AST 
(Corte), Materie ecclesiastche, Regola-
ri diversi, Chiavari, Carmelitani Scalzi 
della Madonna dell’Orto, mazzo 1.

21 Per maggiori particolari su questa 
famiglia cfr. gianluigi alzona, Patrizi 
genovesi alla corte papale nel Seicento: 
i Costaguta/Costaguti. Breve storia del 
casato e notazioni araldiche, in Atti della 
Società Italiana di Studi Araldici (XXX 
Convivio, Cuneo 2012), Acqui Terme, 
Impressioni Grafiche, 2014, pp. 35-54. 

quella famiglia. Mentre il luogo di battesimo è certo, nel 
caso specifico Genova, il luogo di nascita non altrettanto, se 
si considera che la madre trascorreva periodi di soggiorno 
fuori dalla residenza abituale, in particolare nella cittadina 
di origine Chiavari. 

Una chiara testimonianza dei viaggi della famiglia da 
Genova a Chiavari e ritorno emerge dal libro delle spese di 
Gregorio nel periodo 1613-161418. Nella seconda metà del 
1613 Camilla, moglie di Gregorio, lasciava Genova per un 
soggiorno a Chiavari di circa quattro mesi (tra il luglio e gli 
inizi di novembre). Il viaggio è documentato dai denari che 
il marito le aveva fornito a tal fine, sia all’inizio, sia durante il 
soggiorno. In quel periodo lo stesso Gregorio risultava essersi 
recato a Chiavari anche se per un tempo più breve (durante il 
mese di settembre); lo aveva accompagnato il figlio maggiore 
Gio Antonio (allora diciassettenne). 

Se si considera che i viaggi Genova-Chiavari-Genova 
via mare19 non erano normalmente così disagevoli, non è 
da escludere che un figlio di Camilla, nato a Chiavari, possa 
essere stato battezzato qualche giorno dopo a Genova: ipotesi 
peraltro puramente accademica, mancando ogni possibilità di 
verifica. Nel caso di Andrea, sembra comunque poco credibile 
che la madre si sia messa in viaggio a distanza di appena due 
giorni dal parto. In queste circostanze, l’ipotesi più verosimile 
è che sia nato a Genova, dove fu battezzato.

D’altra parte è certo che Chiavari rappresenta la località 
d’origine della famiglia, con la quale essa mantenne frequenti 
contatti e nella quale parte di essa ritornò a risiedere dopo 
la morte di Gregorio. Tutto ciò risulta chiaramente anche 
dagli atti di una lunga controversia sulla pretesa da parte 
della Comunità di Chiavari di assoggettare al pagamento delle 
avarie (tasse sugli immobili) due casette acquistate con denari 
provenienti dall’eredità di Gregorio, mentre ai Cittadini geno-
vesi era concesso il privilegio dell’esenzione. La Comunità 
così giustificava la pretesa: “Vien dedotto principalmente 
non esser franche le due casette, perché li Sig.ri Costaguta 
da quali sono derivate, se bene per qualche tempo come 
Cittadini [genovesi] per l’habbitatione continua di diec’anni 
sono stati essenti dalle solite avarie, pure si pretende che per-
dessero l’immunità con la cittadinanza quando tralasciarono 
d’habbitar costì20.

Andrea e i Costaguta/Costaguti di Chiavari/Roma 

Un altro punto della biografia di Andrea, sul quale la 
verità ha stentato ad emergere, sono i suoi rapporti genealogici 
con la famiglia dei notabili-mecenati chiavaresi Costaguta, e 
in particolare con quelli di essi che si trasferirono a Roma, 
dove vennero chiamati Costaguti21.

In Chiavari quella famiglia godeva di un’elevata consi-
derazione sociale: lungo tutto il Cinquecento i documenti 
notarili ed ecclesiastici qualificano i membri della famiglia 
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22 La località d’origine più antica 
del casato non è chiara: già dal Trecen-
to alcuni Costaguta erano presenti in 
Genova e in Rapallo (dove ancora oggi 
un Sestiere del comune porta questo 
nome). A Genova nel 1534 un ramo 
dei Costaguta aveva ottenuto l’ascri-
zione alla nuova aristocrazia, con l’ag-
gregazione all’“albergo” Lomellini: il 
legame genealogico tra questo ramo e 
quello chiavarese non è noto. 

23 goffRedo caSaliS, Dizionario 
Storico-Statistico-Commerciale degli 
stati di S.M. il re di Sardegna, vol. IV, 
Torino, Cassone-Marzorati-Vercellot-
ti, 1837, p. 687.

24 Indagine diretta dell’autore pres-
so l’archivio parrocchiale di San Gio-
vanni Battista in Chiavari (APGC), 
integrata con alcune altre fonti uffi-
ciali. Si sono reperiti i dati di nasci-
ta/battesimo di dieci maschi e due 
femmine: Giovanni Battista, Ascanio, 
Livia, Fabio, Achille, Prospero, Gio 
Geronimo, Francesco Maria, Ottavio, 
Pometa, Gio Giorgio, Filippo. Tutti 
risultano nati nella seconda metà del 
Cinquecento e battezzati nella sud-
detta parrocchia di Chiavari, tranne 
tre (Giovanni Battista, Achille e Gio 
Giorgio). I maschi superstiti alla morte 
di Vincenzo, da questi designati ere-
di universali, sono Giovanni Battista, 
Ascanio, Achille, Prospero, Francesco 
Maria e Gio Giorgio. Un sesto figlio 
superstite era entrato nell’ordine dei 
Cappuccini, con il nome di Padre 
Ludovico da Chiavari. Le figlie fem-
mine citate nel testamento sono Livia, 
nubile, e suor Vincenza, monaca nel 
monastero delle Clarisse in Chiavari. 

25 Si tratta dei lavori di costruzione-
rifacimento di tre chiese: 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). giu-
liana algeRi, Introduzione, in La chiesa 
di San Francesco e i Costaguta, Arte e 
cultura a Chiavari dal XVI al XVIII seco-
lo, a cura di Loredana Pessa e Claudio 
Montagni, Genova, Sagep, 1987, p. 7. 

26 ludwig PaStoR, The History of 
the Popes – from the Close of the Middle 
Ages, vol. XXVI, London, Routledge 
& Kegan Paul Ltd., 1952, pp. 495-496.

27 filiPPo MaRia Renazzi, Notizie 
storiche degli antichi Vicedomini del 
Patriarchio Lateranense e de’ moderni 
Prefetti del Sagro Palazzo Apostolico 
ovvero Maggiordomi Pontifizi, Roma, 
Salomoni, 1784, p. 112.

28 Ascanio e Prospero ricoprirono 
importanti cariche cittadine. Entram-
bi furono Consiglieri in Campidoglio 
(nel 1618 il primo, qualche anno dopo 

come Domini – Signori – Nobili – Magnifici22. Il prestigio 
della famiglia era legato essenzialmente alle ingenti risorse 
accumulate nell’attività mercantile, con l’estensione dei propri 
interessi ai settori fondiario-immobiliare e finanziario. 

Vincenzo Costaguta, vissuto tra metà Cinquecento ed 
inizio Seicento, ricoprì cariche importanti 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 chiava-
rese: nel 1588, un nipote 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 onore23. 

Vincenzo Costaguta e la moglie Lucrezia Ravenna ebbero 
complessivamente una dozzina di figli24.

Cinque di questi (Giovanni Battista, Ascanio, Prospero, 
Francesco Maria e Gio Giorgio) si trasferirono a Roma tra 
la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. 

In Chiavari rimase il fratello Achille: con la sua interme-
diazione la famiglia commissionò numerosi interventi archi-
tettonici che nel decennio 1625-1635 portarono a una trasfor-
mazione radicale della struttura urbanistica della cittadina25.

Il primo a trasferirsi a Roma fu Giovanni Battista, intro-
dotto da uno zio materno (Filippo Ravenna) che già da tem-
po vi risiedeva. In ottimi rapporti con il cardinale Camillo 
Borghese, quando questi salì al soglio pontificio come papa 
Paolo V (1605-1621), ne divenne “familiare”. Appaltatore 
della tesoreria di Campagna e Marittima per dieci anni, nel 
1614 era l’unico dignitario ad essere presente in tutte le Con-
gregazioni istituite da quel papa: per la milizia, del saldo dei 
conti, delle fabbriche, dell’Abbondanza, per gli interessi della 
Camera Apostolica26. Monsignore, fu Canonico di S. Pietro e 
Maestro di Casa (Prefetto del Palazzo Apostolico)27. 

