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Premessa

Il senso della “storia” si può percepire soltanto se il nostro
studio si rivolge alla “gente” che ha fatto la storia. Nell’occuparci di ciò, sulla scorta della documentazione pervenutaci,
nasce l’interesse per le “singole” persone, attori di questo passato, che riscopriamo attraverso le fonti.
Se sono i “personaggi” famosi quelli che l’immaginario
collettivo impone di ricordare e che continuano ad interessare
saggisti e scrittori, il particolare “successo” che essi riscuotono
spesso non ci fa intravvedere i tanti sipari che la storia apre
con la vita di altri “minori” poco considerati, la cui ricostruzione biografica diventa possibile solo attraverso una frequentazione sistematica degli archivi, spesso poco conosciuti e
qualche volta anche difficilmente accessibili. Questo umile lavoro di ricerca consente l’acquisizione di dati che la storiografia “ufficiale” ha poco frequentato e valorizzato e che documentano tanti aspetti in apparenza secondari, ma che, in una
catena in cui tutti gli anelli sono legati fra loro, sono indispensabili a ricostruire una continuità che dà senso anche agli episodi più evidenti.
È il caso di questo libro, che propone un ampio “regesto”
di documenti della famiglia Franciotti Della Rovere, ora pubblicati a cura della studiosa Patrizia Rosini, che da anni, con
pazienza certosina, ripercorre le “tracce” di varie vicende pertinenti al territorio laziale, riscoprendone aspetti di singolare
interesse.
La documentazione copre un periodo che conta oltre cento anni e si apre con il contratto del matrimonio, celebrato il 16
novembre 1505 in Vaticano alla presenza di papa Giulio II
(Giuliano Della Rovere) fra Niccolò Franciotti Della Rovere,
nipote del pontefice, e Laura Orsini, figlia del defunto Orsino
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Orsini e di Giulia Farnese, e si conclude con l’annotazione della morte di Lavinia Della Rovere, avvenuta a Roma il 26 luglio
1601, nella sua abitazione posta a fianco della chiesa di Santa
Maria in Vallicella.
L’insieme quindi presenta documenti e memorie su svariati personaggi che, dopo il matrimonio, hanno intessuto una
rete di parentele e che hanno avuto signorie su terre, paesi e
città che da queste pagine possono trarre motivi di rivisitazione della storia locale. Questa volta sì su “carte” di prima mano
e non sulle “solite storie” tramandate nel tempo senza alcuna
garanzia scientifica.
Insomma il lavoro della Rosini va a colmare una grande
lacuna e spesso i manoscritti citati (inventari, memorie, testamenti e rogiti di varia natura) supportano la possibilità di ricostruire una quotidianità, “minore” se vogliamo, ma che ci
restituisce appieno quel “senso” storico che andiamo cercando.
Va sottolineato come il libro si completi con un’ampia bibliografia e con gli indici dei nomi e dei luoghi citati, tra cui i
principali sono stati trattati in un’apposita sezione del volume,
in modo da facilitare l’accesso a tutte quelle informazioni che
meritano la nostra attenzione.
Romualdo Luzi
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INTRODUZIONE
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LE PERSONE

A lungo ho cercato negli archivi di Roma fonti documentarie che
potessero far luce su Giulia Farnese (Capodimonte? 1475 ca. – Roma,
marzo 1524), un tempo chiamata “Julia la bella”. Connessi con questa ricerca, sono emersi altri documenti che hanno aperto le porte
del tempo e fatto rivivere persone finora avvolte nell’oblio, documenti inediti che lasciano intravvedere le vicende di personaggi che
a Giulia furono legati per affetto e parentela.
Questo lavoro comincia con il matrimonio di Niccolò Franciotti
Della Rovere con Laura Orsini, figlia ed unica erede di Giulia e Orsino Orsini Migliorati (1473-1500), gli atti del quale sono ripresi dal
Regesto dei documenti di Giulia Farnese, pubblicato tre anni fa, e continua con documenti di varia natura riferentisi ai suoi nipoti diretti,
Giulio, Elena e Lavinia, spingendosi alle soglie del secolo successivo.
Con rammarico si registra il mancato ritrovamento di fonti di
rilievo che riguardino Laura, la quale resta, purtroppo, una figura
sfuggente, appena accennata nei pochi documenti ritrovati1.
*
Laura nacque a Roma nella roccaforte degli Orsini («Montegiordano anno 1492 di venerdì l’ultimo di novembre»)2. Da molti fu considerata figlia di Rodrigo Borgia, il futuro papa Alessandro VI. Io
invece ritengo che dovesse essere figlia legittima di Orsino. Giulia,
molto probabilmente, divenne l’amante del Borgia solo dopo la nascita di Laura. Anzitutto la famiglia aveva la necessità di assicurarsi

1

2

Regesto 2012, pp. 32-33, 90, 97, 118, 119, 210-212, 215-216, 226, 233-235-252, 254, 274,
276-278, 315, 322, 337, 339, 341-343, 347-352.
Regesto 2012, p. 33.
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un erede certo. C’è poi da aggiungere che Rodrigo, generosissimo
con tutti i suoi numerosi figli, non si curò mai della piccola Orsini.

Scritta LAVRA sull’architrave di una porta del castello di Vasanello.

Infine, in un momento di collera verso la Farnese, rientrata senza il
suo beneplacito in seno alla famiglia e soprattutto tornata in potestà
del marito, il papa scrisse nero su bianco che Giulia, «ingrata e perfida», voleva tornare da Orsino «per enprenyarse una’l[t]ra volta da
quella ajra de Bassanello»1, cioè ‘per farsi ingravidare un’altra volta
da quell’asino di Bassanello’: frase per niente sibillina ma, al contrario, quasi una certificazione di paternità. Per contro, si deve riportare
che il cardinale Alessandro Farnese lasciò credere a tutti che sua nipote Laura fosse realmente figlia del papa. Si riscontra con particolare evidenza nella lettera del 23/24 dicembre 1493, in cui suo cognato
Lorenzo Pucci2, scrivendo al fratello Giannozzo, evidenzia i lati
positivi di un eventuale accordo matrimoniale tra la piccola Laura e
Giuliano de’ Medici:
1
2

Regesto 2012, p. 169.
Fratello del marito di Gerolama Farnese, sorella di Giulia e del cardinale Alessandro.
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[...] chostej epv(re) figlia delpapa nipote diR(euerendissimo cardina)le efigliuola putativa del s(ignor) orsino alquale n(ost)ro s(ignore) dara anchora 3 o 4 chastella sono p(r)esso abasanello / edipoy il R(euerendissimo cardina)le dice che qua(n)do il s(ignor) a(n)gniolo no(n)abbia figliuoly cheleloro chastella no(n)sara(n)no daltri che q(uest)a puta allaq(u)ale ilR(euerendissimo cardina)le vuole bene gra(n)dissimo edigia pensa aq(u)esta Cosa ep(er)q(uest)o mezo il M(agnifi)co piero si insingnorira deluoto diq(uest)o R(euerendissimo cardina)le chesara obligo Indisolubile [...]1.

Di questo accordo non si fece nulla, così come fu annullato il patto matrimoniale dell’aprile 1499 con il cugino Federico Farnese2.
Laura, donna dal carattere particolare, forse arrogante e capriccioso, di cui non conosciamo il volto3. Aveva
[...] una certa fama di bellezza, ma Emilia Pio, che ebbe a vederla da
vicino a Roma, la giudicò di molto inferiore alla madre, e rinvilita da
certi modi aspri e poco civili, e da certo parlare rozzo, che starebbero
a dimostrare una volta di più la sua discendenza dallo strambo Orsino piuttosto che dall’aggraziatissimo Alessandro VI. Probabilmente
anche Giulio II era di questo parere, e sapeva di dover attribuire la
paternità di Laura ad Orsino, altrimenti non avrebbe trattato un matrimonio fra lei ed un suo nipote, egli che aborriva come pestifero
tutto ciò che era stato borgiano. Laura ebbe poi una vita agitata, passando da un uomo all’altro4.

A conferma della “vita movimentata” della Orsini, una missiva
del 19 luglio 1515 ci racconta di una brevissima relazione sessuale
1
2
3

4

Regesto 2012, p.86.
Regesto 2012, pp. 210-218.
Come per sua madre Giulia, nessun ritratto è giunto fino a noi, anche se una ipotesi è possibile farla. L’eredità Franciotti Della Rovere, lasciata da Giulio, ultimo
maschio del suo ramo familiare, morto senza figli, così come l’eredità della sorella
Lavinia Franciotti Della Rovere, sposata con Paolo Orsini del ramo di Mentana,
anch’essa morta senza figli, passò ai figli di Elena Della Rovere e Stefano Colonna.
È perciò lecito supporre che, se i ritratti di famiglia sono sopravvissuti ai secoli,
debbano essere cercati in primo luogo nelle collezioni private della famiglia Colonna, dove è possibile sia anche conservata la ritrattistica di Giulia Farnese, Orsino Orsini, Niccolò Franciotti Della Rovere ecc.
BELLONCI 1939, pp. 439-440.
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con Antonio Tebaldeo (Ferrara, 5 novembre 1462 – Roma, 2 novembre 1537), poeta nato a Ferrara e intimo della corte estense, che decise di “fuggirla” dopo appena quindici giorni di frequentazione, dedicandole addirittura dei versi non proprio amorevoli:
Alli giorni passati composi due Sonetti alla sua berticola, li quali vi
mando insieme con uno di Madonna Laura Frenese, la quale è da
fuggire da chi cerca riposare: e se vi accade a cantare le Tanie, aggiungeteli: a consuetudine Laurae libera nos Domine. Io praticai seco
quindeci giorni, che mi saranno quindeci mali anni; ma una cosa mi
ha giovato, ch’io ho provveduto al principio del male. E perché desidero non men la salute vostra, che la mia, vi conforto a fuggirla [...]1.

A lei fu dedicata un’elegia da Giovanni Mauro D’Arcano, riportata per intero in appendice al volume2.
In ogni caso Laura ebbe una vita lussuosa ed agiata, avendo sposato il 16 novembre 1505, con grande sfarzo in Vaticano ed con una
dote di trentamila ducati3, Niccolò Della Rovere (†1534?), nipote del
pontefice Giulio II (Albisola, 5 dicembre 1443 – Roma, 21 febbraio
1513), nominato dallo zio capitano delle guardie e proprietario di
castelli e possedimenti fondiari e agricoli. Laura dovette dividersi tra
il suo palazzo romano di piazza della Pigna4 (a poche decine di metri dal Pantheon)5, ed il suo feudo dotale di Bassanello1 che, con la
1
2

3
4

5

Regesto 2012, pp. 277-78
Bibliotheca codicum manuscriptorum Monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum una cum Appendice librorum impressorum seculi XV. Opus posthumum JOHANNIS-BENEDICTI MITTARELLI Veneti Abbatis ex-generalis benedictino-camaldulensis. Venetiis, MDCCLXXIX. Ex Typographia Fentiniana. Sumptibus praefati
Monasterii, coll. 346-347. Benché il Mittarelli definisca il corpus poetico di cui fanno
parte questi versi «Elegiae incerti auctoris, qui vixit temporibus Clementis pp.
VII», l’autore è sicuramente il Mauro.
Regesto 2012, pp. 235-250.
Il luogo di residenza di Laura si ricava dagli Sponsalia di Elena Della Rovere e Stefano
Colonna, del 6 ottobre 1534, in Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni De Rubeis, vol. 1491, cc. 44 e 66, e del 6 novembre 1534, ivi, c. 45.
Non sappiamo se il palazzo Della Rovere sia sopravvissuto. Attualmente nella
piazza quadrangolare si ergono vari edifici, fra i quali troviamo il palazzo Gabrielli del 1530, il palazzo dei Porcari, inglobato in costruzioni ottocentesche, mentre
nell’adiacente via della Pigna troviamo il maestoso palazzo Maffei Marescotti, eretto nel 1580 da Giacomo Della Porta per il cardinale Marcantonio Maffei.
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sua pertinenza di Palazzolo, governò insieme al marito Niccolò; e
con lui sottoscrisse lo “Statuto di Bassanello”, documento importante e voluto dal popolo stesso2:
Per che tucti li populi che con legi si governano e consuetudini alcuni
con lege propria quali se hando constituite alcuni con la lege commune per magior quiete della terra de Bassanello et commodità loro
li homini hanno constituito farsi queste legi municipali et statutarie.
In honore et reverentia dello onnipotente Dio e della Gloriosa Vergine Maria et tucti li santi del cielo et delli beati Sancto Lanno et Sancto
Bastiano et Sancto Antonio et Sancto Nicola et Sancto Angelo Avocati et protectori della terra de Bassanello et ad laude de li Ill.mi Signori
el Signore Nicola et la S. Laura Ursina della Ruere Signori et patroni
della decta terra et tucti loro discendenti [...]3.

E infine:
Ordinamo per la presente informatione che li vicarii saranno ellecti
allo officio de Bassanello habino per loro salario carlini venti al mese
et li pagamenti delle cause si civili si come per nostro capitulo del
presente statuto ne parla excepto li capituli quali reservano per noy
Item delli malefitii da cinquanta ducati di carlini manco ne habia la
quarta parte di quello che serrà composto excepto delicti capitali
quali tucti reservamo ad noy et che ricomponessero in pena pecuniaria da cinquanta ducati in su habia solli cinque per ducato della executione che farà in li beni de delinquenti Item la quarta parte delli
d.d. et extraordinari delli quali ne habia fare bolletta et mandare la
bolletta et dinari in mano del nostro factore item volemo che habia
ad stare in una casa fore della corte et vivere ad spese sue et infine
dell’offitio si habia ad vedere il conto di tucti li dinari et cose admini-

1
2

3

Oggi Vasanello in provincia di Viterbo.
«Essi si servirono di uno scrivano di non sicura padronanza linguistica che, a scanso di responsabilità, cercò di attenersi il più possibile al loro modo di parlare. Non
sembra, d’altra parte, che nella formulazione delle norme, i “sex viri legibus scribundis” abbiano avuto presenti modelli di altri statuti baronali in vigore nei paesi
vicini, né tanto men statuti di liberi comuni, come quello di Orte, così diverse sono
le situazioni esaminate e le norme giuridiche applicate» (Statuto di Bassanello secolo
XVI trascritto da Giacomo Porri, introduzione di Don Delfo Gioacchini, stampato
in proprio, p. IV.
Ivi, p. 1.
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strate per luy et comparar carta ad spese sue. Laura Ursina De Ruvere m.pp.1

Un’altra testimonianza manoscritta di Laura, signora di Bassanello, preoccupata per le conseguenze a cui potevano andare incontro
le comunità che da lei dipendevano, troviamo in un memoriale che
riporta le seguenti parole:
Dell’anno 15252 la signora Laura Della Rovere et Signora di Bassanello scrive alla nostra Comunità di Orta che voglia ricettare le donne di Bassanello et huomini con le loro facoltà nella città d’Orte, respetto la venuta di Borbone (che volgarmente se dice la venuta de’
lanzi) come furno recettati assieme con li altri convicini, così Bassano,
Pesina et altri lochi [...]3.