Quattro fratelli seguirono Giovanni Battista a Roma: Asca-
nio, Prospero, Gio 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 Gio Giorgio)28. 

I successi ottenuti a Roma contribuirono all’ascrizione 
straordinaria dell’intero gruppo familiare maschile al patri-
ziato genovese (Liber Nobilitatis), avvenuta nel gennaio 1629, 
accompagnata dalla generosa offerta di 50.000 scudi d’argen-
to29, 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”. Ogget-
to del provvedimento furono otto persone: i quattro fratelli 
provenienti da Chiavari (Ascanio, Prospero, Francesco Maria 
e Gio 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.
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il secondo). I due fratelli furono più 
volte (a cominciare da Ascanio, nel 
1630) governatori dell’Arciconfrater-
nita di San Giovanni Battista di Geno-
va, che riuniva le più illustri famiglie 
romane di origine ligure.

29 L’offerta equivaleva allo “stipen-
dio di 1200 fanti per un anno, da poter-
si impiegare tanto in soldatesca, quan-
to in qualsivogli altro servigio” (ASG, 
Archivio Segreto, Nobilitatis, n. 2833). 
Con analoga procedura vennero ascritti 
i Dongo, che offrirono 30.000 scudi. 

30 Cfr. daniele andReozzi, Tra Trie-
ste, Ancona, Venezia e Bologna. La cana-
pa e il commercio nell’Adriatico del ’700, 
in Trieste e l’Adriatico. Uomini, merci, 
conflitti, a cura di Daniele Andreozzi e 
Carlo Gatti, Trieste, Edizioni Università 
di Trieste, 2005, p 163. 

31 battiSta nani, Historia della 
Republica Veneta, Venezia, Combi & 
La Nou, 1663, pp. 411, 414, 425.

32 Nel 1642 Prospero acquistava il 
feudo di Roccalvecce (Viterbo), due 
anni dopo il feudo ed il Castello di Sipic-
ciano; nel 1645 Innocenzo X disponeva 
l’erezione di Sipicciano in Marchesato. 

33 Maria Maidalchini, sorella del 
cardinale Francesco e parente di Don-
na Olimpia Pamphili, potente cognata 
di Innocenzo X. La discendenza si è 
protratta in linea maschile fino al 1921, 
quando si è estinta con l’ultimo Marche-
se Ascanio Costaguti. Il marito dell’u-
nica figlia Maria, Marchese Pietro d’Al-
cantara Afán de Rivera, nel 1905 ottenne 
di aggiungere il cognome della moglie 
al proprio. Da allora la casata continua 
come Afán de Rivera Costaguti.

34 Creato cardinale nel 1643 da 
Urbano VIII, dopo aver ricoperto 
prestigiosi incarichi (Protonotario 
apostolico partecipante, Chierico 
della Camera Apostolica, Presidente 
delle Dogane e Annona) in Roma e 
in diverse legazioni (tra cui Prolegato 
a Ferrara); sotto Innocenzo X inviato 
in legazione nel Ducato di Urbino (cfr. 
alfonSo chacon, Vitae et res gestae 
pontificum romanorum et s.r.e. cardi-
nalium, Tomo IV, Roma, De Rubeis, 
1677, coll. 631, 632). Anche il fratello 
minore Giovanni Battista, creato car-
dinale nel 1690 da Alessandro VIII, 
avrebbe avuto una brillante carriera: 
Governatore in diverse città, Chierico 
di Camera con la Presidenza della Zec-
ca, poi dell’Annona, quindi Decano 
dei Chierici della Camera Apostolica 
per molti anni (cfr. giuSePPe de novaeS, 
Elementi della storia de’ sommi ponte-
fici da San Pietro, sino al Pio papa VII, 
tomo 5, Roma, Bourlié, 1821).

35 “Il padre Costaguta… pretende-
va di appartenere alla stirpe de’ mar-
chesi di tal nome, la quale noverava a 

I Costaguta romani ebbero importanti interessi finanziari 
e commerciali anche in Ferrara. Qui Gio Giorgio fu deposita-
rio e tesoriere provinciale della Camera Apostolica, e dal 1625 
appaltatore delle gabelle camerali e delle Valli di Comacchio30. 
Anche in questo caso le entrature familiari giocarono un ruolo 
importante: le nomine di Gio Giorgio vennero disposte nel 
periodo in cui il fratello Francesco Maria (Abate e Canonico 
della chiesa di S. Maria in Via Lata in Roma) si trovava a 
Ferrara come Mastro di Camera del cardinale incaricato di 
quella Legazione (Francesco Cennini de’ Salamandri). 

A Ferrara, con la loro attività mercantile, i Costaguti 
ebbero un ruolo non secondario nella guerra di successione 
di Mantova, concludendo (a fine 1629) un accordo di forni-
tura di grano all’esercito imperiale che aveva posto l’assedio 
alla città31. 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. I Costaguti pagarono a caro 
prezzo il sostegno all’esercito imperiale: Gio 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 Marche-
se di Sipicciano e Signore di Roccalvecce32, con gli onori e 
privilegi di baldacchino. 

Prospero fu l’unico dei fratelli ad aver avuto discendenza; 
dalla prima moglie, la genovese Paola Costa, ebbe: Vincenzo, 
Scipione, Anna Maria, Luigi; dalla seconda, contessa Vidman, 
Giovanni Battista.

Due dei figli maschi, Vincenzo e Giovanni Battista, furono 
cardinali e ricoprirono importanti incarichi in Roma e nelle 
legazioni; un altro, Scipione, fu Arcivescovo di Cartagine 
e Signore di Carovigno (Brindisi); l’unico ad assicurare la 
discendenza maschile, con la trasmissione del titolo marchio-
nale, fu Luigi che si sposò con l’esponente di un’importante 
famiglia viterbese (Maidalchini)33. Anche la figlia femmina 
Anna Maria si imparentò con famiglie influenti della corte 
papale (Marchesi Serlupi e Conti Vidman).

La parentela con i Costaguti romani, e, in particolare, con il 
cardinale Vincenzo34, figlio primogenito di Prospero, sembrò al 
carmelitano Andrea Costaguta un’importante carta da giocare 
al fine di raggiungere l’obiettivo, da lui perseguito con tenacia, 
di farsi assegnare un vescovado in partibus (onorifico). 

Una simile parentela, ripetutamente vantata da Andrea 
nelle lettere che di lui ci sono pervenute, è stata messa in 
dubbio dal Claretta35, autore di un giudizio molto severo 
sul frate-architetto sotto il profilo morale, di cui il presunto 
millantato credito rappresenta uno degli aspetti più criticati.

In realtà, almeno per quanto riguarda l’asserita parentela 
con il cardinale, le accuse rivolte ad Andrea sono infondate. 
I due personaggi erano figli di due cugini in primo grado: 
Gregorio, padre del frate e Prospero padre del cardinale 
avevano in comune l’avo paterno Francesco.
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quei dì Vincenzo, figlio del marchese 
Prospero e di Paola Costa, patrizii 
genovesi, nato però in Roma, … creato 
cardinale… Ma questi contendevagli 
l’origine pretesa. E forse potrà avere 
il nostro frate appartenuto a qualche 
linea naturale, cosa così comune, tan-
to più a quei tempi”. Cfr. gaudenzio 
claRetta, Storia del regno, cit., pp. 
522-523.

36 giuliana algeRi, La Basilica del-
la Madonna dell’Orto a Chiavari: da 
Santuario a Cattedrale, Chiavari, Inter-
nòs, 2010, p. 28 nota 25, p. 35 nota 
40. Utili al fine della ricostruzione 
della genealogia dei Costaguta, alcuni 
manoscritti conservati presso la BSEC 
(Biblioteca della Società Economica di 
Chiavari, Responsabile prof. Enrico 
Rovegno). Una genealogia di questa 
famiglia è pubblicata, con numero-
se imprecisioni, in chRiStof webeR 
e Michael beckeR, Genealogien zur 
Papstgeschichte, vol. 5, Stuttgart, Hier-
semann, 1999, vol. 1, pp. 279-280.

37 Per maggiori dettagli su questi 
testamenti si veda più avanti il para-
grafo “Andrea e l’eredità paterna” e 
le note relative.

38 Gli esempi che seguono sono 
tratti dai seguenti registri manoscritti, 
tutti in AST (Corte): Manuale del libro 
segnato di me Gregorio Costaguta, cit; 
Libro di Gregorio Costaguta, cit.; Libro 
dell’eredità di Gregorio Costaguta, cit.

Le notizie pubblicate sull’argomento, a lungo scarne ed 
imprecise, solo recentemente sono state rettificate e ampliate 
sulla base di una genealogia dei Costaguta contenuta in un 
manoscritto della seconda metà del Seicento36.

Una simile genealogia, con il tipo di parentela esistente 
tra Andrea e i Costaguta di Chiavari e i Costaguti di Roma, 
è stata da noi verificata e integrata sulla base di documenti 
ufficiali, primi fra tutti i testamenti37 di Gregorio, del figlio 
Gio Stefano (rimasto erede universale dopo l’ingresso in con-
vento dei tre fratelli maggiori, tra cui Andrea), della moglie 
Camilla e l’atto di rinuncia del cardinale Vincenzo Costaguti 
(istituito erede universale dalla precedente). 

Dal testamento di Gregorio, redatto a Genova dove risie-
deva, risulta innanzitutto l’origine chiavarese del suo ramo 
familiare, segnalando che i genitori e l’avo paterno avevano 
sepolcro gentilizio nella chiesa chiavarese 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. 

Ma, soprattutto, Gregorio indica quale avo paterno il 
Signor Francesco Costaguta e quale “zio carnale” il Signor 
Vincenzo, del quale menziona i figli: Giovanni Battista, 
Ascanio, Achille, Prospero, Francesco Maria e Gio Giorgio. 
Il cardinale Vincenzo è indicato da Camilla quale figlio di 
Prospero. Nei vari testamenti sono inoltre menzionati altri 
congiunti, come le figlie femmine di Gregorio (sorelle di 
Andrea) e relativi mariti. 

Si veda in proposito il grafico genealogico da noi ricostruito 
sulla base di fonti ufficiali, con l’indicazione delle date di 
battesimo-nascita e di morte, che in diversi casi correggono 
o integrano quelle finora pubblicate. 

Andrea, da giovane gentiluomo a frate carmelitano

Il ramo dei Costaguta a cui apparteneva Andrea non aveva 
molto da invidiare a quello dei cugini chiavaresi (per lo meno 
prima che la maggior parte di questi si trasferisse e consoli-
dasse il suo potere a Roma) in quanto a livello di benessere 
e considerazione sociale.

Gregorio Costaguta, padre di Andrea, svolgeva in Genova 
l’attività principale di causidico-procuratore. Il patrocinio 
in cause di vario tipo, anche ereditarie, gli procurava ampi 
guadagni, a giudicare dalle operazioni e dai valori registrati 
nei libri contabili della sua “azienda” familiare38. 

Da tali libri risulta un complesso insieme di attività, solo 
in parte legate alle spese di famiglia (alimentazione, abbiglia-
mento, istruzione dei figli, ecc.) o alle entrate e spese connesse 
alla gestione delle diverse proprietà immobiliari (pigioni e 
manutenzione di case e di terreni agricoli). 

Altre operazioni lo indicano quale intermediario per 
acquisti fatti in Genova o fatti fare in Roma a favore di parenti 
o terzi. Molti degli acquisti in Genova riguardano tessuti per 
lo più in seta e accessori per l’abbigliamento. 
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39 O revertiche, come a Genova 
si definivano i colletti piatti che nei 
primi decenni del Seicento hanno 
soppiantato i collari “a lattuga”. Cfr. 
MaRzia cataldi gallo, La moda a 
Genova nel primo quarto del Seicento, 
in Van Dyck a Genova: grande pittura 
e collezionismo, a cura di Susan J. Bar-
nes, Piero Boccardo, Clario Di Fabio 
e Laura Tagliaferro, Milano, Electa, 
1997, p. 144.

40 Il dato relativo ai muratori è 
tratto da MaRzia cataldi gallo, La 
moda a Genova, cit., p. 135. Per quan-
to riguarda i soldati, si ricorda che i 
50.000 scudi d’argento (equivalenti a 
circa 250.000 lire) offerti dai Costagu-
ta romani per l’ascrizione al patriziato 
genovese equivalevano allo “stipen-
dio di 1200 fanti per un anno”(ASG, 
Archivio Segreto, cit.).

Diversi sono per Lorenzo Ravenna, congiunto dei cugini 
Costaguta di Chiavari: es. ormesino bianco, nero e porselletta 
(turchese), taffetà nero e giallo, saia nera, guarnizione bian-
ca e turchese, cordoncino d’oro e azzurro e rete di Spagna 
lavorata a rose per rivertiche39, ecc.

Altri (es. calze di seta) per i cugini di Roma, altri ancora 
(es. guanti) per quelli di Ferrara. Tra gli acquisti in Roma 
si segnala quello, effettuato tramite il cugino Gio Giorgio 
Costaguti, di due paia di cristalli per “cannoni da guardar 
da longe” (cannocchiali) a favore di terzi. 

Infine, veri e propri impieghi di natura finanziaria, anche 
di particolare consistenza. L’entità dei valori contenuti negli 
esempi che seguono può essere meglio percepita, tenendo pre-
sente, come potere d’acquisto della lira genovese dell’epoca, 
che il salario medio di un muratore/soldato si aggirava sulle 
£.180/200 all’anno40. In alcuni casi si tratta di anticipazioni a 
terzi per operazioni commerciali: es. cambi per la partecipa-
zione a fiere di agosto, dei Santi, e di aprile del 1622-23 (pezzi 
da 8 reali per gli equivalenti di £. 3.388 e £. 2.520 all’1½% 
ed al 2%); partecipazione in “negozi” a Messina e Genova, 
con diritto al rimborso del capitale e quota degli utili (a fine 
1620 pari a scudi d’oro 1.010 e 3.976, valutabili in circa £. 
5.700 e £. 22.500). Non mancano investimenti puramente 
finanziari, come ad es. un reddito di 300 scudi annui situato 
nel Regno di Napoli, principato Citra, con un valore capitale 
stimato pari a £. 7.500. 

Il 22 ottobre 1622, Gregorio redigeva un inventario dei 
propri beni stabili. 
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41 AST (Corte), Libro di cassa di me 
Gio Ant.o Costaguta, cit.

42 Nel manoscritto “gipone”. Cor-
petto stretto attorno al busto fino al 
mento, si indossava sotto la casacca; 
spesso costituiva la sola nota di colo-
re in un abbigliamento quasi sempre 
scuro e poteva essere decorato con 
guarnizioni di diverso colore e tessuto 
(cfr. MaRzia cataldi gallo, La moda 
a Genova, cit., p. 145). 

43 È curioso notare che il viaggio in 
sé non costò che poco più di £. 10 (su £. 
324.13 che Gio Antonio si era portato 
con sé, ne riportò indietro 314.10 “per 
non averle spese in viaggio”), oltre un 
paio di Lire in “benandate” (mance 
varie) (cfr. registrazioni dei giorni 20 
novembre e 24 dicembre 1618).

44 Riguarda la fornitura al cugino 
Ascanio Costaguta di Roma, di filo 
per sua rivertica (colletto) e manichini 
(polsini), mandato a Chiavari.

45 PhiliPPe de la tRinité, Decor Car-
meli Religiosi, pars III, Lugduni (Lio-
ne), Antonius Jullieron, 1665, p. 205.

In Genova possedeva una bottega nella Ripa di Coltelleria 
e parte di un’osteria presso la Zecca; a Chiavari due case con 
giardino nel borgo; una casa, tre “ville” (poderi) e un casta-
gneto nei dintorni. Nella giurisdizione di Lavagna, a levante 
di Chiavari: tre case, quattro “ville” con casa, una decina di 
“piani”; in altre località, due “ville” e un castagneto. Per un 
importo complessivo di circa 65.000 lire. 