Dal suo matrimonio con Niccolò ebbe tre figli, Giulio nato il 23
maggio del 15124, Elena nata a Bassanello il 17 febbraio 1514,5 Lavinia nata nell’ottobre 15216.

1
2
3
4
5
6

Senza data, tratto da “aggiunte inserite nello statuto in date diverse”, ivi, p. 37.
Si tratta ovviamente di una svista, in quanto il sacco di Roma avvenne nel 1527.
LEONCINI, vol. I, parte I, c. 151r.
Regesto 2012, p. 274.
Regesto 2012, p. 276.
Il contenuto dell’atto di rinuncia di Lavinia, relativo ai diritti e ai privilegi della
minore età, ci mette a conoscenza del suo mese di nascita ed al contempo conferma
l’anno. Infatti, al momento del rogito, mancavano tre mesi al compimento dei
vent’anni: «[...] in vigesimo non du(m) completo sed in mense dece(m)bri
prox(imo) complendo sue Etatis anno existens [...]» (12 settembre 1541, Cessio &
Remissio Illu(strissimae) d(ominae) Lauiniae Ruere, Archivio di Stato di Roma, Notai
R.C.A., Giovanni Caravaschini De Nicia, vol. 1372, cc. 203r); l’anno è confermato
anche in MARINA FRETTONI, Della Rovere, Lavinia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 37, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989, ad vocem. La data di nascita viene erroneamente messa in dubbio in Primo processo, vol. IV, Regesti del secondo e del terzo Processo – Testimonianze varie. Aggiunte e correzioni alle note dei volumi I-III. Indice generale, Aggiunte e correzioni alle note, nota 172, in cui al luglio
1601 si legge questa memoria: «Li 26 giovedì sera al tardi si morì la buona Ill.ma S.ra
Lavinia. Rov.e Orsina d’anni 87 et il dì seg.te poi sepolta in Chiesa nra della Cogng.ne
[sic] gran benefattrice. Oret[u]r pro ea ut felic.r requiescat in pace. Amen» (Libro
Quarto dei Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Roma dell’anno 1599 al 1614,
cod. C.I.5, Archivio della congregazione, p. 13). Dall’annotazione l’età di Lavinia
risulterebbe di ben sette anni maggiore alla realtà.
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Laura dovette morire abbastanza giovane. Può essere un indizio
del fatto che non fosse in buone condizioni di salute la notizia che il
16 dicembre 15261 il marito, quale suo procuratore, vendesse per
1800 scudi le proprietà e le terre di Carbognano2, luoghi amatissimi
dalla madre Giulia3. Cinque anni dopo e precisamente il 19 maggio
del 1531, nell’atto di riacquisto di Carbognano fatto redigere da Niccolò, veniva citata come deceduta4.
*
Altra figura poco definita è quella di Niccolò, figlio di Luchina
Della Rovere e Gian Francesco Franciotti5, patrizio di Lucca, generale di Santa Chiesa nel 1486 e depositario generale della Camera Apostolica6.
1
2
3

4

5
6

MARTINELLI 1694, p. 79.
Oggi in provincia di Viterbo.
Il castello a pianta quadrilatera e di dimensioni contenute, fu venduto con motuproprio da papa Alessandro VI ad Adriana de Mila e ad Orsino Orsini (cfr. Regesto
2012, p. 90), suocera e marito di Giulia Farnese, ed a quest’ultima donato nel giugno 1497 dal marito Orsini (cfr. Regesto 2012, p. 202). Il suo interno fu fatto affrescare da Giulia con motivi a “grottesche”, alternati a motti ancora oggi indecifrati.
Naturalmente sono stati dipinti anche i vari stemmi della famiglia (Farnese, Caetani, Della Rovere), anche se, curiosamente, manca l’araldica del marito Giovanni
Capece del ramo dei Bozzuto, morto il 10 novembre 1517 proprio in questo castello e sepolto nell’Isola Bisentina (cfr. Regesto 2012, p. 264).
Archivio Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464,
carta 664r.
Cfr. LITTA 1863, disp. 147.
Luchina Della Rovere († 3 o 4 maggio 1509) era ﬁglia di di Raﬀaello (ﬁglio di Leonardo) e di Teodora di Giovanni Manirolo e sorella di Giuliano, che divenne papa
Giulio II. Dal suo primo matrimonio con Gabriele Gara (†1479) ebbe Sisto, che divenne cardinale, Francesco, Giacomo, Raffaele (che sposò Niccolosa Fogliani, morì
assassinato con i suoi figli da Oliverotto Effedrucci) e Sista che in seconde nozze si
unì a Galeazzo Riario, figlio del conte Girolamo. Luchina il 3 giugno 1480 sposò in
seconde nozze Gianfrancesco Franciotti; con lui ebbe Agostino, vescovo di Trebisonda, Niccolò, signore di Frascati e Gallese, Galeotto, vescovo di Lucca e vicecancelliere di Santa Romana Chiesa (morì nel suo appartamento del Palazzo della
Cancelleria a Roma, oggi palazzo Sforza Cesarini, l’11 settembre 1508 a causa di
una febbre improvvisa), Lucrezia (1485-1522), andata in sposa a Marcantonio Colonna, Cornelia e Giulia. Cfr. PAOLO CHERUBINI, Franciotti Della Rovere, Galeotto, in
Dizionario biografico degli Italiani, vol. 50, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1998, ad vocem; e ILARI 1965, pp. 101-106.
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Grazie al nepotismo di papa Giulio II, suo zio, Niccolò ebbe numerosi titoli, possedimenti e non poco denaro,1 oltre ad essere ufficialmente adottato dal papa insieme ai suoi numerosi fratelli e sorelle. Insieme allo stipendio militare, ricevette dalla Camera Apostolica
25 ducati d’oro ogni mese da ricavarsi dall’ancoraggio delle barche e
legni che sarebbero approdati alla riva del Tevere, come attesta una
lapide marmorea, trascritta integralmente, da padre Casimiro da
Roma, posta nella «dogana vecchia di Roma»2, in un «luogo pieno
d’immondezze»3.
Il 10 novembre 1508 il Della Rovere ebbe in feudo Frascati4, mentre il 9 luglio 1511 sarà nominato governatore di Soriano5 ed il se1

2

3

4

5

«[...] settemila dugento Fiorini dalle Famiglie Saracini, e Chigi, che li possedeano, e
per Domenico di Neri Plascidi suo Ambasciatore vennero consegnati al quel pontefice, che ne fe’ dono al Nipote Niccolò Della Rovere [...]» (GIGLI 1723, parte II, p.
104). Nel 1511 Giulio II, gravemente malato, distribuì la sua ricchezza ai parenti e
Niccolò ricevette 8.000 scudi (cfr. BERTONI 1998).
Fino ai primi del Settecento gli uffici della dogana erano situati in un palazzo non
più esistente tra palazzo Madama e Sant’Ivo alla Sapienza; furono successivamente spostati in piazza di Pietra.
FRATE CASIMIRO DA ROMA, Memorie Istoriche delle Chiese e dei Conventi dei Frati Minori della Provincia di Romana, Roma, presso la Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1845, pp. 252-255.
«[...] il 10 novembre 1508 il Franciotti ottenne l’investitura in riconoscenza dei
meriti militari acquisiti al servizio della Sede Apostolica, con successivo giuramento di fedeltà nelle mani del camerlengo» (ILARI 1965, p. 91). La bolla di concessione, datata 7 genn. 1509, è conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. lat.
36 (cfr. BERTONI 1998).
Vedi il breve originale in pergamena di Giulio II alla Comunità di Soriano, con il
quale avvisa che è stato nominato Niccolò Della Rovere in qualità di nuovo governatore, il documento è conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Soriano
nel Cimino, carta n. 54, Roma 9 Luglio 1511, citato in EGIDI 2014, p. 46. Si veda anche ILARI 1965, pp. 92 e 229 e FERRUZZI 1900, pp. 202-203. Scrive quest’ultimo: «[...]
fu amministratore di Soriano, della sua rocca e del suo territorio o distretto, col
mero e misto impero da esercitarsi anche a mezzo di rappresentante e di pagare a
lui quanto dovevano annualmente alla Camera apostolica dei frutti e degli emolumenti. Nicolò Della Rovere tenne pacificamente la carica finchè visse. [...] Fino al
1534 confermarono tutti il Nicolò Della Rovere nel governo di Soriano e della rocca, lasciandogli piena libertà d’azione, o perchè saggiamente egli esercitò il suo ufficio o perchè poco essi si curarono delle sorti e dell’uso di questa baronia». Vedi
anche il manoscritto, redatto nel 1734, dal protonotario apostolico Andrea Pennazzi, Storia di Soriano terra divotissima e fedelissima alla Santa Romana chiesa, et alla Santa
Sede Apostolica, compilata in tre libri (la Biblioteca di Soriano nel Cimino possiede
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guente 21 agosto 1511, in cambio di Frascati, dato in dote alla sorella
Lucrezia1 (che lo vendette a Pier Luigi Farnese il 7 marzo 1537), fu
investito dallo zio Giulio II anche dei feudi di Sant’Angelo Romano2,
Gallese3, Monticelli 4 e Soriano5, con l’obbligo di versare alla Camera
Apostolica, il 29 giugno di ogni anno, una tazza d’argento del peso
di una libbra6. In seguito ottenne anche la signoria di Castellaccio7.
Il Della Rovere non deve essere stato un personaggio di rilievo
nella corte papale romana, se consideriamo l’assenza del suo nome
nelle cronache dell’epoca, nell’organizzazione amministrativa e militare dello stato pontificio. Tracce del suo operato troviamo però nel

1

2
3
4
5
6
7

anche la fotocopia di una copia trascritta e chiosata da mons. Eutizio Peretti), pubblicata on line [http://bibliodigsoriano.altervista.org/DocumentiDigitalizzati.html].
In questo territorio fu concesso a Niccolò: «il Vicariato del Castello di Soriano colla
sua giurisdizione, libero franco, et espedito da ogni peso e gravezza, come ne appare Bolla spedita sotto li 17 de Decembre 1526. Così leggesi in una Littera scritta
dal Cardinale A. camerlengo a Messer Mariotto Com(m)isario del Papa, a cui ordina che il pred(et)to Nicolò non sia gravato, et è in data li 27 Maggio 1529 e(t)
viene registrata nel Libro delle Riformanze della nostra Com(m)unità fol. 35 che
comincia dall’anno 1527 sino al 1535 cartolato sino al foglio 301. Non si esprime il
nome del Cardinale, ma solamente si scrive = A. Card.lis cam. Possiamo congetturare, che fosse il Cardinale Alessandro Farnese il seniore, che poi fu eletto Som(m)o Pontefice [...]. 1527. Successe il deplorevole Sacco di Roma in tempo di Clemente VII il quale nelle sue necessità ricevé dal sopranominato Nicolò Della Rovere Ducati ottomila; onde li concesse la Carica di Vicariato in p(er)petuo di Soriano
e della Rocca col patto redimendi per la rev(erenda) Camera, pagata però prima la
detta som(m)a di denaro, p(er) la quale il detto Pontefice ordinò li si pagassero
Ducati cinquecentosessanta l’anno in tanti frutti de’ luoghi di Monte fede, acciò
non ne p(ren)desse il frutto. Morto Nicolò Della Rovere in tempo di detto Pontefice, ordinò questi che fossero fatti i conti cogl’Eredi [...]» (cc. 361-362).
Papa Paolo III il 18 gosto del 1537 concesse a Lucrezia la terra di Fabbrica (VT),
mentre la tenuta del Falerese la ottenne dall’Ospedale di Santo Spirito, dando in
tutto 485 ducati l’anno da trettenersi dalla pensione di 768 ducati (ILARI 1965, pp.
110-111).
ILARI 1965, p. 92.
Oggi in provincia di Viterbo.
Oggi Monticelli è una frazione del comune di Esperia, in provincia di Frosinone.
Oggi in provincia di Viterbo.
ILARI 1965, pp. 91 e 229.
Non ho identificato con certezza questo paese concesso a Niccolò. Molte frazioni
hanno nome Castellaccio, ad esempio in provincia di Lucca Castellaccio di Bacciano, oppure in provincia di Ravenna, Forlì ecc.
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suo governatorato di Soriano nel Cimino1 e nel vicino paese di Gallese, dove si prodigò nelle ristrutturazioni e integrazioni urbanistiche, trasformando la rocca in un palazzo rinascimentale, riccamente
affrescato nel 1525 anche con stemmi araldici dei Della Rovere, in
alcuni casi uniti a quelli della moglie Laura, della suocera Farnese e
degli Orsini2. Probabilmente portò a termine il sistema idrico iniziato
nel 1480, realizzando anche la parte inferiore della Fontana della
Rocca, che porta come ultimo stemma, in ordine cronologico, quello
dei Della Rovere. Forse a lui si devono le ristrutturazioni ed gli affreschi nella basilica di San Famiano, nella chiesa di Sant’Agostino e
in quella di San Famiano a Lungo, rispettivamente negli anni 1516,
1520, 15253.
Dotò i castelli di varie artiglierie, come ricorda suo figlio Giulio
nell’atto di vendita di Soriano e Gallese, qui pubblicato:
[...] Si restituischino al s(ign)or Giulio tuttj li mobili di Gallese di ciaschuna sorte eccetto la meta de gl’Archibusi grossi et piccoli Arme ad
haste et monitione quale si contenta di lassar(e) per servitio della
Roccha per inventario di restituirse q(ua)n(to) riscotera Gallese, et
parime(n)te se non lo riscotera nel fine de ci(n)q(ue) annj, et p(er)che
l’artegliaria piu grossa fu fatta da suo padre, Il sig(nor) Giulio la vuole adesso tutta insieme con tutte l’altre cose che vi sono li quali non si
nominano per brevita et per non esser necessarie alla difesa della
Rocca [...].4