Alla stessa data registrava “ori, argenti e gioie” per £. 4.500.
Tra beni stabili, preziosi, liquidità e crediti il suo patri-

monio complessivo doveva avvicinarsi alle 100.000 lire, equi-
valenti a circa 500 anni di salario di un muratore/soldato.

Alcune informazioni ci sono pervenute anche sulle attività 
svolte dal figlio maggiore Gio Antonio prima che entrasse in 
convento. 

Dal libro contabile che lo stesso Gio Antonio ci ha lascia-
to41, relativo all’anno 1618, quando aveva ventidue anni, dedu-
ciamo che svolgeva un’attività mercantile. Si occupava delle 
varie operazioni necessarie per ricevere, immagazzinare e 
spedire le varie “mercanzie per uso del negozio”: lana, seta, 
raso, cordami, spezie (cannella e pepe), berretti, piante di 
limoni, sedie, ecc. Provvedeva a pagare i noli, i camalli (fac-
chini) per il trasporto in magazzino e le spedizioni, la guardia 
e il peso alla Dogana, la cernita e il peso alla vendita, ecc. 
Partecipava alle fiere di cambio internazionali, come quella 
di Piacenza. Oltre alle operazioni commerciali, registrava 
anche le spese per il proprio abbigliamento: sarto, cappellaro, 
calegaro, confezione di rivertiche (colletti).

Tra la fine di novembre e la fine di dicembre del 1618 Gio 
Antonio fece un viaggio a Roma, con una spesa complessiva 
di £. 145.19, quasi interamente dedicata all’abbigliamento, 
tra tessuti (velluto, taffetà a frangia per il giuppone42 e taffetà 
turchese a due capi), rivertiche e sarto (solo per questo spese 
£. 86.8)43. Alla fine del libro, elencava le diverse monete con 
cui effettuava operazioni: doppie di Genova, doppie d’Italia, 
doppie di Spagna, scudi d’argento, zecchini, ducatoni, pezzi 
reali da otto. In definitiva, ne emerge la figura di un giovane 
mercante il cui elevato rango economico-sociale è ben dimo-
strato dall’abbigliamento di pregio.

L’ultima registrazione di Gio Antonio risale al 5 gennaio 
161944: l’11 giugno di quell’anno (a 23 anni e mezzo) sareb-
be entrato, con il fratello Gio Geronimo (18 anni appena 
compiuti), nel noviziato dei Carmelitani Scalzi di Genova.

Pur essendo stato impegnato, a differenza del fratello 
minore, in un’attività commerciale, sembra che Gio Antonio 
già da tempo avesse manifestato interesse a vestire l’abito 
carmelitano, ma che ne fosse stato dissuaso dai parenti; che 
si fosse deciso convalescente da una “febbre pericolosa”, e 
che avesse convinto il fratello, in precedenza orientato ad 
entrare nell’Ordine Francescano, a seguirlo45. 

Il primo assunse il nome di fra’ Pietro di San Bernardo, il 
secondo di fra’ Bernardo di Sant’Onofrio: il 14 giugno 1620 
entrambi emisero la solenne professione presso il convento 
di Santa Maria della Sanità.
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46 “Notta delle Robe che ha avuto 
il n[ost]ro And[re]a”, in AST (Corte), 
Libro di Grego.o Costaguta cit., ultimo 
foglio scritto (non numerato).

47 “Il ferraiuolo, una specie di cap-
pa corta e rotonda di origine spagnola, 
era il tipo di sopraveste più diffuso” 
(cfr. MaRzia cataldi gallo, La moda 
a Genova, cit., p. 145)

48 “Sorta di panno nero leggiero, 
con pelo accotonato, ad uso di bruno. 
Baiettone, baietta di qualunque colore 
(angelo Paganini, Vocabolario dome-
stico genovese- italiano, Genova, Tip. 
Gaetano Schenone, 1857, p. 162). Nel 
nostro contesto, si precisa che il colore 
di questo tessuto era bianco.

49 Tessuto pesante pregiato (cfr. 
MaRzia cataldi gallo, La moda a 
Genova, cit., p. 136).

50 Nel manoscritto anche ciameloto 
e chiamelotto. Nome di un tessuto (la 
cui grafia è piuttosto variabile), rintrac-
ciabile nella parlata di diverse regioni 
d’Italia dal Medioevo (di Ciambellotti 
parla Marco Polo ne il Milione) fino ad 
oltre metà Ottocento. Impropriamente 
riferito da alcuni al pelo di cammello, 
si definisce “ Ciambellotto: un drappo, 
alle volte di lana, altre volte di seta, e 
talor di pelo, quello specialmente di 

Cinque anni dopo, anche Andrea li avrebbe seguiti, 
rinunciando al tenore di vita more nobilium nel quale era 
cresciuto. Una testimonianza della condizione economica 
e sociale che egli si accingeva ad abbandonare ci è offerta 
dal guardaroba da giovane gentiluomo dell’epoca che aveva 
ricevuto dalla famiglia, del quale il padre ci ha lasciato un 
inventario analitico46.

Le “robe” avute da Andrea si dividono in tre parti: per 
cavalcare, vestimenti, biancherie.

Per cavalcare: cappello, ferriolo47 (mantello), casacca, cal-
zoni, giuppone (corpetto), camiciola, calzoni di baietta48 (pan-
no leggero) bianca, stivali, calzette di tela, speroni, spada con 
pugnale, cinghia con foderi pendenti, una valigia, un porta 
mantello, un cuscinetto con staffe, un paio di guanti, un paio 
di calzette colorate, un paio di ligami (legacci) bianchi, un 
paio di pantofole, un pitocco di drapo (sopravveste di stoffa).

Vestimenti: due cappelli, tre completi ferriolo-casacca-
calzoni di diverso tessuto (uno di perpetuano49, uno di baietta, 
uno di ciamellotto nero50), un paio di maniche di teletta, 
giuppone di camoscio con maniche di raso nero, un paio di 
calzette di seta, due paia di calzette di seta usata, un paio 
di legacci neri, due paia di scarpe nuove, tre paia di scarpe 
usate, quattro dozzine di stringhe di seta, fressetti (nastri) 
per sei paia di scarpe.

Biancheria: 6 camicie, 6 rivertiche (colletti), 4 paia di 
manicelli (polsini), 6 fazzoletti, 4 berrettini, 2 paia di calzo-

Gentiluomo genovese agli inizi del Seicento. Chia-
vari, Palazzo Rocca, Quadreria di Palazzo Torriglia 
(Quaderni di Palazzo Rocca, I/2006).

Padre Bernardo di Sant’Onofrio (Gio Geronimo 
Costaguta), fratello di Andrea (1601-1652). Convento 
di Sant’Anna in Genova (foto dell’autore, 2012).
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capre con lana e sete; in altri ciam-
bellotti, l’ordito è seta e lana attorte 
assieme, e la trama pelo” (efRaiMo 
chaMbeRS, Dizionario universale delle 
arti e delle scienze, Tomo II, Venezia, 
Giambattista Pasquali, 1749, p. 413). 
La definizione si conferma in Piemon-
te, dove questi tessuti, detti Gameloti, 
«potevano essere “tanto di filo, e cot-
tone, che di filo, e seta, e cottone” e 
dovevano “essere urditi di fili settecen-
to tutti torti”. Li troviamo però anche 
elencati tra le “stoffe di lana tinte nel 
paese”» (alda RoSSebaStiano, Corredo 
nuziale nel Canavese del Seicento: con-
tributo alla storia della lingua e della 
cultura, Alessandria, Edizioni dell’Or-
so, 1988, p. 71).

51 “Calzamento di lana, o di lino 
o simili, a foggia di scarpa. Si mette 
addosso al piede o alla soletta a mag-
gior riparo del freddo, o dall’umido” 
(Cfr. angelo Paganini, Vocabolario 
domestico genovese-italiano, Genova, 
Tip. Gaetano Schenone, 1857, p. 142).

52 Guerra innescata dalla contesa 
tra Savoia e Genova sul Marchesato 
di Zuccarello (tra Garessio e Alben-
ga). Lo stato d’animo dei Genovesi 
di fronte all’attacco sabaudo è ben 
descritto come segue: “Versava frà 
tanto in gravissimo spavento la Città 
di Genova, che avvezza all’uso paci-
fico delle Mercanzie, la sola voce di 
Guerra la pose in tale scompiglio, che 
à stenti il Senato potè riscuotersi dalla 
confusione per meditare la difesa, ne’ 
primi pensieri della quale precipita-
rono i Senatori sulla risoluzione di 
restringere ogni sforzo alla sola dife-
sa di Genova...”. MaRco battaglini, 
Annali del Sacerdozio e dell’Imperio 
intorno All’intero Secolo Decimosetti-
mo di Nostra Salute, Tomo I, Venezia, 
A. Poletti, 1701, p. 418. 

53 “Dove a motivo della guerra si 
erano rifugiati i n.ri Religiosi”. Cata-
logo manoscritto conservato nella 
biblioteca dell’Archivio Generale dei 
Carmelitani Scalzi di Roma, f. 84 (copia 
cortesemente fornita da P. Silvano 
Giordano del Teresianum di Roma). 
Oggi la chiesa è più comunemente nota 
come basilica di Santa Maria Assunta 
nel quartiere di Carignano.

54 ASAG, Libro de Nomi et Cogno-
mi delli fratelli Professi, cit., f. 20.

55 Rogito Gio Battista Coriggia, ASG, 
Notai antichi, n. 5288.

netti, 4 paia di calzette, 6 paia di scapini51 (calze con suola), 
3 macramé (teli fini frangiati), 2 canavasetti (teli).

A quell’epoca Andrea aveva diciotto anni; due anni dopo 
(27 maggio 1624) avrebbe incominciato il periodo di noviziato 
presso i Carmelitani Scalzi di Santa Maria della Sanità. 

Durante il suo noviziato, agli inizi del 1625, i Carmelita-
ni di Genova furono colti dal panico che si diffuse in città 
quando Carlo Emanuele I di Savoia invase i territori della 
Repubblica, minacciando d’occupazione la stessa capitale52. 
Nell’aprile di quell’anno, i Padri reputarono più prudente 
lasciare il convento di Santa Maria della Sanità, collocato 
fuori dalle mura, e rifugiarsi nella più protetta Chiesa dei 
Santi Sebastiano e Fabiano in Carignano53: qui si sarebbero 
temporaneamente svolte le cerimonie di solenne professione, 
ossia l’assunzione dei voti religiosi, da parte dei confratelli 
che in quel periodo avevano concluso il periodo di noviziato. 

Nel mese di giugno, allontanatosi il pericolo della guerra, i 
Padri ritornarono in Santa Maria della Sanità. Il primo a pro-
nunciare i voti dopo il ritorno nella sede consueta fu Andrea 
di San Gregorio, al secolo Andrea Costaguta: la cerimonia si 
svolse l’8 di giugno 1625, dopo un noviziato durato un anno 
e undici giorni54. 

Andrea e l’eredità paterna

Il 24 agosto 1622 Gregorio Costaguta aveva fatto testa-
mento55, lasciando eredi universali i due figli maschi che 
non erano ancora entrati nell’ordine dei Carmelitani Scalzi: 
Andrea (all’epoca 18 anni) e Gio Stefano (11 anni).

Li sottoponeva a un severo vincolo per quanto riguarda 
la possibilità di disporre dei beni, stabilendo che ciò potesse 
avvenire solo quando fossero “dichiarati habili à governar 
l’azienda” dai fedecommissari da lui nominati, “con loro 
giuramento e non altrimenti” e fino ad allora non potessero 
disporre dei beni neanche per ultima volontà.

Li vincolava anche per quanto riguarda la possibilità di 
goderne i frutti: stabiliva infatti che la moglie “resti padrona 
donna et madonna et usufruttuaria di tutti li beni di esso 
Gregorio, da godere insieme con li detti suoi figluoli eredi”; 
ma “se d.i figliuoli ò alcuno di loro non seranno virtuosi et 
obbedienti alla detta M. Camilla loro madre, possa lei man-
darli via di casa et privarli dello usufrutto”.

Particolarmente severo nei confronti dei figli si dimostrava 
anche a proposito della terza parte dei suoi beni, che lasciava 
come legato alla moglie perché ne disponesse a favore di 
Andrea e Gio Stefano.

Ovvero a uno solo il tutto, e all’altro niente, o più all’uno che 
all’altro, o ugualmente all’arbitrio suo, aggravandola però a lassarli 
a quello che fossi più virtuoso et timorato di Dio e a lei più obbe-
diente, poiché a detto fine ha fatto il presente legato. Se uno di 
detti figli morisse e restasse l’altro quale non attendesse alle virtù 
et all’obbedienza materna, o vero tutti e due vivendo non usassero 
quello rispetto che a madre si conviene, possa lasciarli à figliuoli di 
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56 Rogito Orazio Camere, nel Mona-
stero di Santa Maria della Sanità di 
Genova, ASG, Notai antichi, n. 5148, 
atto 196.

57 Novizio il 28 gennaio 1634 e pro-
fesso il 4 marzo 1635 (ASAG, Libro de 
nomi de’ Novitij, cit., f. 23v; Libro de 
Nomi et Cognomi delli fratelli Professi, 
cit., f. 36).

58 Rogito Agostino Theulo di Roma, 
trascritto dal notaio chiavarese Gio 
Andrea De Ferraris nell’atto del 5 set-
tembre 1647, ASG, Notai di Chiavari, 
nn. 3163-3217. Nel testamento del 3 
marzo 1635, Gio Stefano aveva già 
indicato quali eredi universali i Padri 
Carmelitani Scalzi di Chiavari, lascian-
do però alla madre Camilla ampia 
facoltà di cambiare le disposizioni di 
quel testamento, con il consiglio e il 
consenso del fratello maggiore Padre 
Pietro di San Bernardo. In effetti la 
madre Camilla, nel suo testamento del 
19 aprile 1644, modificava l’istituzione 
di erede universale nella persona del 
cugino cardinale Vincenzo Costaguta 
di Roma. Quest’ultimo, con atto del 3 
agosto 1647, rinunciava alla suddetta 
eredità, a favore dei Padri Carmelitani 
Scalzi di Chiavari, ponendo una serie 
di condizioni.

59 Rogito Marco Antonio Repetto, 
ASG, Notai di Chiavari, n. 1331, atto 
390.

d.i Andrea et Gio Steffano, dispensandoli fra loro a suo modo con 
darne più all’uno che all’altro secondo che a lei parrà convenirsi a 
merito loro o del padre di d.i figliuoli. 

Considerando il precedente dei due figli maggiori, nell’i-
stituire Andrea e Gio Stefano eredi universali, Gregorio aveva 
stabilito che “se alcuno di loro si farà religioso claustrale et 
facci professione, instituisce l’altro ò li figliuoli dell’altro se 
lui fossi morto”.

In effetti, come si è visto, due anni dopo che il padre aveva 
redatto il suddetto testamento, il 27 maggio 1624, Andrea 
avrebbe vestito l’abito carmelitano entrando come novizio 
nel Convento di Santa Maria della Sanità. In prossimità della 
professione solenne, che avrebbe emesso l’8 giugno 1625, 
Andrea rinunciava all’eredità paterna (il 31 maggio 1625).

Ad abundantiam, in un codicillo redatto il 4 ottobre 1625, 
il giorno prima di morire, Gregorio 

revoca la istituzione di herede fatta in d.o testamento della 
persona di Andrea suo figlio, il quale è entrato nella religione de 
R. Padri Carmelitani Scalzi,… dove ha fatto professione, ordina 
che la istituzione di herede habbia luogo solamente nella persona 
di Gio Steffano suo figlio…

Per una decina di anni, l’eredità di Gregorio venne ammi-
nistrata dai fedecommissari istituiti nel testamento: la moglie 
Camilla, assistita dai suoi fratelli Correggia e dai cugini del 
ramo chiavarese/romano dei Costaguta. 