1

2
3
4

Vi è un documento conservato nell’Archivio Comunale di Soriano nel Cimino,
pubblicato in EGIDI 2014, p. 52, che recita: «1525, ottobre 2, Roma. Atti e sentenza
in causa tra la comunità di Soriano e Nicola Della Rovere, avanti a Martino Spinosa uditore. La comunità non voleva pagare a Nicola che ottocento ducati annui,
mentre prima ne pagava milledugento, dicendo quattrocento essere stati sempre
condonati fin dal tempo di Alessandro VI; Nicola sosteneva essere stati condonati
solo perchè si riparassero le mura; non mantenuti i patti, la donazione esser nulla.
L’uditore dà ragione a Nicola» (Copia autentica fatta dal notaio Angelo de Trozanellis chierico di Civita Castellana, il 31 ottobre 1525, rotulo cartaceo, n. LXXIV).
FELINI 2012, p. 36.
Ibidem.
Vendita di Soriano e Gallese, Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio
Massa da Gallese, vol. 464, c. 854v.
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Non abbiamo notizie della morte di Niccolò, che il 7 febbraio del
1534, forse già gravemente malato, fece redigere il suo testamento
dal notaio della Camera Apostolica Giovanni Caravaschini De Nicia,1 esprimendo la volontà di essere tumulato nella sepoltura di sua
moglie Laura, nella chiesa di Santa Maria in Bassanello2. Un indizio
importante è senz’altro la conferma degli Statuti di Soriano fatta dal
figlio Giulio, che lo andava a sostituire definitivamente il 20 maggio
del 15343, mentre il seguente 6 dicembre 1534, nell’atto dotale della
figlia Elena4, veniva dichiarato già deceduto. La sua morte è quindi
da collocare tra il febbraio ed il maggio del 1534; conseguentemente
si deve ritenere non valida la data di morte fissata all’anno 1530,
come sostenuto fino ad oggi nella storiografia5.
*
Giulio, figlio primogenito a cui fu imposto il nome del prozio
pontefice, è una figura ancor più scolorita e risulta ai nostri giorni
quasi ignoto nella storia della sua famiglia. Dalle esigue fonti che lo
riguardano apprendiamo che fu
Filosofo insigne, e Dotto nella Lingua Greca, e possedé Soriano con
Gallese nelli Pontificati del sud(dett)o Paolo III Giulio III Marcello II
e qualche parte di Paolo IV. Vide Brev(e) Pontif(icale) Pauli III Libr(o) 3 Class. I 9.20, / Florav(ante) Martinell(i) in Carbonian(o) illu-

1

2

3

4

5

Archivio di Stato di Roma, Notai R.C.A., vol. 1372, Giovanni Caravaschini De
Nicia, cc. 207r-209v.
La chiesa romanica del X secolo è stata più volte restaurata; è comunque possibile
che l’attuale cappella dedicata al Sacro Cuore di Gesù, riaperta al culto nel 1925
dopo un utilizzo come sacrestia, sia quella del XVI secolo fatta costruire da Niccolò
Della Rovere.
EGIDI 2014, p. 52 (purtroppo il documento, che doveva essere conservato nell’Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, è andato perso insieme ad altri
documenti; ne resta soltato la citazione nel regesto che ne fece lo studioso).
Sponsalia sottoscritti da Giulio Franciotti Della Rovere per la sorella Elena e Stefano
Colonna di Palestrina, Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Joannes De
Rubeis, vol. n. 49, carta 44v.
BERTONI 1998.
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strat(o) cap(itolo) 8 pag. 83/ M(e)ss(er) Joan. Matthei Massari Gallesini pag. 38.1

I documenti trovati e qui pubblicati, permettono di tracciare, anche se in minima parte, la sua vita:
Nel’anno 1512 li 23 di Majo nel Pontificato di detto Papa Iulio 2° anno nono, in giorno di Domenica, la detta Signora Laura [Orsini Della
Rovere] partorì un figlio detto il Sig(nor) Giulio Della Rovere che fu
nepote di detto Papa et padrone di Bassanello et Carbognano che io
molte volte ho parlato.2

Non sappiamo se nacque nel palazzo romano di piazza della Pigna oppure nei castelli di Gallese o Bassanello, ma certamente fu l’erede che suo padre Niccolò si augurava di avere, colui che avrebbe
ereditato le terre, i castelli3, i palazzi che rendevano la famiglia ricca
e prestigiosa. Il destino però, che aveva in serbo dei risvolti inaspettati, determinò con lui l’epilogo del ramo romano dei Della Rovere.
Da una pergamena conservata presso l’Archivio Capitolino di
Roma4, ed il registro notarile del notaio De Rubeis, conservato pres1
2
3

4

PENNAZZI, c. 365.
LEONCINI, vol. I, parte I, c. 147v (cfr. Regesto 2012, p. 274).
«[...] 1536 Paolo III alli 31 Agosto subrogò nella carica di Castellano, e Governatore, e Vicario perpetuo di Soriano e sua Rocca Giulio Della Rovere, figliuolo di Nicolò Della Rovere, avendo questo a nome della Camera, et a requisizione del
sud(dett)o Som(m)o Ponetfice, restituiti al Cardinal Nicolò Rodulfi non solo i Ducati Diecemilacinquecento quarantaquattro, ma anche altri Ducento, erogati p(er) i
rifacimenti della Fortezza di Soriano, che in tutto fanno la som(m)a di Diecimilasettecentoquarantaquattro, e ne investì il sud(dett)o Giulio collo Hpso med(esimo)
et forma, che lo riteneva il detto Cardinal Rodulfi col patto redimendi à favore della rev(erenda) Camera [...]» (PENNAZZI, c. 364).
Archivio Storico Capitolino di Roma, Famiglia Orsini, Pergamene, II.A.22.060, Regesto De Cupis: 13.05.1531 («Protocollo in cui si riporta l’atto degli sponsali del
matrimonio tra Aurelia Orsini, vedova di Giovan Camillo Saraceni, figlia di Giovanni Antonio Orsini, e Giulio Della Rovere, figlio di Nicolò, con la promessa di
dote nella somma di 9000 ducati d'oro, da ipotecarsi sopra le terre di Bassanello e
Carbognano, e 1000 ducati per acconcio, col patto però delle rispettive rinunzie ai
beni paterni e materni. Giovanni de Rubeis e Girolamo de Feis de Ortho notari»);
Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni De Rubeis, vol. 1491, cc.
4r-5v; quest’ultimo doumento è controfirmato dal card. Alessandro Farnese, zio
materno di Laura Orsini, madre dello sposo.
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so L’Archivio di Stato di Roma1, apprendiamo che Giulio sposò Aurelia Orsini (1513?-1558?), figlia di Giovanni Antonio Orsini (principe di Taranto, duca di Gravina, conte di Nerola e signore di San Gemini) e di Cornelia di Capua. La giovane Orsini, vedova di Giovan
Camillo Saraceni (†1528)2, primogenito del cardinale Giovanni Mi1

2

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni De Rubeis, vol. 1491, cc.
4v-4r; 5r-5v; 31r-35r-35v.
Il matrimonio tra il Saraceni e l’Orsini fu celebrato con grande sfarzo nella cattedrale di Matera. Le immense spese profuse, contribuirono al declino economico
dei Saraceni, costringendo Giovan Camillo ad abbandonare la tradizionale politica
aragonese del casato, schierandosi con i francesi. A seguito di ciò, subì la confisca
dei beni e la condanna capitale che avvenne nel 1528. Cfr. Seripando, p. 432; Archivio Storico Capitolino di Roma, Famiglia Orsini, Pergamene, II.A.22.033, regesto
De Cupis («Atto solenne di matrimonio celebrato nella cattedrale di Matera, tra
Aurelia Orsini figlia di Giovanni Antonio e di Cornelia Capua con Giovan Camillo
Saraceni. A richiesta dei predetti don Giovanni Antonio e donna Aurelia fu stipulato il presente istrumento a perpetua memoria. Atto fatto in Matera, provincia
d'Otranto, il 26 settembre 1527, indizione I, regnando Carlo d'Austria, imperatore
dei Romani, e Giovanna d'Austria. Giacomo Vito di Paolo notaro. Seguono le firme di nove testimoni»); Archivio Storico Capitolino di Roma, Famiglia Orsini, Pergamene, II.A.22.034, regesto De Cupis («Dichiarazione fatta dai coniugi Giovan
Camillo Saraceni ed Aurelia Orsini, figlia di Giovanni Antonio, che dichiarano di
aver ricevuto 9 mila ducati a titolo di dote e mille altri in corredo e gioie con quietanza fatta col patto “de ulterius non petendo”. Assegnazione fatta da Giovan Camillo Saraceni alla propria sposa Aurelia della somma di 4500 ducati, ovvero del
reddito di essi. Atto fatto in Matera, provincia d'Otranto, il 26 settembre 1527, indizione I, regnando Carlo d'Austria, imperatore dei Romani, e Giovanna d'Aragona, sua madre. Latino Orsini ed Antonio Caracciolo testimoni [firme autentiche].
Giacomo Vito di Paolo notaro»); Archivio Storico Capitolino di Roma, Famiglia
Orsini, Pergamene, II.A.22.058, regesto De Cupis («Nel giorno 26 settembre 1527,
indizione prima, fu rogato in Matera, provincia di Otranto, per gli atti di Giacomo
Vito de Paulo notaro pubblico, avanti al giudice per i contratti Stefano de Avenia,
in presenza de’ testimoni Latino Orsini ed Antonio Caracciolo un istrumento dotale del seguente tenore: costituiti don Ferdinando duca di Gravina e don Giovanni
Antonio Orsini, da una parte, e don Giovan Camillo Saraceni dall'altra, questi confessa di aver ricevuto novemila ducati a titolo di dote ed altri mille in corredo e
gioie per il matrimonio seguito tra esso e donna Aurelia, figlia del suddetto don
Giovanni Antonio, a forma dei capitoli matrimoniali etc. e però rilascia solenne
quietanza e formale rinuncia etc. Si aggiunge che il corredo sarà conservato dal
detto don Camillo ed in ogni sinistro evento sarà restituito in quel modo si troverà
“more magnatum” e la dote ipotecata sopra tutti i beni burgenzatici e feudali, con
tutte le solite formule e cautele etc. Nel dubbio che detto istrumento, unitamnte alla persona, firma e sigillo del notaio, o alcuna cosa contenuta in quello potesse essere revocato in dubbio, don Ferdinando duca di Gravina e don Giovanni Antonio
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chele Saraceni (1498-1568), dovette forse affrontare una vita difficile
con il suo nuovo marito; Giulio, infatti, dovette gestire più che altro i
debiti che suo padre Niccolò gli aveva lasciato, dopo una vita spesa
nel lusso.
Se da una parte i novemila scudi ricevuti in dote dalla moglie1
furono essenziali per rimpinguare le languenti risorse finanziarie,
dall’altra i patti matrimoniali lo costrinsero ad impegnare Bassanello
e Carbognano.
È probabile che Aurelia sia morta nel 1556, perché un atto notarile redatto nel 1558 stabiliva che Giulio dovesse restituire 7.000 scudi
quale residuo della dote della moglie deceduta, compresi 1.100 scudi
di interessi maturati, come sentenziava una causa presieduta da Fabio Accoramboni Auditor et Decanus Rote del settembre 1556, regi-

1

Orsini ricorsero alla R.C.A. in seguito di che don Fabio Ungari da Spoleto, luogotenente del r.d. Girolamo Ghinucci vescovo Vigroven. Uditore generale intimò varie persone e testimoni per fare la ricognizione della scrittura, firma e sigillo del
notaio Vito de Paulo per poi far ricopiare detto istrumento. Della parte avversa
nessuno comparve, soltanto dalla parte degli Orsini intervenne Girolamo de Feis
de Ortho, quale procuratore dei suddetti, e che esibì l'istrumento spradetto, quale
fu riconosciuto integro e senza difetto dai testimoni degni di fede, come redatto
dal predetto notaio Giacomo Vito de Paulo, in conseguenza con decreto espresso,
fu fatto trascrivere in forma pubblica a mezzo del notaio della R.C.A. Antonio de
Grangia, chierico “Gebennen. Diocesis etc.”. Atto fatto in Roma, indizione III, anno
VII del pontificato di Clemente VII»).
Archivio Storico Capitolino, Famiglia Orsini, Pergamene, II.A.23.043, regesto de
Cupis, 12 gennaio 1538: «Indizione XI, nel giorno di sabato sotto il pontificato di
Paolo III, anno IV, don Giulio Della Rovere, marito di donna Aurelia Orsini, dichiara di aver ricevuto da ser Nicola di Ponticelli, procuratore di don Giovanni
Antonio Orsini scudi 782 in oro ed argento, da giuli 10 a scudo, per residuo di dote
assegnata a detta donna Aurelia, nella somma totale di 9000 scudi, più 4500 ducati
per parte ed uso della medesima. Per le quali somme, annullando qualsiasi scrittura o documento che si riferisse ai capitoli matrimoniali, come da istromento in atti
di Girolamo Fei di Orte e di Giovanni de Rubeis notari, fa quietanza finale, rinunciando a qualsiasi diritto gli possa competere. Per le sopradette somme dotali sottopone ad ipoteca speciale i castelli di Bassanello e di Carbognano coi rispettivi
territori et intende sottostare ai danni in caso di mancanza. “Acta fuerunt haec in
terra Gallisii Ortanae et civitatis Castellanae diocesi, in arce dictae terrae, in camera dicti ill.mi domini Iulii etc. Et ego Mattabellus ser Francisci de Mattabellis de
Orto publicus apostolica auctoritate notarius etc.”».
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strata con atto del notaio della Curia Romana Ludovico Reyetti1. Un
secondo atto con data 1558, ma senza il mese di riferimento, precisava che il debito era di 7.051 scudi, di cui 2.000 da consegnarsi in contanti ed i restanti 5.051 tramite cedola bancaria2. Il 13 novembre 1558
si ridefinirono i termini di consegna, il totale residuo di 7.051 doveva
essere consegnato per la prima metà ad un anno dalla cessione di
Soriano, per l’altra metà nel secondo anno dalla vendita. I restanti
1.100 scudi si sarebbero pagati in contanti alla trascrizione dell’atto3.
Il Della Rovere era dunque moroso nei confronti del suocero da almeno due anni e solo un contenzioso pubblico lo costrinse a decidere di vendere alcune sue proprietà, forse le ultime rimaste dalla dissipazione familiare che dovette avvenire nel corso del ventennio appena trascorso.
Nel luglio 1558 si realizzò la vendita congiunta di Soriano (16.000
scudi) e Gallese (18.000 scudi)4 a Giovanni Carafa duca di Paliano5
1