L’ultimo figlio Gio Stefano veniva dichiarato “habile a 
governar l’azienda”, e quindi a poter disporre dei beni paterni, 
solo nel 1634, a 23 anni, dopo essere entrato anch’egli come 
novizio nell’ordine dei Carmelitani Scalzi di Genova, giusto 
al fine di poter fare testamento rinunciando ai beni stessi. 
Cosa che fece il 3 marzo 163556, il giorno prima di emettere la 
solenne professione nel Convento di Santa Maria della Sanità, 
dove assunse il nome di Padre Gio Maria di San Giuseppe57. 

Gio Stefano riprese le disposizioni paterne per quanto 
riguarda la fondazione di una cappella di famiglia, con la 
scelta esplicita della Nostra Signora dell’Orto di Chiavari 
quale chiesa dove localizzarla. 

Si tratta della stessa chiesa in cui avevano investito rile-
vanti risorse finanziarie i cugini del ramo chiavarese/roma-
no, ottenendo in cambio il giuspatronato del presbiterio, la 
facoltà di collocare il sepolcro di famiglia in un vano posto 
sotto la parte anteriore dello stesso, e di erigere sulle pareti 
laterali dell’altare maggiore (“cappella maggiore”) quattro 
monumenti funebri (due per parte) sovrastati dai busti di 
altrettanti membri della casata.

Le disposizioni di Gio Stefano furono ribadite nell’atto 
con cui a Roma il 3 agosto 164758 il cugino cardinale Vin-
cenzo Costaguti, figlio primogenito di Prospero, rinunciò a 
favore dei Padri Carmelitani Scalzi di Chiavari, all’eredità dei 
beni già di Gregorio, dopo che il detto cardinale era stato 
designato erede universale da Camilla, madre di Gio Stefano, 
nel testamento del 19 aprile 164459.
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60 antonio coltella, Storia di N. S. 
dell’Orto, Genova, Stabilimenti Artisti 
Tipografi, 1910, p. 129.

Tali disposizioni ricalcavano da vicino le condizioni già 
poste dal ramo chiavarese/romano con riferimento alla cappella 
maggiore: la cappella degli eredi di Gregorio (non a caso era 
stata scelta quella grande di testata del transetto sinistro, conti-
gua al presbiterio soggetto al giuspatronato dei cugini) doveva 
essere dotata di ornamento simile a quello dell’altare maggiore 
e di un sepolcro sotterraneo per la famiglia; inoltre ai lati della 
cappella si sarebbero dovuti erigere due monumenti funebri 
di marmo, con busti, insegne e iscrizioni, uno per Gregorio 
Costaguta e l’altro per la moglie Camilla, anch’essi secondo 
la forma e il tipo di quelli costruiti nella cappella maggiore. 

Le disposizioni testamentarie di Gio Stefano sembrano 
quindi voler assicurare anche al proprio ramo familiare una 
memoria post mortem analoga a quella che i cugini si erano già 
procurata con la costruzione e il giuspatronato della cappella 
maggiore, compresa la costruzione del sepolcreto di famiglia 
e i monumenti funebri. 

Mentre le opere previste dal ramo chiavarese/romano per 
dare lustro alla casata sono state realizzate e ne trasmettono 
tuttora la memoria ai posteri, quelle auspicate da Gregorio 
e dal figlio Gio Stefano non hanno invece avuto seguito, o 
comunque non hanno lasciato alcun segno visibile del loro 
ramo distinto da quello dei cugini.

Non risulta che Andrea Costaguta si fosse particolarmen-
te interessato alle vicende legate al mecenatismo dei cugini 
ed all’eredità paterna in Chiavari, dopo aver vestito l’abito 
carmelitano. Da allora non abbiamo più sue notizie per una 
quindicina di anni, fino al suo ingresso presso la corte sabauda. 
Unica eccezione, la segnalazione della sua presenza in Chiava-
ri nella seconda metà del 1634, in occasione delle cerimonie 
che si tennero nella chiesa di Nostra Signora dell’Orto per la 
traslazione dell’immagine della Madonna nell’altare maggiore. 

L’addobbo dell’altare maggiore riuscì meraviglioso, eseguito dal 
Padre Andrea Costaguta. Vi spiccavano intrecci vaghi di foglie e fiori 
d’argento, grande quantità di voti bellamente distribuiti, candellieri 
d’argento, reliquari, iscrizioni e gran numero di grosse torcie60. 

Propensione agli allestimenti scenografici, che si ritroverà 
nella sua futura attività di architetto alla corte sabauda. 

Di lui abbiamo ancora un breve accenno nei testamenti del 
fratello minore Gio Stefano (3 marzo 1635) e della madre Camilla 
(19 aprile 1644) ma unicamente per ricordare la sua esclusione 
dall’eredità a seguito del suo ingresso nell’ordine carmelitano.

I viaggi di Andrea a Chiavari 

Dalla presenza di Andrea in Chiavari nel 1634 sopra segna-
lata, un altro quinquennio è trascorso senza che al momento 
siano emerse altre notizie su di lui. Le informazioni sulla sua 
vita ricominciano verso la fine degli anni Trenta, dopo che 
si mise a servizio della corte ducale sabauda, documentate 
dalle patenti rilasciategli, e soprattutto dalle numerose lette-
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61 Come risulta da una lettera con-
servata presso l’Archivio Durazzo Giu-
stiniani di Genova (ADGG), Sauli, n. 
1450 (da Chiavari, 5 novembre 1645). 
L’autore ringrazia l’archivista dott. M. 
Maddalena Giordano per la cortese 
collaborazione.

62 AST (Corte), Lettere di partico-
lari, C, mazzo 107. 

63 Lettere pubblicate in Schede 
Vesme, cit., p. 370, conservate in AST 
(Corte), Lettere di Ministri, Genova.

64 Sollecita un incontro “per lascia-
re ogni cosa incaminata” prima della 
sua partenza (allude alle fabbriche del 
Castello e del Bosco di Moncalieri, 
della Vigna e delle suore Carmelitane).

65 ASV, Segreteria di Stato, Savoia 
71, ff. 303v, 304r. 

re intrattenute con la corte, in particolare con la duchessa 
Maria Cristina.

Durante il periodo di servizio presso questa corte, dura-
to circa un quindicennio, egli effettuò almeno un viaggio a 
Chiavari, nel novembre del 1645, ospite dell’anziana madre 
Camilla61. Non è chiaro lo scopo di questo viaggio: sembra 
peraltro che Andrea l’avesse intrapreso nonostante la dispo-
sizione del Padre Provinciale di Genova “qual diceva ogni 
volta che io fussi comparso in queste parti m’intimasse ordine 
del Serenissimo Senato di partir dal Stato”.

Queste parole sono rivelatrici di un atteggiamento ostile 
della Repubblica nei confronti del frate (una sorta di bando dal 
territorio della stessa), sulle motivazioni del quale sono necessarie 
ulteriori indagini. Come si vedrà tra poco, analogo atteggiamento 
si sarebbe rivelato sette anni dopo, alla fine del 1652, in occasione 
di un nuovo viaggio di Andrea a Genova e a Chiavari.

Viaggio che gli riuscì fatale per il modo drammatico in cui 
si concluse: il suo svolgimento può essere documentato con 
le lettere inviate alla corte sabauda sia dallo stesso Andrea62, 
sia dal marchese Giannettino Giustiniani, agente di quella 
corte a Genova, ed incaricato da Madama Reale di tenerla 
informata sui movimenti del nostro personaggio63.

Il 10 dicembre 1652, questi si trovava ancora nel convento 
di Torino, da dove scriveva una lettera a Madama Reale “spe-
rando di haver la permissione da V.A.R. di andar à vedere 
prima delle feste mia madre”64. In realtà si sarebbe trattenuto 
per qualche tempo a Savona, da dove il giorno di Natale 
inviava a Madama Reale una lettera di auguri per le feste di 
fine anno. Due giorni dopo, il 27 dicembre 1652, scriveva una 
lettera da Genova, in palese contrasto con quanto disposto 
nei suoi confronti dalle autorità della Repubblica. Infatti, il 
7 gennaio 1653 il marchese Giustiniani scriveva: 

Il padre Costaguta non ha sinora potuto ottenere dalla Repub-
blica, dalla quale fu cacciato, la permissione di venire a Genova, ma 
solamente di poter andare ad una terra chiamata Chiavari, sua patria, 
trenta miglia distante di qui verso Levante, dove non possa trattenersi 
che quindici giorni, senza passare per la città di Genova, in riguardo 
di vedere la madre decrepita e dare qualche sesto agli affari domestici.

Nel frattempo era emersa in tutta la sua gravità un’al-
tra forma di conflitto: il Nunzio apostolico presso la corte 
sabauda, mons. Alessandro Crescenzi, aveva denunciato alla 
Segreteria di Stato pontificia la condotta scandalosa del frate 
“contro tutti li voti essentiali della religione: cioè di proprietà 
continua, di disonestà e si tiene c’habbia anche figli, di con-
tumacia espressa contro li superiori e l’obedienza”, oltre la 
falsificazione di lettere e firme di Maria Cristina, e ne aveva 
auspicato l’arresto65.

Il 12 gennaio 1653 da Chiavari Andrea scriveva al Signor 
di S. Tomaso (Segretario di Stato dei Savoia) affinché indu-
cesse Madama Reale a far desistere il Nunzio dal perseguirlo; 
il 14 gennaio, sempre da Chiavari, scriveva a Madama Reale 
lamentandosi del comportamento tenuto in Torino dal Nunzio, 
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66 Il Nunzio, in una sua lettera del 
primo gennaio 1653, sostiene che pro-
prio da Madama Reale “hieri sera heb-
bi il braccio forte di soldati di giustitia 
per far perquisitione delle scritture che 
si supponeva havesse questo religioso 
in casa d’un secolare”. ASV, Segreteria 
di Stato, Savoia 72, f. 8r.

67 AST (Corte), Libro di Camilla 
Costaguta, cit. 

ossia “di assumere autorità publica in mezzo di una città pre-
senti li Reali Padroni, un Senato, e tanti magistrati; di andare 
in casa di un secolare con i suoi preti e sbirri, et essaminare 
in quella casa, senza farne alcun mottivo à V.A.R.”66.

Contemporaneamente, il marchese Giustiniani continuava 
ad inviare le sue informazioni. Il 14 gennaio comunicava “Mi 
vien scritto da Chiavari, dove tuttavia si trattiene il Padre 
Costaguta,… che vive grandemente sospeso, con ammirazione 
de’ suoi parenti…”. Il 21 gennaio, riferiva che Andrea, tramite 
una monaca che godeva di una particolare influenza su di un 
senatore genovese “ha fatto che questi gl’impetri dal Senato 
otto giorni di tempo da poter stare in Genova”.

Da Genova, il 2 e il 9 febbraio Andrea scriveva a Madama 
Reale, lamentando di essere accusato ingiustamente e chie-
dendone la protezione. Nello stesso tempo aveva richiesto 
inutilmente ai Signori della Repubblica di Genova di essere 
riammesso a soggiornarvi, offrendo servizio gratuito per le 
fortificazioni e la rivelazione di molti segreti (lettera Giusti-
niani dell’11 febbraio). 

Sembra allora che cercasse di raggiungere il convento carme-
litano di Loano, feudo imperiale soggetto ai Doria, ma in Savona 
veniva arrestato su ordine del cardinale Francesco Barberini ex 
commissione Pontificis e condotto nelle carceri dell’Inquisizione 
a Genova (lettere Giustiniani 17 febbraio e 4 marzo).

In queste carceri, poste nel convento di San Domenico, 
Andrea rimase rinchiuso tra fine febbraio e fine marzo. Di 
qui inviava diverse lettere a Madama Reale: in quella del 23 
marzo annunciava la sua prossima partenza per l’Inquisizione 
di Roma, non essendo stata sufficiente la raccomandazione 
che asseriva di aver ricevuto dal cardinale Costaguti suo cugi-
no: “bisogna che io parta con compagnia, se bene in modo 
che non si veda che io vada in priggione”; chiedeva ancora 
l’intervento della Duchessa pregandola di scrivere all’amba-
sciatore di Francia a Roma perché si recasse dal Papa e gli 
chiedesse di non lasciarlo incarcerare, e lo raccomandasse 
presso diversi cardinali.

La partenza di Andrea per Roma veniva annunciata dal 
Giustiniani il primo aprile: “Finalmente il buon Padre Costa-
guta fu imbarcato sopra d’una felluca, accompagnato dal 
Padre Maestro Deodato Gentile e suo compagno, con tre 
secolari armati”. 

Anche fatti drammatici come questo presentano un aspet-
to banalmente economico: il trasferimento a Roma faceva sor-
gere delle spese, la cui copertura veniva prontamente richiesta 
a Camilla Costaguta, l’anziana madre di Andrea, come risulta 
dalle annotazioni sul libro di cassa di quest’ultima67.

Da notare che, data l’età molto avanzata di Camilla, detto 
libro “si suppone scritto di mano del Padre Gio Maria di 
San Giuseppe Costaguta suo figlio”, come è stato annotato 
sul frontespizio. 

In alcuni casi le registrazioni vengono imputate diretta-
mente a Camilla, come nella seguente scrittura, dove si legge: 
“Padre Andrea mio figlio”. 
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68 Cum S. Officium mandaverit solve-
re expensas factas in translatione a Genua 
Romam et in alimentis p. Andreae a s. 
Gregorio, praecipitur p. Priori conv. 
Taurinensis, sub paena suppressionis 
per 6 menses, ut expensas quamprimum 
solvat, in antoniuS foRteS, Acta Defini-
torii Generalis O.C.D. Congregationis S. 
Eliae (1605-1658), Monumenta Histo-
rica Carmeli Teresiani, Subsidia n. 3, 
Roma, Teresianum, 1985, p. 514 (lettera 
16 aprile 1654). 

69 I fondi antichi del Sant’Uffizio 
romano sono conservati nell’ACDF 
(Archivio della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, Roma), Diretto-
re Mons. Alejandro Cifres, Archivista 
dott. Daniel Ponziani.

70 Dette informazioni sono state 
reperite per conto dell’autore dall’avv. 
Lucilla Vago, che ha ottenuto il bene-
stare del Direttore dell’Archivio, e che 
l’autore ringrazia vivamente.

71 Informazioni tratte in particolare 
dai seguenti documenti: ACDF Fondo 
S.O., Decreta S.O. 1653 (Feria iiii die 
15 Januarij, f. 9v; Feria V die 21 Augu-
sti, f. 116v), Decreta S.O. 1654 (Feria 
V die 19 9bris, f. 156r; Feria V die 
3 Xbris, f. 161r), Decreta S.O. 1655 
(Feria V die p.ma Julij, ff. 87v e 88r). 

72 Il comportamento oggetto di 
condanna è anche definito sollicitatio 
ad turpia. In un manuale per le con-
fessioni scritto agli inizi del Settecen-
to si legge: “Qualsivoglia Penitente 
sollicitato ad turpia dal Confessore 
nell’atto della Confessione ò avanti, 
ò dopo immediatamente, è obbligato 
sotto pena di scomunica maggiore, 
ipso facto incurrenda, a denunziare 
dentro il tempo di sei giorni il tal Con-
fessore sollicitante al Sacro Tribunale 
dell’Inquisizione”, in PadRe giacoMo 
da coReglia Pratica del Confessiona-
rio, Parma, Paolo Monti, 1707, p. 122. 
L’attuale Codice di Diritto Canonico, 
stabilisce che “Il sacerdote che, nell’at-
to o in occasione o con il pretesto della 
confessione sacramentale, sollecita il 
penitente al peccato contro il sesto 
precetto del Decalogo, a seconda della 
gravità del delitto, sia punito con la 
sospensione, con divieti, privazioni e, 
nei casi più gravi, sia dimesso dallo 
stato clericale” (Canone 1387).

1653 febraro in £. 680 valuta di scuti 100 argento pagati di 
ordine mio al P[ad]re Andrea mio figlio per valersene in viaggi e 
pagar altre somme come consta per polizza d’esso P[ad]re in mano 
del detto Sr Fran[ces]co M[ari]a Balbi. 

In altri casi, invece, il figlio imputava le registrazioni alla 
sua “Signora Madre”.

1653 a pmo maggio anzi aprile in £. 689 valuta di scuti 100 
arg[en]to pagati di ordine di mia Sra M[ad]re al P[ad]re M. Rdo Gen-
tile domenicano per il viaggio et spese da farsi al P[ad]re And[re]
a n[ost]ro della sua andata a Roma col detto P[ad]re Gentile – e 
£. 190 – spesi in più speditioni nella carsere [sic] di dto P[ad]re 
conforme il conto datoci.