2

3

4

5

L’atto notarile non è datato ma è tra il fascio di carte della vendita di Soriano che
avvenne nel luglio 1558; è quindi probabile sia stato redatto nella medesima data.
Archivio Storico Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol.
464, c. 845r-845v.
Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc.
846r-846v.
Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc.
853r-853v e 858r-858v.
Archivio Storico Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol.
464, cc. 851r- 857r: Capitoli conventioni, e, Tempi co(n) li q(ua)li si ha da vender Gallese
et Soriano al’Ill(ustrissi)mo et ecc(ellentissi)mo s(ignor) Duca di Paliano, e, dar Carbognano e(t), Bassanello al S(ignor) Giulio dela Rovere, co(n) l’altre cose qui incluse.
Nipote di papa Paolo IV Carafa (1476-1559), figlio di Giovanni Alfonso della Stadera e Caterina Cantelmo. Fu condottiero e capitano generale della Chiesa; insieme al fratello Carlo, divenuto cardinale, ebbe molta influenza sul pontefice e da
questi, nel maggio 1556, venne infeudato delle terre dei Colonna e dello Stato di
Paliano con il titolo di duca. Il 27 gennaio del 1559, con un brusco voltafaccia, Paolo IV condannò i nipoti alla perdita delle cariche in loro possesso e all’esilio per
abuso di fiducia e per gli indegni maneggi politici. Si ritirò con la famiglia nel castello di Gallese. Qui si consumò una tragedia memorabile: sua moglie Violante
Diaz-Garlon fu accusata di adulterio da una sua dama di corte; Giovanni Carafa,
rivendicando il diritto giurisdizionale feudale, ordinò di condurgli a Soriano Marcello Capece, presunto amante della moglie, il quale, dopo la sua confessione sotto
torura, venne ucciso dal Carafa a pugnalate. La moglie, in stato avanzato di gravidanza, fu comunque uccisa il 27 agosto dal fratello Ferrante Diaz Garlon conte
d’Alife, che eseguì la condanna voluta dal marito e dalla famiglia di lei. Violante

20

con possibilità di retrovendita entro i cinque anni, ovviamente con il
beneplacido di papa Paolo IV suo zio1. L’incasso del denaro (Giulio
chiederà l’acconto di 30.00 scudi), gli permise di rientrare in possesso di Bassanello (ceduto il primo giugno 1557 insieme a Gallese a
Vittoria Frangipane Della Tolfa2, nipote di papa Paolo IV Carafa e
moglie di Camillo Pardo Orsini (1487-1553), che vantava diritti sui
frutti di Sant’Angelo Romano, possedimento di Niccolò Della Rovere3), per 10.000 scudi, e su Carbognano, riacquistato4 da Aranito
Comneno principe di Macedonia5, a cui lo aveva venduto per cinquemila scudi, il 26 ottobre 1549:6
[...] La somma del denaro del prezzo di Suriano et Gallese si habbj da
sborsare alla s(igno)ra Marchesa il suo credito et similmente il suo al
s(igno)re Gio(vanni) antonio con farne fare quietanza al sig(n)or Giulio il credito dello spreca no(n) uuole che se gli paghi se non quanto
piacera al detto s(ign)or Giulio purche Soriano sia leuato da l’obligo
dello spreca et al s(ign)or Auerso7 tutto il prezzo da luj sborsato per
la compra di Carbognano et hauere da luj retrouendita p(er) il sig(n)or Giulio et il resto del prezzo si habbj da sborsare in mano del
sig(nore) Giulio Nel medemo tempo che se fara lo sborso allj dettj
credi tori si deuino dar(e) attualm(en)te al s(ignor) Giulio il possesso
di Bassanello.e. carbognano libera et spedita, [c. 855r]Che il possesso

1
2
3

4

5

6
7

fu sepolta in una chiesa di Gallese. Con l’elezione di Pio IV Medici il Carafa cercò
di mantenere i suoi possedimenti, dichiarando falsamente che Marcantonio Colonna aveva cercato di avvelenarlo e di sollevargli contro la popolazione di Gallese. A
seguito del processo, risultò colpevole per le false accuse al Colonna, per l’uccisione della moglie e la responsabilità dell’ingiusta prigionia di Giovanfrancesco Lottino. Fu decapitato il 5 Marzo 1561 (MARINA CAMMAROTA RAFFAELLI, Carafa, Giovanni, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 19, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1976, ad vocem).
PENNAZZI, c. 365.
Figlia di Ludovico Frangipane ed Elisabetta Carafa, sorella di papa Paolo IV.
Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c.
319r.
Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc.
848r-850v; 861r-863v
Non si hanno notizie di questo principe; si è trovata però un’ iscrizione sepolcrale
fatta per il padre Costantino Comneno, morto nel maggio del 1531, nella chiesa
romana di Sant’Agostino in Campo Marzio (HENNINGES 1598, tomo IIII, p. 1001.
Biblioteca Vaticana, Armadio IX, tomo 301, fasc. 3.
si riferisce al principe Aranitus.
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di Soriano et Gallese et similmente di Bassanello et Carbognano si
deui dare in q(ues)to modo cioe che al te(m)po della stipulatione l’instr(ume)nto con la s(igno)ra Marchesa lei receuuto il suo credito ha
da dir(e) che restuisce la pos sesione di Gallese et Bassanello al sig(nor) Giulio et quanto al s(ign)or Duca il te(m)po della sua stipulatione e lo sborso che fa ra dia et relassi la possesione di Soriano et
Gallese vacua spedita et libera à s(ua) e(ccellenza) di modo che eodem conte stu si faccino nella stipulatione dell’instr(ume)nto tutti
q(ues)ti atti et q(ua)n(do) ci fusse meglior(e) et piu sicuro modo di
q(ue)sto si habbj da essequir(e) p(er) piu securezza di dettj sborsi d(e)
possessi [...].1

Giulio fu signore di Bassanello e governatore (come suo padre
Niccolò), di Soriano nel Cimino, nei cui archivi comunali si conservano ancora oggi documenti da lui firmati. Certamente non fu un
personaggio di rilievo e visse nel discredito di una casata in piena
decadenza. Al termine dei suoi giorni doveva essere rimasto davvero ben poco del lustro e della ricchezza che aveva conosciuto da
bambino. È illuminante una lettera del 1553 scritta dalla moglie Aurelia, che chiedeva al padre, con rammarico, alcuni oggetti di arredamento (che dovrebbe possedere qualunque «barone d(e) Roma»)
su richiesta del marito2. E attraverso queste poche righe sembra trasparire una “lontananza” tra i due coniugi; Aurelia, infatti, si rivolge
a suo padre con parole che manifestano una qualche complicità nell’opinione di disistima che il suocero doveva avere del proprio genero.

1

2

Archivio storico Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol.
464, cc. 854v-855r.
Archivio Storico Capitolino, Famiglia Orsini, serie I, vol. 98, Corrispondenza in
entrata: «Ill(ustrissi)mo S(igno)re Patre honoratissimo manno li presetti aposta che
R. S. sia contenta mannanne lipanni d(e) raza e li corami del tappeto granne qualche tappeto piccolo ancora V(ostra) S(ignoria) che li uolesse iprestare larzetto [argento] questa domanna la faccio malvolittieri epeccato a farli questi seruiti perche
jo avesse voluto [...] al modo a fare deli mobili noavemo meglio che barone d(e)
Roma se a V(ostra) S(ignoria) li piace farme questa gratia nel prego cemannara
uno di prima chel duca uenga qua non me occorre altro ale benedictioni d(e) V(ostra) S(ignoria) me [racco]mmanno in gallese die 12 maggio 1553. obediente figliola Aurelia Ursina d(e) Ruuere» (la scrittura denota un’evidente mancanza di cultura).
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L’inventario del castello di Bassanello, ritrovato fortunosamente
da chi scrive, fatto redigere alla morte di Giulio dalla sorella Elena,
ci mostra una dimora in rovina. Non solo mancano negli elenchi oggetti di valore, suppellettili pregiate e quadri, ma a partire dall’arredamento per finire con gli utensili da cucina, tutto viene menzionato
come vecchio e rotto. Possiamo però immaginare che Giulio, forse
eccentrico e dedito quasi esclusivamente agli studi, avesse considerato Bassanello come un luogo in cui ritirarsi dal mondo per riposarsi e leggere i libri che più amava. Alla sua morte infatti (avvenuta
nel castello di Bassanello) ne conservava un numero considerevole:
libri de grammatica, logica, filosophia, medicina, sacra scrittura et de
altre uarie scientie, sonno fra grandi et piccoli di n° duc[en]to cinquantanoue, libri di grammatica [...]1.

Il suo matrimonio con Aurelia non portò eredi, o quantomeno, se
ebbero figli, non sopravvissero ai genitori. Gli atti del 25 giugno
15772, fatti redigere dalla sorella Elena, che riguardano la sua morte
avvenuta all’età di 65 anni, come già riferito, rettificano l’indicazione
del Litta, che considera il ramo romano Franciotti Della Rovere estinto intorno al 1550.
*
Elena, figlia secondogenita di Laura e Niccolò, ebbe la sorte di
sposare il condottiero Stefano IV Colonna3 del ramo di Palestrina (†
1

2

3

Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c.
[15]v.
Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, Saccoccius, vol. 1572, cc.
635r-638v.
Stefano nacque da Francesco Colonna e Orsina Orsini, fose nell’ultimo decennio
del XV sec. Fu un valoroso condottiero, insignito dal re di Francia Francesco I,
dell’ordine di San Michele. Nel 1538 fu nominato capitano generale delle fanterie
da Paolo III. Nello stesso anno si definì la causa intentata da Vittoria Colonna che
rivendicava la sua parte di eredità, lasciata dal padre Pierfrancesco, come usanza
dell’epoca, alla discendenza maschile. A Vittoria vennero concessi Zagarolo, Colonna, San Cesareo. Stefano visse quasi sempre lontano da Roma e, soprattutto
nell’ultima parte della sua vita, in Toscana, dove si dedicò alla letteratura e alla
meditazione. Divenne protettore di letterati e consigliere dell’Accademia Fiorenti-
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Pisa, 8 marzo 1548). Gli sponsalia furono redatti il primo dicembre
1534 dal notaio Giovanni De Rubeis1. Purtroppo non abbiamo notizie di quello che dovette essere un fastoso matrimonio e neppure si
conservano notizie che possano far luce sulla vita di Elena in questo
importante ramo dei Colonna.
Stefano, nel 1539, alla divisione dei beni con il fratello Alessandro
(
di
casa Colonna2. La proprietà era situata nel rione Trevi, su quella che
oggi a Roma si chiama via del Corso (angolo via delle Murate) e che
all’epoca si affacciava su piazza Sciarra3.
È questo il luogo in cui visse Elena e, molto probabilmente, nell’assenza del marito, che passò la vita a combattere in numerose località italiane e preferì la Toscana alla regione natìa. Qui crebbe i
suoi cinque figli maschi, Mario, Giacomo, Stefano V, Francesco II,
Giulio Cesare I4, pur frequentando il feudo di Palestrina ed altri luoghi legati ai possedimenti del marito.