Non è chiaro se si tratta della stessa somma che secondo 
la registrazione di febbraio sarebbe stata consegnata allo stes-
so Andrea per mezzo del finanziere Francesco Maria Balbi. 
In ogni caso un anno dopo, il 16 aprile 1654, il Definitorio 
generale dei Carmelitani Scalzi di Roma, dopo aver ricevuto 
dal Sant’Uffizio il mandato di coprire le spese sostenute per 
il trasferimento da Genova a Roma e per gli alimenti di Padre 
Andrea di San Gregorio, avrebbe ordinato al padre Priore del 
convento di Torino di coprire con sollecitudine quelle spese68.

La madre Camilla non si sarebbe più potuta chiamare 
in causa: dieci giorni prima, il 6 aprile 1654, era morta in 
Chiavari all’età di 84 anni, ed era stata sepolta nella Chiesa 
di Nostra Signora dell’Orto, alla quale i due rami della fami-
glia Costaguta tante attenzioni, anche finanziarie, avevano 
dedicato. 

Dal processo al Sant’Uffizio all’oscura conclusione di una vita 
travagliata 

Il processo contro Andrea al Sant’Uffizio romano durò 
oltre due anni, durante i quali egli rimase recluso nel carcere 
dello stesso. I dettagli del processo sono a tutt’oggi sconosciuti, 
stante l’impossibilità di reperirne l’incartamento nell’archivio 
di quest’Istituzione69. Alcune interessanti informazioni sono 
peraltro recentemente emerse, attraverso la consultazione dei 
Decreta, ossia dei sintetici verbali redatti dai notai dell’In-
quisizione al termine delle sedute della Congregazione70. Da 
questi apprendiamo71 che l’accusa per la quale egli era inqui-
sito consisteva nella sollicitatio in confessione sacramentali 72, 
ovvero di aver approfittato del sacramento della confessione 
per sollecitazioni immorali nei confronti di alcune suore. 
Nonostante continuasse a proclamarsi innocente anche se 
sottoposto a lieve tortura, nella seduta del primo luglio 1655 
il papa Alessandro VII ordinava che fosse condannato alla 
reclusione in un convento del suo Ordine, privato di voce 
attiva e passiva, sospeso in perpetuo dal ricevere confessioni 
ed esiliato da tutto il Ducato sabaudo. 

Veniva relegato nel convento di Sassoferrato (Marche) 
per un anno e mezzo; veniva poi trasferito nel convento di 
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73 antoniuS foRteS, Acta Definito-
rii Generalis O.C.D. Congregationis S. 
Eliae (1658-1710), Monumenta Histo-
rica Carmeli Teresiani, Subsidia n. 4, 
Roma, Teresianum, 1986, p. 646. 

74 AST (Corte), Lettere di partico-
lari, C, mazzo 107.

75 Di Padre Bernardo si conosce 
la data esatta di morte: il 21 luglio 
1652, presso il convento di Sant’An-
na di Genova, dove era stato Priore 
ed è tuttora conservato il suo ritrat-
to. Di Padre Pietro si può ricostrui-
re l’intervallo di tempo nel quale 
morì: tra il 19 aprile 1644 (presente 
al testamento della madre Camilla) 
e il 3 agosto 1647 (citato come nunc 
quondam – “ora defunto” – nell’atto 
di rinuncia all’eredità da parte del car-
dinale Vincenzo Costaguti); i registri 
dei Carmelitani indicano Melfi quale 
luogo del decesso.

76 RiccaRdo adalgiSo MaRini, La 
Vigna di Madama Reale sul colle di 
San Vito preso Torino, in “Atti della 
Società Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti”, vol. 10, n. 1, 1921, p. 103.

77 fedeRica PaglieRi, Costaguti 
Andrea, cit., p. 16.

78 gian luigi bRuzzone, Costaguti 
Andrea, cit., p. 53.

79 Verifica effettuata da Padre 
Alberto Fiorini del convento di Con-
cesa, sia sul registro dei Padri defunti 
in quel convento, sia su di un tabello-
ne che riporta tutti i nomi dei religiosi 
morti nello stesso dalla sua fondazione 
(1641) alla soppressione napoleonica 
del 1797. I risultati della ricerca sono 
stati comunicati all’autore da Padre 
Pierluigi Canobio del Monte Carme-
lo di Loano (e-mail del 26/09/2012).   
L’autore ringrazia entrambi i Padri 
per la gentile collaborazione.

80 Allo stato attuale della ricerca 
la morte di Andrea in Loano non ha 
potuto ancora trovare conferma sui 
libri dei defunti di quel luogo e di quel 
periodo. I necrologi seicenteschi del 
locale Convento Carmelitano, pro-
babilmente dispersi in seguito alle 
diverse soppressioni (napoleonica e 
di metà Ottocento) e ricostituzioni, 
non si sono al momento potuti consul-
tare. La ricerca presso il Monte Car-
melo di Loano è stata cortesemente 
condotta da Padre Pierluigi Canobio, 
che ha anche consultato i registri della 
parrocchia San Giovanni Battista di 
Loano, attualmente conservati pres-
so l’Archivio Diocesano di Albenga-
Imperia (ADAI). Analogamente, la 
nostra ricerca nel Fondo “Monasteri 
Maschili (sec. XVII-XIX)” presso l’A-
DAI, è stata infruttuosa.

Faenza (Romagna) per altri tre anni, poi ancora nel convento 
di Modica (Sicilia) per un paio di anni. Portatosi a Roma senza 
licenza dei superiori73, nel 1663 veniva accusato di connivenza 
con i Francesi informandoli delle carenze delle fortificazioni 
pontificie, veniva nuovamente recluso, per ben sei anni, e poi 
confinato nel convento di Concesa in Lombardia74. Anche 
in questo caso si sarebbe proclamato innocente, vittima di 
ingiuste accuse di suoi nemici. Da Concesa scrisse due lettere 
alla corte ducale sabauda, entrambe l’11 febbraio 1669: sono 
le ultime che di lui sono conosciute. In esse riprendeva la sua 
antica ambizione: che gli venisse assegnato un vescovado in 
partibus, per il quale sollecitava l’appoggio di quella corte. Il 
tenore delle lettere non era certo tale da far presagire una fine 
imminente, pur avendo egli già compiuto i 65 anni, che all’e-
poca molti dei personaggi a lui vicini non avevano raggiunto 
(i suoi antichi protettori Maria Cristina, più giovane di lui 
di alcuni anni, e Filippo d’Aglié, suo coetaneo, erano morti 
rispettivamente a 57 e 63 anni; i suoi fratelli Padre Pietro di 
San Bernardo e Padre Bernardo di Sant’Onofrio erano morti 
attorno ai 50 anni75; il cugino cardinale Vincenzo a 48 anni).

Nel 1921 il Marini76 sostiene che Andrea “si spense oscu-
ramente in un convento di Concesa nel 1670”. Affermazione 
che viene ribadita nel 1984 dal Dizionario Biografico degli 
Italiani77; la stessa data viene ripresa nel 1998 dal Dizionario 
Biografico dei Liguri78, che peraltro indica come località della 
morte Milano (da cui Concesa dista una trentina di km). 

Una simile notizia non trova conferma in nessun docu-
mento ufficiale, anzi, una verifica presso il Convento di Con-
cesa porta ad escludere che Andrea vi sia deceduto79. Si tratta 
probabilmente di una congettura, basata sul fatto che, come 
detto, la ultime lettere conosciute di Andrea provengono da 
Concesa e sono datate 1669. 

Unica notizia ufficiale, in quanto annotata nei registri 
dell’ordine dei Carmelitani Scalzi, indica Loano quale luogo 
di morte di Andrea (peraltro senza data). In quella località 
(feudo imperiale investito ai Doria, nella Liguria di Ponente) 
esisteva fin dagli inizi del Seicento un convento dei Carmelitani 
Scalzi, e qui Andrea sembra aver vissuto, nel silenzio, gli ultimi 
tempi della sua vicenda umana complessa e travagliata80. 
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