1

2

3

4

na, dilettandosi di componimenti poetici (FRANCA PETRUCCI, Colonna, Stefano, in
Dizionario biografico degli Italiani, vol. 27, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1982, ad vocem).
Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni de Rubeis, vol. 1491, cc.
44r- 50v; 64r-64v.
Quello del fratello Alessandro veniva chiamato il “palazzo imperfetto”, perché
dalla pianta di Roma del 1593 realizzata da Antonio Tempesta è possibile vedere
che vi è un solo piano con cinque finestre architravate ed un portone a lato senza
colonne, tanto da sembrare una costruzione non terminata (PIETRANGELI 1986, pp.
130-131).
Ivi, pp. 137-138. Oggi il palazzo Sciarra Colonna è il risultato della ristrutturazione
avvenuta negli anni 1610-1641, che unificò i due palazzi. Tra il 1668 e 1669 il duca
di Bassanello, Stefano Colonna, farà costruire un fabbricato che mediante un ponte
(Arco di Carbognano) si congiungerà con un altro suo palazzetto sul alto opposto
della strada. Nel 1886 sia il palazzo che l’Arco di Carbognano vennero demoliti
durante i lavori di ampliamento di via del Corso.
ere. Il 15 ottobre 1568 fece testamento e con una donazione rogata il giorno precedente cedette al fratello Giulio Cesare i diritti di Palestrina, Algido, Corcolle, il palazzo imperfetto con orti, case e pertinenze, nonché il giuspatronato della cappella
dei SS. Filippo e Giacomo nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Giacomo morì nel 1564 a soli 18 anni. Stefano sposò Virginia Savelli, figlia di Federico, generale
di Santa Romana Chiesa; morì nel 1567. Francesco, che nacque nel 1535 e morì tra
il 1566 e 1568, fu un condottiero. Nel 1557 recuperò Palestrina dall’occupazione
degli spagnoli al comando del duca d’Alba, che l’avevano tolta e saccheggiata al
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Purtroppo di Elena ci restano solo tre lettere di cortesia indirizzate alla duchessa Eleonora di Toledo (1522-1562),1 testimonianza certa
della cordialità intercorsa con la moglie del futuro granduca Cosimo
I de’ Medici (1519-1574),2 al cui servizio il marito si distinse come
valoroso condottiero. Due lettere sono felicitazioni inviate in occa-

1

2

fratello Giulio Cesare. Andò in aiuto dell’ordine Gerosolimitano nel 1565 mentre
Malta era assediata dai Turchi. Sposò Cornelia Baglioni dalla quale ebbe due figlie:
Giulia, che sposò il conte di Sarno Muzio d’Estouville, e Caterina divenuta monaca. Giulio Cesare fu il primo principe di Palestrina nel 1571 (breve di papa Pio V);
in questo luogo, insieme alla madre Elena, istituì il Monte di Pietà e restaurò la
cappella di San Lorenzo nel duomo di S. Agapito, giuspatronato di famiglia a Palestrina. Ancora oggi vi è conservato un dipinto del Sermoneta che raffigura la
Crocifissione; tra i personaggi rappresentati figura Elena con il figlio Giulio Cesare. Nel 1565 fu assolto da papa Pio IV dalle pene che avrebbe dovuto subire per
l’uccisione della cugina Isabella, che viveva una vita dissoluta. Ebbe il dottorato
nell’una e nell’altra legge dall’Università di Pisa, fu versato nelle lettere, amico di
Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595), fondò nel 1570
l’Accademia dei Confusi. Fu anche amico del famoso compositore e musicista Giovanni Pier Luigi da Palestrina (1525/26? – Roma, 2 febbraio 1594), che a lui dedicò
nel 1586 il secondo libro dei Madrigali [http://achillenobilonifrascati.blogspot.it/
2009/11/giulio-cesare-colonna-primo-principe-di.html]. Per tutti cfr. PIETRANGELI
1986, p. 80. Nel 1569 sposò Artemisia Orsini, figlia di Nicolò conte di Pitigliano
dalla quale ebbe tre figli: Cecilia, Giacomo che fu abate commendatario di S. Pastore a Rieti e che rinunciò ai suoi beni in favore del fratello Francesco III (1571-1636);
quest’ultimo fu un capitano al servizio della Spagna e militò nelle Fiandre insieme
ad Alessandro Farnese (Roma, 27 agosto 1545 – Arras, 3 dicembre 1592). Nel 1594
sposò Ersilia Sforza di Santa Fiora (†1633), dalla quale ebbe Giulio Cesare II (16021681), duca di Bassanello e secondo principe di Carbognano, mons. Giacomo
(1603-1653), Artemisia (†1616), Agapito. Nel 1630, a causa di debiti accumulati, fu
costretto a vendere Palestrina, Corcolle e Mezzaselva ma fu nominato primo principe di Carbognano da papa Urbano VIII Barberini (Firenze, 5 aprile 1568 – Roma,
29 luglio 1644). Nel 1610 ebbe il toson d’oro (STEFANO ANDRETTA, Colonna, Francesco, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 27, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1982, ad vocem).
Archivio di stato di Firenze, Mediceo del principato, Lettere di Eleonora di Toledo,
filza 394, c. 234; Lettere di diversi a Eleonora di Toledo, filza 413, c. 155, e filza 448,
c. 539.
La duchessa di Firenze si impegnò «principalmente nel filtrare le innumerevoli
richieste di grazie, favori, sussidi, incarichi di ogni genere che da più parti si rivolgevano al duca, ma che venivano indirizzate a lei, con la richiesta, implicita oppure espressa, di una sua intercessione presso Cosimo in favore del richiedente»
(VANNA ARRIGHI, Eleonora di Toledo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 42,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, ad vocem).
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sione della nascita dei figli Ferdinando1 (luglio 1549 – 3 febbraio
1609) e Anna (marzo 1553 – agosto 1553), probabilmente sollecitate
dal figlio Mario Colonna, che, vivendo presso la corte medicea, contribuì senz’altro al mantenimento degli ottimi rapporti tra le due
donne. Egli, infatti, teneva costantemente aggiornata la madre sulle
vicende di corte, come dimostrano queste citazioni estrapolate da
due missive degli agenti di Casa Medici:
La S.ra duc.a mia S.ra [Eleonora di Toledo] m'à comandato che io
hordini in Pisa che sia mandato a V. S. una sporta di ciriegia et che io
scriva a V. S. che quella la presenti alla moglie del S.or Stefano Colonna per sua parte [...].2
Stamattina spedi’ alla S. V. di chomesione della duchessa mia S.ra
[Eleonora di Toledo] una stafetta cho un ciestino di ciriegie le quale
la S. V. inome [in nome] suo l'aveva a presentare alla moglie del S.or
Stefano Colonna et hora pure venendo la prexente stafetta spedita
da' segretari mando a V. S. uno ciestino entrovi limoni grossi, el quale mia S.ra dicie che la S. V. li presenti inome suo alla prefata moglie
del S.or Stefano Colonna [...].3

Nell’archivio Colonna Sciarra Barberini, conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano, non sono sopravvissute lettere familiari che
possano far luce sulla vita di Elena e rivelare aspetti caratteriali e
stile di vita. La sua vita, ci azzardiamo ad ipotizzare, dovette essere
ritirata. Due indizi possiamo ricavarli nelle lettere indirizzate alla
duchessa Eleonora. Infatti, nonostante che i testi siano tutti apografi
e quindi passati attraverso le mani di un segretario, Elena volle sottolineare il suo stato di vedova inconsolabile, sottoscrivendosi Sua
Infel(icissi)ma Helena Ruuer(e) De Colonna. Inoltre le lettere vengono
1

2

3

Questi divenne cardinale a soli tredici anni e successivamente, rinunciato al cardinalato in seguito alla morte del fratello Francesco I, nel 1587 divenne granduca di
Toscana e sposò Cristina di Lorena, nipote di Caterina de’ Medici.
Lettera di Vincenzo Ferrini a Pier Francesco Riccio, da Pietrasanta, 18 aprile 1545,
Archivio di stato di Firenze, Mediceo del Principato, Volume 1171, inserto 7, c. 338,
in Medici Archive Project [http://bia.medici.org/DocSources/Home.do].
Lettera di Vincenzo Ferrini a Pier Francesco Riccio, da Pisa, 23 aprile 1545, Archivio di stato di Firenze, Mediceo del Principato, Volume 1171, inserto 8, c. 357, in
Medici Archive Project [http://bia.medici.org/DocSources/Home.do].
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scritte sempre da Palestrina: forse dopo la sua vedovanza lasciò il
palazzo romano per vivere appartata, lasciando ai figli Francesco e
Giulio Cesare il palazzo e i clamori della città.
In ogni caso i pochi atti notarili ritrovati, gli sponsalia, l’inventario
redatto alla morte del fratello Giulio, la sua presenza nella dichiarazione della morte di questi, indirizzata al giudice capitolino, nonché il suo testamento rogato il 19 novembre del 1568,1 in cui lascia
eredi universali i figli Mario e Giulio Cesare (forse perchè già morti
gli altri figli), non ci aiutano molto a svelare la vita di Elena. Possiamo supporre che, al pari del fratello e della sorella, abbia ricevuto
una buona educazione, ma non sappiamo che tipo di legame familiare possa esserci stato tra loro. Ci lascia sorpresi che nell’atto di
morte di Giulio compaia solo il nome di Elena, considerata unica
erede, forse perché era la sola della famiglia ad avere eredi maschi;
solo il ritrovamento del testamento di Giulio, ancora oggi sconosciuto, potrebbe in qualche modo far luce sull’esclusione di Lavinia, che,
comunque, restava una donna facoltosa.
Non sappiamo con certezza quando Elena sia morta, ma in un
atto notarile di accordo del 7 febbraio 1578,2 stipulato tra suo figlio
Giulio Cesare e sua sorella Lavinia, che contemplava la cessione da
parte di quest’ultima delle proprietà di Bassanello e Palazzolo, Elena
è già considerata “bona memoria”, segno che la sua morte dovette
seguire nei sei mesi successivi la scomparsa del fratello Giulio, mentre il 17 febbraio avrebbe compiuto 64 anni.
*
Lavinia, terzogenita, fu senza dubbio una donna intelligente, colta e raffinata. Nata nel 1521, perse la madre ancora bambina e quindi
immaginiamo la sua adolescenza all’ombra di un fratello ventenne
ed una sorella ormai giovane sposa e madre. Forse la sua prima giovinezza fu solitaria, magari confortata dai libri e dagli studi che sarebbero diventati la consolazione della sua vita.
1

2

È conservato nell’Archivio Segreto Vaticano, nel fondo Sciarra Colonna (PIETRANGELI 1986, p. 80).
Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Saccoccius, vol. 1549, c. 118r.
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Nell’aprile del 1539 furono redatti i patti matrimoniali di Lavinia
con Pier Bertoldo Farnese (1521-1560), figlio di Galeazzo Farnese
(1477?-1540) e Isabella dell’Anguillara1, primo duca di Latera, Farnese e Montalto, nipote diretto della madre Laura, che crebbe insieme
alla cugina Isabella, rimasta orfana di madre sin dalla tenera età.
Da una missiva conservata nell’Archivio Mediceo, risulta però
che il matrimonio di Lavinia fu celebrato dal pontefice Paolo III Farnese, suo prozio materno, il 15 febbraio 15392, anche se due mesi
dopo e precisamente il 21 aprile 1539, in un atto notarile rogato per
la definizione della consegna della dote,3 Pier Bertoldo è dichiarato
futuro marito4. Cosa sia accaduto che giustificasse l’annullamento di
questo matimonio non ci è dato sapere per l’attuale mancanza di
fonti documentarie; certamente Paolo III dovette avere una parte
fondamentale nell’invalidazione, vista la sua stretta parentela con gli
sposi, entrambi suoi pronipoti diretti.
Due anni dopo, il 12 settembre 1541, vennero rogati gli sponsalia5
di Lavinia e Paolo Orsini (1517-1581)6, figlio del condottiero Camillo
1

2

3

4
5

6

Figlia di Gerolama Farnese (sorella di Giulia e da quest’ultima cresciuta sin dalla
tenera età a seguito della barbara uccisione della madre, avvenuta 16 novembre
1504) e Giuliano dell’Anguillara di Stabia, cfr. Regesto 2012, pp. 229-231 e 303.
Lettera di Agnolo Niccolini a Ugolino Grifoni, da Roma, 15 febbraio 1539, Mediceo
del Principato, Relazioni con Stati Italiani ed Esteri / Stati Italiani, vol. 3261, c. 246,
in Medici Archive Project: «Il P(apa) P(aolo III Farnese) ha maritato la sorella del S.r
Giulio Della Rovere, cognato del S.r Stephano Colonna, al figliuolo del S.r Galeazzo da Farnese S.re del Castello di Farnese proprio et la sorella del p.to s.re. a un figliuolo della S.ra Laura Pallavicina [...]».
Archivio di Stato di Roma, Notai R.C.A. Giovanni Caravaschini De Nicia, vol.
1371, cc. 72r-73v e 90r-v.
Ivi c. 72v.
Archivio di Stato di Roma, Notai R.C.A., Giovanni Caravaschini De Nicia, vol.
1372, cc. 195r-206v.
La data di nascita si ricava dal necrologio della parrocchia di San Cassiano in Venezia, luogo dove morì: «Adì 3 marzo 1581. L'illustrissimo et eccellentissimo signor Paulo Orsini de anni 64 amalado da febre per mesi dui». Nei solenni funerali
fu lodato con una orazione funebre di Aldo, figlio di Paolo Manuzio. Fu sepolto l’8
marzo 1581 a Venezia nella chiesa della Madonna dell’Orto cfr. CICOGNA 1927, vol.
II, p. 505. Per la morte, si veda anche Archivio di Stato di Firenze, Fondo Mediceo
del Principato, vol. 4027, c. 52, in The Medici Archive Project [http://bia.medici.org/
DocSources/user/ResetUserPassword.do?uuid=c5a7e746-3cd7-4063-9b0bf582c33dc53]: «Di Venetia il dì 10 marzo 1581. [...] Martedì [January 3, 1581] fu sepolto alla Madonna dell’Horto il signore Paolo Orsino con honorattissimo funerale
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(Roma, 1492 – Roma, 8 Aprile 1559) del ramo di Lamentana1. Paolo
Orsini, primo marchese di Mentana2, risulta essere l’unico marito di
Lavinia citato e ricordato nella storiografia. Egli fu un condottiero,
governatore di Perugia e dell’Umbria nel 1555, governatore di Verona nel 1566, governatore di Corfù nel 1571, generale pontificio e veneziano.
Lavinia viene ricordata da Francesco Sansovino, come
[...] donna di felicissimo et fecondissimo ingegno, poi che oltre all’altre sue rarissime, et nobilissime qualità, è tutta data alla filosofia, et
all’altre belle lettere humane, non aspetta altro che prosapia degna
dell’una, et dell’altra famiglia.3

E ancora viene ricordata così:
E ridottosi in Ferrara [Camillo Orsini, suo suocero], dove si ridusse
ancora Lavinia della Serenissima Casa Della Rovere moglie di Paolo
suo figliolo, Donna di felicissimo ingegno ne gli studi di Filosofia, e
delle buone lettere, ne’ quali ha fatto tanto progresso, che può risvegliare l’invidia ne i cuori di molti Filosofi de’ tempi nostri, oltre l’altre sue degne qualità, che la fanno osservare, e riverire da ogn’uno: si
diede a una vita quietissima, con tanta satisfattione del Duca Hercole
II che non l’haverebbe potuta di qual si voglia altra cosa haver maggiore [...].4

Purtroppo nessun ritratto di lei è giunto fino a noi, anche se non
si esclude la possibilità che sia conservato in qualche collezione privata o pubblica.

1
2

3
4

che si suol fare a gran cavalieri all’uso militare [...]». Alla luce di quanto riportato,
Paolo Orsini risulta essere figlio di Brigida Orsini di Bracciano, che sposò suo padre nel 1517, mentre nel 1520 Camillo sposò in seconde nozze Elisabetta di Giampaolo Baglioni di Perugia (GIAMPIERO BRUNELLI, Orsini, Camillo, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 79, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, ad vocem).
Oggi Mentana, in provincia di Roma.
Il primo giugno 1579 papa Gregorio XIII erige Mentana in marchesato in favore di
Paolo cfr. TOSI 1968, p. 159.
SANSOVINO 1565, c. 23v.
OROLOGI 1669, p. 83.
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Lavinia si trasferì con la famiglia del marito presso la corte estense di Ferrara, dove visse un’intensa esperienza una spirituale, favorita forse dalla solitudine derivante dalla lontanza del marito e dalla
mancanza di figli. Le persone verso le quali nutrì un affetto profondo, furono le cognate Maddalena1 (1534 – 25 maggio 1605) e Giulia
Orsini2 († Roma, 27 agosto 1598). Quest’ultima, come vedremo più
avanti, dovette essere per lei come una sorella.
A Ferrara conobbe, divenendone grande amica3, Olimpia Morata
(Ferrara, 1526 – Heidelberg 1555), colta umanista, che pubblicò alcuni scritti filosofici e per l’influenza di Anna d’Este (Ferrara, 16 novembre 1531 – Parigi, 17 Maggio 1607), di cui era stata damigella, e
della madre di questa, Renata di Francia (Blois, 25 ottobre 1510 – 15
giugno 1575), venne iniziata al protestantesimo4.
Anche Lavinia, per il suo profondo legame con la Morata, fu attratta dalla Riforma protestante, tanto da entrare in contatto con alcuni esponenti di essa, quali Pietro Carnesecchi5 (Firenze, 1508 –

1

2

3

4

5

Sposò Lelio dell’Anguillara, nobile romano, signore di Ceri, Vico, Caprarola, Capranica, Vetralla, Carbognano e Ronciglione. Alla sua morte divenne terziaria
francescana a Spoleto, fondando nel 1582 il monastero di Santa Maria al Quirinale
e divenendone la prima Badessa [http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterao/Orsini/ORSINI-BRACCIANO.htm].
Sposò Baldassarre Rangoni conte di Castelcrescente [http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterao/Orsini/ORSINI-BRACCIANO.htm].
BONNET 1870, p. 78: «[...] le ultime parole di questa lettera sembrano tradire una
subita emozione e l’involontario intenerirsi di un’anima che più non sa contenere
la potenza del suo affetto: “Addio, o dolce mia Lavinia, te la cui immagine è dal
continuo davanti à miei pensieri; te, ch’io non resterò d’amare finchè avrò l’alito
della vita! ... Una volta ancora: Addio....!“ [...]».
LISA SARACCO, Morato (Morata), Olimpia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol.
76, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, ad vocem.
Figlio di un funzionario di casa Medici fu avviato alla carriera ecclesiastica, che
però abbandonò nel 1534. Frequentò il circolo di Giulia Gonzaga (1513 – Napoli
1566), dove conobbe Juan de Valdes (Cuenca 1500? – Napoli 1542), ed altri riformatori a Viterbo nell’entourage del cardinale Reginald Pole (Stourton Castle, Staffordshire, 1500 – Londra 1558). Nel giugno del 1566, dopo l’elezione di papa Pio V
Ghisleri (Bosco Marengo, 17 gennaio 1504 – Roma, primo maggio 1572) e dopo un
lungo processo, fu condannato per eresia alla decapitazione (ANTONIO ROTONDÒ,
Carnesecchi, Pietro, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 20, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1977, ad vocem).
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Roma 1567) e Fanino Fanini1 (Faenza, 1520 ca. – Ferrara 1550). Accompagnata dall’amica Olimpia andò a trovare quest’ultimo in carcere, cercando, attraverso gli appoggi di cui godevano lei ed il suocero Camillo (da tempo conquistato dalle nuove idee religiose), di
salvarlo, come si rileva dalla corrispondenza della Morata conservata nei suoi Opera omnia2.
Al suo rientro a Roma, databile intorno al 1551, anno in cui Olimpia seguì il marito in Germania, continuò ad intrattenere rapporti
epistolari con l’amica; ma verso l’agosto del 1554 qualcosa dovette
cambiare in Lavinia perché la Morata iniziò a lamentare la mancanza di risposta alle sue missive, scrivendo alla sorella Vittoria (che
evidentemente abitava con Lavinia) ed esortandola con queste parole:
[...] Scrivetemi una lettera longa acciocché intenda come state e come
vivete. Io grandemente desidero lettere della mia cara signora Lavinia, la quale sempre io ho nel cuore. Spesso ho scritto a S. S.ria e a
voi; mai ho avuto risposta. [...] Di grazia scrivetemi e non siate pigra.
Gran cosa che, se ben che io scrivo tante lettere, nessuno mi risponde
[...].3

Olimpia, oltre ad inviare lettere contenenti lunghe prediche religiose, arrivò a dedicare all’amica un dialogo nei suoi Opera omnia, ad
inviarle libri (anche di Lutero), esortando madonna Cherubina Orsini (forse una dama di compagnia) ad intercedere presso la sua cara
amica affinché le inviasse una risposta o un cenno d’amicizia. Lavinia però era ormai affascinata dall’opera di san Filippo Neri, a cui
era fortemente legata anche la cognata Giulia Orsini Rangoni. Una
Fu uno dei più noti protestanti italiani. Nonostante la sua nascita di ceto popolare
(era un fornaio), gli intensi studi teologici lo portarono ad un’opera di vigorosa
propaganda. Venne processato nel 1547 ed abiurò; ma due anni dopo fu condannato come recidivo, impiccato e arso il 22 agosto 1550 (LUCIA FELICI, Fanini, Fanino,
in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 44, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, ad vocem.
2 Vedi MORATA 1580, pp. 85-86; 89-90, 105-106, 121-123, 173-175, 212-217, 220-222. Il
volume comprende anche i dialoghi in latinodi cui è interlocutrice Lavinia (pp. 4251). Vedi anche MORATA 1940, pp. 63-64, 66-68, 75-76, 79-80, 89-90, 92-94, 100-113.
3 MORATA 1940, p. 104.
1
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forte amicizia e stima, cementata da un comune spirito caritatevole,
unì Lavinia a Filippo Neri, così da farle abbandonare definitivamente il protestantesimo e, conseguentemente, ogni rapporto con Olimpia, ormai relegata al ricordo di una vita passata.
La predicazione del Neri la portò, a partire dal 1583, ad elargire
generose elemosine, fino a versare alla congregazione dell’Oratorio
dei Filippini un totale di 7.200 scudi1, non senza la disperazione e
preoccupazione del nipote Giulio Cesare Colonna, il quale arrivò
perfino a minacciare di morte padre Filippo se avesse continuato ad
andare a trovare la vecchia e inferma zia Lavinia. Infatti fra le testimonianze del processo di beatificazione leggiamo:
[...] Io so, che, stando male, per morire, la s.ra Lavinia Della Rovere,
v’andava, ogni giorno, più volte, a visitarla, il beato Filippo; et il s.r
Giulio Colonna, nepote di detta signora, non haveva caro che il detto
padre v’andasse, dubitando, che non lo lasciasse herede di tutta la
sua robba: et, di questa sua volontà, si lasciò intendere con molti. Et,
vedendo che, con tutto questo, il detto padre seguitava d’andarvi, gli
fece minacciare fino di farlo ammazzare, se non lasciava d’andarvi. Il
che risapendo li padri della Congregatione, pregorno il beato Filippo,
fino con lacrime, che non andasse più da detta signora; et il beato
padre non lo volse fare, dicendo, che non voleva lasciare di fare la
charità a quell’anima, per paura di morire, et che saria stata grandissima gratia, la sua, di morire per la salute d’un’anima. Et, seguitando, tuttavia li padri a pregarlo, gli disse, finalmente, che non dubitassero, perché lui non saria amazzato, et che la s.ra Lavinia, quale era
vecchia assai, et in termine di morte, saria guarita di detta infermità,
et che il suo nepote s.r Giulio, quale era giovane et sano, saria morto
prima di lei. Et così successe, perché la detta s.ra Lavinia risanò et
sopravisse sette o otto anni, doppo la morte di detto beato padre, et il
detto s.r. Giulio, essendo all’hora sano, morì, poco tempo doppo, che
detta s.ra Lavinia fu guarita: et, di queste cose, n’è stata et è publica
voce et fama.2

1
2

FRETTONI 1989.
Primo processo 1957, vol. I, Testimonianze dell’inchiesta romana: 1595, pp. 143-144.
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La sua vita non si svolse solo tra Roma e Ferrara, ma viaggiò e
risiedette in varie località e proprietà sue1, degli Orsini e dei Farnese.
A Mentana, ad esempio, un rogito2 resta testimone diretto della sua
presenza in quel luogo così caro al suocero Camillo3, famoso condottiero e molto vicino a papa Paolo III Farnese, di cui Lavinia era pronipote diretta. Il castello in cui soggiornò è ancora oggi possibile
ammirarlo in tutta la sua bellezza nel borgo antico della cittadina.
Un altro luogo da lei frequentato fu Parma; infatti una lettera indirizzata all’amica Olimpia4 testimonia il suo passaggio nel ducato,
forse anche per la presenza del suocero Camillo in quella città5.
Possiamo supporre che Lavinia frequentasse i luoghi della sua
infanzia, certamente il castello di Bassanello a cui era molto legata.
Forse solo per amore di pace e per affetto nei confronti dei suoi familiari, cedendo alle pressioni del nipote Giulio Cesare Colonna, con
1

2

3

4

5

«[...] La moglie del signor Paolo Orsino [di Lamentana] tornata di Venetia, si trova
a Carbognano [Viterbo] suo castello, molto opressa dal male; et vi è andato con i
medici il signor Giulio Colonna suo nipote [...]» (senza mese e giorno, anno 1584,
in Archivio di Stato di Firenze, Fondo Mediceo del Principato, Avvisi da Roma,
vol. 4027, c. 72, in the Medici Archive Project, [http://bia.medici.org/DocSources/ Home.do]).
[Concordia tra Lavinia ed il nipote Giulio Cesare Colonna]: «[...] Jn Castro Lamentane et
Jn palatio ac solita habitatione de(ll’)Jll(ustrissi)ma D(omina) Lauinie et Jll(ustrissi)mi D(omino) pauli Ursinj [...]» (Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai,
vol. 1549, c. 120r).
ROBERTO TOMASSINI, Il feudo di Mentana al tempo di Michele Peretti. La citttà ed il suo
territorio tra XVI e XVII secolo, in «Annali», 2008, p. 207 [http://www.associazionenomentana.com/annali_2008/206-214.pdf].
La lettera di Lavinia è datata 2 novembre, ma non vi è scritto l’anno; è probabile
che possa riferirsi agli anni 1548/49, oppure al 1551, anno in cui rientrò definitivamente a Roma (Morata 1580, pp. 89-90 e Morata 1940, p. 89-90).
Camillo Orsini, capitano generale dell Chiesa, nel settembre 1547 era stato inviato
a Parma da papa Paolo III, dopo l’assassinio del primo duca di Parma e Piacenza,
Pier Luigi (Roma, 19 novembre 1503 – Piacenza, 10 settembre 1547), suo figlio primogenito. L’Orsini fu nominato governatore ed ebbe il compito di tenere lontano
da una parte i Gonzaga, che volevano appropriarsi del territorio e che erano stati i
mandanti dell’omicidio del duca, dall’altra di non far prendere possesso del ducato ad Ottavio (Valentano, 9 ottobre 1524 – Piacenza, 18 settembre 1586), erede legittimo di Pier Luigi, che scalpitava, nonostante il parere contrario del nonno pontefice, per prendere il posto del padre. Camillo rimase a Parma fino al febbraio del
1550, quando il nuovo papa Giulio III (Monte San Savino, 10 settembre 1487 –
Roma, 23 marzo 1555) fa consegnare Parma ad Ottavio Farnese.
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un accordo sottoscritto il 7 febbraio del 15781 gli consegnò il castello
ed il territorio di Bassanello e Palazzolo, con il patto di ricevere 330
scudi l’anno di rendita, da pagarsi in due semestri, e in cambio del
castello di Carbognano, le sue pertinenze ed il territorio, mantenendo la facoltà di risiedere a Bassanello due mesi l’anno, in assenza del
nipote e della consorte.
Personalmente ritengo che questo atto notarile attesti il carattere
determinato di Lavinia, seppur parzialmente cedevole nella consapevolezza di essere sola, senza figli a supporto della sua vita ormai
avviata all’inevitabile tramonto. Immagino anche l’impazienza del
nipote Giulio Cesare di entrare in possesso degli ultimi averi, quale
erede dei Franciotti Della Rovere, ramo ormai estinto con la morte
dello zio Giulio e di cui la zia Lavinia era l’ultima superstite. Il Colonna non immaginava quanti anni ancora avrebbe vissuto la cinquantaseienne zia, per l’epoca già abbastanza anziana, né tantomeno
poté prevedere che non avrebbe avuto molto tempo per godersi i
beni tanto ambiti; morirà infatti nel 1585, lasciando al figlio Francesco III l’impegno di pagare alla prozia cifre molto elevate. A tal proposito, si è rinvenuto un atto del 9 marzo 1599, in cui il Colonna riconosce nei confronti della già ricca Lavinia un debito di 409.000
scudi derivante dal mancato pagamento delle cifre pattuite per Bassanello e Carbognano e da altri frutti fino al dicembre 1598.2
Non sappiamo se a Roma Lavinia visse nella roccaforte Orsini di
Montegiordano, luogo che vide nascere sua madre Laura; di certo
nel 1587 si trasferì nell’abitazione della cognata Giulia, attigua alla
chiesa di Santa Maria in Valicella (detta Chiesa Nuova), a pochi metri dal maestoso portone di accesso al fortilizio Orsini. Nel registro
della chiesa è riportato che:
Lavinia Della Rovere, ottuagenaria, abitante a fianco della nostra
chiesa, nella casa [della marchesa Giulia Orsini Rangoni], è morta
con tutti i sacramenti il 26 luglio 1601 all’ora quinta di notte; è stata

1
2

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Saccoccius, vol. 1549, cc. 111v-126r.
Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Belgius, vol. 649, c. 779r-v.
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sepolta il giorno successivo nel sepolcro della marchesa Rangone davanti alla cappella della Beata Vergine.1

Sappiamo, da un atto notarile, che Lavinia il 28 novembre 1595
era cieca, lo scrive chiaramente Girolamo Nucci, suo curatore («impedita della luce de gl’occhi»2): un documento importante perchè
dimostra la generosità di questa donna attraverso le donazioni che
fece ai suoi servitori e servitrici, da lei considerati a tutti gli effetti
come componenti della sua famiglia. Certamente fu circondata da
persone che l’aiutarono ad alleviare la solitudine, non solo per la vedovanza ma anche per la mancanza di figli. In verità la certezza piena che le donazioni siano l’espressione della lucida volontà di Lavinia non l’avremo forse mai; lei infatti non è presente al rogito e la
firma dell’atto è affidata ad un suo procuratore; però se consideriamo tutta la beneficienza fatta alle varie congregazioni religiose, possiamo pensare che il suo desiderio possa essere stato qui confermato
e quindi consapevolmente deliberato.
Ormai molto anziana, vedova, senza figli, con il fratello Giulio e
la sorella Elena morti già da tempo, decise di rivolgersi al notaio
Belgius per far redigere il testamento 3. Il suo desiderio fu quello di
essere sepolta nella chiesa di Santa Maria e San Gregorio in Valicella
e precisamente nella sepoltura della cognata, la marchesa Giulia Orsini Rangoni, istituendo come unico erede di tutti i suoi beni mobili

1

2
3

Archivio di Stato di Roma, Atti dello Stato Civile Napoleonico, Appendice, Libri
Parrocchiali, II (3-4), c. 62r. Abbiamo un’altra testimonianza tratta da Il primo processo per san Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino 3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, edito e annotato da Giovanni Incisa Della Rocchetta e
Nello Vian con la collaborazione del p. Carlo Gasbarri D. O. Vol. IV. Regesti del secondo e del terzo Processo – Testimonianze varie. Aggiunte e correzioni alle note dei volumi I-III. Indice generale, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana («Studi e
testi», 224), 1957, Aggiunte e correzioni alle note, nota 172: «Di lei si legge questa
memoria nel “Libro Quarto dei Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Roma
dell’anno 1599 al 1614”, cod. C.I.5. Archivio della congregazione stessa, p. 13, al
luglio 1601: “Li 26 giovedì sera al tardi si morì la buona Ill.ma S.ra Lavinia. Rov.e Orsina d’anni 87 et il dì seg.te poi sepolta in Chiesa nra della Cogng.ne [sic] gran benefattrice. Oret[u]r pro ea ut felic.r requiescat in pace. Amen”».
Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Cellius, vol. 1741, c. 738v.
Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Belgius, vol. 649, cc. 777r-778v.
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e immobili, il pronipote Francesco III Colonna1 (†11 dicembre 1636),
ma confermando nelle stesso tempo le donazioni fatte in precedenza
alla Congregazione dei Filippini e dei Fatebenefratelli di Roma, nonché ad alcuni non specificati familiari. Altri lasciti furono di mille
scudi ciascuno alla Congregazione della Carità di San Girolamo2,
all’Ospedale della Santissima Trinità dei Convalescenti di Roma, alla
Compagnia dei Santi Dodici Apostoli di Roma. Dichiarava, inoltre,
di aver ricevuto ottimi servigi per l’amministrazione dei suoi conti,
da Gentilesca Barberia e Giovan Battista Picciolotti, esortando a non
molestarli in alcun modo. In memoria del marito lasciava un censo
di ottocento scudi a Paolo Orsini, figlio di Virginio (1567-1596), quarto marchese di Lamentana3 e di Beatrice Vitelli († novembre 1605)4,
vincolato fino all’età di venti anni del ragazzo. Altri due legati ammontarono a mille e cinquecento scudi per il nipote Giacomo Colonna,5 nel caso venissero a mancare le entrate di cui godeva, da darsi
per mano del fratello Francesco, unico erede della testatrice e di cinquecento scudi a Pirro Colonna.6

1

2

3
4

5

6

overe) e Artemisia Orsini; dal matrimonio nacquero tre figli: Cecilia, Giacomo e
Francesco III.
Qui ricordiamo che i frati della stessa congregazione furono al capezzale di Giulia
Farnese, sua nonna (vedi Regesto 2012, pp. 351-352).
Ovvero Mentana, oggi in provincia di Roma.
Beatrice Vitelli, figlia ed erede di Jacopo, signore di Amatrice, Catino e Poggio
Catino, e di donna Livia Orsini dei duchi di Gravina [http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterao/Orsini/ORSINI-BRACCIANO.htm].
Giacomo, fratello di Francesco III, abate commendatario di San Pastore a Rieti, si
dice morto giovane, ma nel 1599, anno di stesura del testamento della zia Lavinia
risulta essere ancora vivo. Il 4 gennaio del 1593 rinunciò alla primogenitura in favore del fratello (cfr. PIETRANGELI 1986, p. 83).
Questo personaggio non lo abbiamo trovato nella genealogia Colonna; un suo
omonimo fu condottiero molto valoroso, morto però nel 1552.
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I LUOGHI

Bassanello

In provincia di Viterbo, dal 1949 ha ripreso l’antico nome di Vasanello, così chiamato dalla produzione dei vasi in ceramica, fiorente
grazie alla particolare duttilità dell’argilla locale.
Situata sul versante destro della valle del Tevere, a pochi chilometri da Orte, a circa 250 metri s.m., viene identificata da alcuni studiosi con l’insediamento di Castrum Amerinum. Fu probabilmente
fondata dagli etruschi e nel 727 d.C. entrò a far parte dei possedimenti della Chiesa, alla quale appartenne fino al 1278 quando venne
conquistata da Orso Orsini, nipote di papa Niccolò III (1216 ca.37

1280). È a lui che si deve la costruzione del primo nucleo dell’attuale
castello, che quattro anni dopo, però, Orso fu costretto a restituire
insieme alle terre a papa Martino IV (1210-1285).

Sigillo di Bassanello

Nel 1400 il feudo fu concesso a Gentile Migliorati († 1433?), marito di Elena Orsini; da questa nel 1452 passò al figlio Ludovico, che
nel frattempo aveva acquisito il cognome materno degli Orsini. Il
castello divenne quindi la residenza definitiva di Ludovico e della
sua sposa spagnola, Adriana De Mila († 1505), nipote di papa Callisto III Borgia (1378-1458), dalla quale ebbe l’unico figlio Orsino Orsini.
Orsino fu ricordato dalla storia esclusivamente per il suo matrimonio (1490) con Giulia Farnese, la donna che costruì la fortuna della sua famiglia. È in questo periodo che si realizza la decorazione del
castello, magnifici dipinti che sembrano ricordare la scuola del Pinturicchio e che riproducono nei soffitti lignei i simboli delle due casate Orsini e Farnese, in un tripudio di rose, uniconi, orsi e querce.
Laura, unica figlia di Orsino e di Giulia, ebbe le terre ed il castello
in dote nel 1505 quando sposò, con grandissimo sfarzo, Niccolò Della Rovere, nipote di papa Giulio II. In questo periodo Bassanello conobbe il momento di massimo splendore. I luoghi furono realmente
amati e vissuti dai signori del castello, che vi costruirono una cappella di famiglia all’interno dell’antica chiesa romanica di Santa Maria Assunta, che per secoli ha custodito le loro sepolture.
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Nel 1534, con la scomparsa di Niccolò, Bassanello passò al figlio
Giulio, morto nel 1577 senza figli, a cui successero i nipoti Colonna,
figli di sua sorella Elena, che ne furono proprietari fino al XVIII secolo. Successivamente terre e castello passarono ai Colonna Sciarra
Barberini che li possedettero fino ai primi del ‘900, quando la Banca
d’Italia acquisì i diritti per cederli infine al consorzio dell’Università
Agraria. Il castello, venduto nel 1907 a monsignor Luigi Misciattelli,
ancora oggi si erge imponente al centro del paese, custodendo ricordi di personaggi lontani nel tempo ma che hanno fatto la storia di
questi luoghi. Spesso le porte di questo maniero vengono aperte ai
visitatori che possono ammirare la preservazione del suo interno, le
ceramiche che vi sono custodite, il giardino medievale curato dalla
marchesa Elena Misciattelli, attuale proprietaria.
Nel centro storico è possibile ammirare la bella chiesa romanica
di San Salvatore, del XIII secolo, con un campanile a sei ordini di
bifore e trifore. All’interno si trovano affreschi quattrocenteschi. Altra chiesa contenente affreschi, in questo caso di Antonio del Massaro detto il Pastura (1450 ca. – ante 1516), è quella di Santa Maria delle
Grazie. Nel territorio di Bassanello si trova una necropoli etrusca del
VI-V secolo a.C.
Bibl.: Comuni d’Italia 2001, p. 406; Lazio d’oro 1956, pp. 927-928.
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Carbognano

Comune collinare in provincia di Viterbo, situato alle pendici
orientali del recinto craterico del lago di Vico. Le ritrovate tombe del
IV secolo a.C. documentano l’insediamento degli etruschi. L’orgine
del nome è incerta, potrebbe derivare dal nome della famiglia Romana dei Carbones, ricordata da Publio Cornelio Tacito, oppure dal
patrizio romano Carbilio, che in questa terra fece costruire la sua
villa Carbilia, da cui Carbiliano e Carbognano. Anche un tempio di
Giano (ara Iani: altare di Giano) chiamato poi Castellaccio di Arignano, potrebbe portare al nome di Carbognano. Comunque nel 1443 è
menzionato in una bolla papale di Eugenio IV con il nome di Carmignano, mentre il nome Carbonianum è citato per la prima volta in
un documento del Regesto farfense del 817. Proprio all’abbazia di Far40

fa appartenne fino al Duecento, che lo vide proprietà di Viterbo, per
poi passare alla Chiesa nel XV secolo.

Sigillo di Carbognano

Il 5 gennaio 1494 con un motuproprio papa Alessandro VI Borgia
vendette i castelli di Carbognano e Giulianello (ora Vignanello), con
tutte le pertinenze, alla nipote Adriana de Mila e a suo figlio Orsino
Orsini, suocera e marito di Giulia Farnese, alla quale fu donato nel
giugno 1497 dal marito. Successivamente la proprietà passò alla figlia Laura Orsini e da questa agli eredi Della Rovere e Colonna.
Questi ultimi, nel 1630, poterono fregiarsi del titolo di principi, concesso loro da papa Urbano VIII. La successione del feudo, dopo varie unioni matrimoniali, passò alla famiglia Colonna Sciarra Barberini, a cui rimase fino al 1870.

Il paese conserva al suo interno quella che nel Duecento era una
rocca fortificata, nel Cinquecento trasformata da Giulia Farnese in
un palazzo nobiliare, ancora oggi di proprietà privata. I cicli pittorici
affrescati nelle pareti delle camere più importanti rappresentano
grottesche, figure femminili, fenici che risorgono dalle fiamme, stemmi di Giulia e delle famiglie con lei imparentate come i Della Rovere
e Caetani. Numerosi sono i motti, ancora oggi da svelare, che cam41

peggiano tra unicorni magici e donne ammalianti. Certamente i temi
furono scelti da Giulia, che forse sentiva la necessità di raccontare
soprattutto la seconda parte della sua vita: la rinascita dopo l’abbandono della corte papale che l’aveva messa al centro dell’attenzione
per la sua breve relazione con il papa Borgia. Oggi queste pitture
versano in uno stato di deplorevole precarietà e necessiterebbero di
un urgente intervento di recupero.
A Carbognano la Farnese fu lungimirante impreditrice delle sue
terre, centro di frutticultura e di allevamento suino ed equino. Nel
1522, due anni prima della sua morte, fece costruire la chiesa di Santa Maria della Concezione, come attesta l’iscrizione posta sopra la
cornice in marmo del portale d’ingresso: AN(N)O D(OMI)NI MDXXII
T(EM)P(OR)E ILL(USTRISSIM)E D(OMINE) IVLIAE DE FARN(E)SIO (‘Nell’anno del Signore 1522 al tempo dell’illustrissima signora
Giulia Farnese’).
Bibl.: Comuni d’Italia, p. 368; Regesto 2012, p. 90.

Gallese

Comune in provincia di Viterbo situato sul versante destro della
media valle del Tevere, 10 km a sud di Orte.
Secondo la leggenda fu fondata dai Falisci: trarrebbe il nome dal
greco Haleso, figlio di Agamennone, capo della gente falisca. Nell’epoca romana fu al centro di intensi traffici commerciali grazie alla
vicinanza del fiume Tevere e delle vie Flaminia e Amerina.
42

Nel 733 d.C. divenne proprietà della Chiesa e successivamente
feudo di Orsini, Spinelli, Borgia, Della Rovere, Colonna, Carafa, Madruzzo, Altemps, Hardouin. Nel 1585 papa Sisto V (1521-1590) la
elevò a ducato.

Il territorio di Gallese aveva anticamente una superficie molto
più vasta dell’attuale, con una popolazione di circa 6.000 persone, e
poteva contare ben 16 castelli, tutti ormai scomparsi: S. Bruna, Aliano, Bagnolo, S. Benedetto, Torre, Turlo, Peschio, Fontana Alesana, S.
Croce, Pomarina, Vignarola o Bagnarola, Villaggio Camillare, S. Lucia, Torricella, S. Valentino, Baucce, Castello. In tutto il territorio la
malaria ha imperversato per secoli fino alla sua completa scomparsa
avvenuta grazie alla sistemazione dei canali di scolo per le colture
dei cereali.
Due sommi pontefici vi ebbero i natali: Marino I (pontificato 882884) e Romano I (pontificato 897), mentre la tradizione antica racconta che anche papa Nicolò I (800 c.a – 867) fosse originario di Gallese.
Un altro importante personaggio del XVI secolo nacque in questa
terra, Antonio Massa, celebre giureconsulto, notaio e avvocato alla
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Sacra Rota Romana, nonché uditore di papa Paolo III Farnese, che
conferì a Gallese il titolo di città. Ancora oggi si conserva il suo bel
palazzo cinquecentesco. Nel 1576 il tipografo Agostino Colaldi (15631601), di Cittaducale ma attivo prevalentemente a Viterbo, stampava
gli Statuta civitatis Gallesii (Impressum Gallesii, per m. Augustinum
Colaldum, 1576).
Nel primo decennio del Seicento, a seguito di liti interne, la città
fu abbandonata dalle famiglie più importanti, Barberini, Ricci, Clarelli e dal duca Altemps, che nel 1655 lasciò il palazzo completamente abbandonato. Gallese nel 1760 contava soltanto 760 abitanti; arrivò ai 1.650 abitanti solo nel 1900.
Poco prima della porta d’ingresso al centro storico si staglia maestoso il palazzo ducale, ancora oggi residenza privata della famiglia
Hardouin. Il maniero, le cui quattro massicce torri furono opera del
Sangallo, fu modificato radicalmente nel Cinquecento da Giacomo
Della Porta (1533-1602), su richiesta dei Della Rovere.

Sigillo di Gallese

Tra queste mura, il 27 agosto del 1559, venne uccisa Violante
Diaz Garlon, moglie di Giovanni Carafa († 1561), su indicazione di
quest’ultimo e della sua famiglia, come punizione esemplare per il
presunto adulterio di cui fu accusata. La povera principessa, morta
in stato di avanzata gravidanza, fu sepolta in una chiesa del paese.
Di notevole interesse storico-artistico è la chiesa romanica di San
Famiano, nella quale è sepolto il santo patrono, morto a Gallese nel
1150. Belle opere pittoriche, risalenti al periodo Della Rovere, si trovano nelle chiese dedicate a Sant’Agostino, Santa Lucia e San Rocco.
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L’imponente cattedrale, dedicata a S. Maria Assunta in Cielo, è opera dell’architetto romano Pietro Camporese e fu costruita nel 1785. Il
suo centro storico conserva antichi palazzi quattrocenteschi e cinquecenteschi, in peperino e travertino locale.
Bibl.: Comuni d’Italia, p. 379; MARINA RAFFAELI CAMMAROTA, Carafa, Giovanni,
in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 19, Roma, Istituto della Enciclopedia
Italiana, 1976, ad vocem; LUCIANO RENDE, voce Gallese in Lazio d’oro 1956, pp.
861-863.

Palazzolo

È un insediamento che si trova a nord del territorio di Vasanello,
abitato sin dalle epoche più remote. Tra il 1093-1095 viene citato come castrum in un atto di donazione del Regesto di S. Silvestro de Capite.
Diversi ambienti ipogei, disposti in diversi livelli, ospitano abitazioni, stalle, attività produttive, sviluppatesi nel periodo altomedievale precendente alla costruzione del castello, sorto in cima ad un’
impervia rupe, costeggiato da due corsi d’acqua. A fasi alterne, dal
1170 al secondo decennio del XV secolo, fu possesso della Chiesa e
di vari personaggi ad essa legati, tra i quali gli Orsini, i Vico ed i
Bretoni stabiliti a Soriano nel Cimino.
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Il castrum era circondato da un grande muro di cinta, ancora oggi
individuabile nel versante sud. Ci sono documenti del 1340 che attestano l’esistenza della chiesa di San Giovanni; nel 1362 troviamo citata la chiesa di Santo Stefano. Durante il XIV secolo avvenne la distruzione del luogo per mano di Giovanni di Vico (†1366); in una
relazione del cardinale Albornoz (†1367) si apprende che il castello,
già disabitato e diroccato, tornava gradualmente ad essere abitato.
Fu definitivamente abbandonato nel corso del XV secolo.
Bibl.: PASTURA 2014.

Soriano nel Cimino

Il comune oggi in provincia di Viterbo, a 509 metri s.m., sorge su
un terreno vulcanico alle pendici dei monti Cimini, comprendente
anche la vetta più alta, il Monte Cimino (1.053 metri s.m.), coperto di
boschi di castagno con la vetta rivestita da un bosco spettacolare di
faggi secolari.

46

L’origine del nome di Soriano è controversa. Potrebbe derivare
da Surrina o Surrena vetus, città di origine fenicia o etrusca, distrutta
dai Romani, o da Surrina o Surrena nova di epoca etrusco romana; ma
sembra poco probabile in quanto le due Surrine sono state individuate nel territorio di Viterbo. Potrebbe essere una contrazione di
Sorinianum, un pagus che dipendeva da una delle due Surrine; potrebbe indicare l’appartenenza ad una famiglia romana di nome Sorina, Sornia, Soria ecc.; potrebbe derivare da un termine composto di
origine etrusca: surus (tronco, bosco, palo) e la desinenza ianus (luogo), indicando perciò un “luogo boscoso”; il nome potrebbe essere
messo in relazione con quello del Monte Soratte.

Sigillo di Soriano

In ogni caso il nome di Soriano è citato solo dal X secolo in poi,
nel “cartario” del monastero romano di San Silvestro in Capite, come Sutanum o Surano. Successivamente, in una bolla del 1244 di papa Innocenzo IV (1195 c.a – 1254), riguardante una possessione del
romano monastero benedettino di San Lorenzo fuori le mura, viene
chiamato Castrum Seriani.
Benché non si posseggano fonti documentarie sul popolamento
del territorio in epoche antichissime, è possibile riscontrare la presenza dell’uomo fin dalla preistoria, come dimostrano i rinvenimenti
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di utensili sia dell’età paleolitica, sia di quella del bronzo e del ferro,
nonché la presenza di grotte e di fondi di capanne preistoriche.
Un’altra importante presenza fu quella del popolo etrusco, annientato dalle milizie romane, che, secondo il racconto di Tito Livio,
attraversarono la selva impenetrabile del Monte Cimino nel 443 a.C.
e, arrivate sulla vetta, ammirarono la distesa dei fertili campi coltivati dagli etruschi. Ancora oggi sono visibili in gran parte del territorio
i resti di necropoli, costruzioni, strade e suppellettili del periodo
romano.
Tra i secoli VIII e XIII vi furono parecchi insediamenti benedettini
nei territori di Soriano, Gallese, Vallerano e Vasanello, dove sorsero
numerosi conventi, spesso adiacenti a castelli non più esistenti ma
documetati, attorno ai quali fiorirono villaggi con artigiani e contadini.
Oggi al territorio di Soriano appartengono varie località degne di
nota. C’è la frazione di Chia, abitata sin dai tempi preistorici (si
possono ammirare case ipogee, tombe a grotta ecc.), situata in
posizione panoramica sulla valle del Tevere, che nel medioevo fu di
proprietà dei Guastapane, degli Orsini, dei Colonna, dei Lante Della
Rovere ed infine dei Borghese che lo acquistarono nel 1836. La sua
famosa torre medievale fu proprietà di Pier Paolo Pasolini. La
frazione di S. Eutizio, a 5 km dal paese, prende il nome del martire
cristiano Eutizio da Ferento, decapitato durante le persecuzioni di
Diocleziano (285-305). La contrada Fornacchia, situata a 5 km dal
centro, deriva il suo nome dalle antiche fornaci di laterizi che vi
erano
Nelubicate.
XIII secolo si suddivisero il feudo sorianese i Guastapane ed i
Pandolfi, forse casate romane, fino all’arrivo di Orso Orsini, nipote
di papa Nicolò III (1216-1280), che nel 1277 aveva iniziato ad erigere
una rocca adiacente all’antico castello. Proprio in questa rocca morì
Nicolò III, durante il suo soggiorno estivo. Orso tra il 1278 e il 1304 si
impadronì anche dei castelli di Corviano, Fratta, Cornienta Bolsignano e Colle Casale. Gli Orsini riuscirono così ad ottenere, nel 1295,
da papa Bonifacio VIII Caetani, il feudo di Soriano e nel 1304 il borgo di Chia.
Sotto Martino V Colonna (1417-1431) il borgo ed il castello di Soriano furono concessi a suo fratello Giordano Colonna († 1424), per
poi passare nel 1431 al cardinale Giovanni Vitelleschi († 1440) e
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quindi sotto la diretta giurisdizione della Chiesa. Nel 1484 papa Innocenzo VIII (1432-1492), li assegnò in vicariato perpetuo al cardinale Rodrigo Borgia (1431-1503), futuro papa Alessandro VI.
Il 7 novembre 1489 il castellano spagnolo Didaco de Carvajal venne ucciso a tradimento da Pietro Paolo Nardini, signore di Vignanello, nel tentativo di conquistare Soriano. Ancora oggi si rievoca la
battaglia del “fosso del buon incontro”, che vide il popolo sorianese
combattere valorosamente e con successo. A seguito di ciò Innocenzo VIII permise alla comunità di fregiare lo stemma civico con il motto
Fidelitas, concedendole di godere in perpetuo dei beni e dei proventi
che la Camera Apostolica riceveva dal territorio.
Nel 1492 il Borgia, salito al soglio pontificio, concesse la rocca al
cardinale Giovanni Battista Orsini (1450-1503), consegnando di fatto
ancora una volta agli Orsini il possesso del borgo. Il 25 gennaio 1497,
dopo il passaggio degli Orsini al servizio del re di Francia Carlo VIII
(1470-1498), naturalmente osteggiato dal papa, nei pressi di Soriano
avvenne un duro scontro tra le truppe pontificie e colonnesi, comandate dal duca di Gandia, Juan Borgia (1475-1497), figlio del papa, e gli Orsini, che non solo ne uscirono vincitori ma fecero prigioniero il duca di Urbino, Guidobaldo I da Montefeltro († 1508). Il duca riuscì a lasciare la rocca di Soriano solo nell’aprile del 1497, dopo
aver pagato un riscatto onerosissimo di 40.000 ducati. Gli Orsini riuscirono a mantenere il controllo del borgo e della rocca solo fino al
1503, anno in cui Cesare Borgia (1475-1507), chiamato il Valentino, li
sconfisse prendendo i loro possedimenti.
Dal 1504 Soriano ebbe un nuovo castellano, Bertrando Alidosi,
nominato dal nuovo papa Giulio II Della Rovere ( 1443-1513), fino a
quando il nipote di quest’ultimo, Niccolò Della Rovere, il 9 luglio
1511 venne nominato governatore di Soriano, titolo che mantenne
fino alla morte, avvenuta nel 1534, per poi passare al figlio Giulio,
che vendette la rocca nel 1558 a Giovanni Carafa, nipote di papa Paolo IV (1476-1559).
Il momento di maggior risalto di Soriano coincide con l’arrivo dei
Madruzzo, che acquistarono i possedimenti nel 1560 con il cardinale
Cristoforo Madruzzo (1512-1578), vescovo di Trento. Suo nipote Ludovico (1532-1600) ristrutturò la rocca e costruì un magnifico palazzo rinascimentale, oggi conosciuto con il nome Chigi Albani e solo in
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minima parte restaurato. Fortunatamente si è conservata integra la
monumentale ed enigmatica Fontana Papacqua nel cortile sopraelevato che guarda frontalmente la rocca.
Nel 1579 Soriano fu venduta da Fortunato Madruzzo (1534-1556)
a suo cognato, il cardinale Marco Sittico Altemps (1533-1595). La
famiglia Altemps la tenne fino al 1715, anno della vendita alla famiglia Albani, che effettuò numerose opere di ristrutturazione e abbellimento. Nel 1721, venuta a mancare la discendenza nella linea maschile della famiglia Albani, Soriano divenne proprietà dei principi
Chigi fino al 1848, quando avvenne la rinuncia al feudo in favore
della Chiesa, che governò la cittadina fino al 1870.

Palazzo Chigi-Albani a Soriano nel Cimino

Il patrimonio storico-artistico, oltre alla rocca e al palazzo ChigiAlbani, comprende la bella Fontana di dentro, fatta costruire da papa
Niccolò V (1397-1455), necessaria all’approvvigionamento d’acqua
nel borgo; Porta Romana, copia della Porta Pia di Roma disegnata da
Michelangelo; la chiesa di Sant’Eutizio, di epoca medievale; la chiesa
romanica di San Giorgio; il duomo di San Nicola di Bari, costruito
nel 1794 su progetto di Giulio Camporese; la chiesa della Misericor50

dia del XIII-XVIII secolo e la chiesa della SS. Trinità (chiamata anche
S. Agostino) del XVIII secolo.

Fontana Papacqua

Bibl.: GINO BENZONI, Guidobaldo I da Montefeltro, duca di Urbino, in Dizionario
biografico degli Italiani, vol. 61, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2004, ad vocem; BERTONI 1998; FELIX GILBERT, Borgia, Cesare, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 12, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971,
ad vocem; VALENTINO D’ARCANGELI, Soriano nel Cimino nella Storia e nell’Arte,
Viterbo, Ed. Agnesotti, 1981.
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CLAUDIA VITTORI
IL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
NEL XVI SECOLO

Lo sviluppo storico dei centri urbani nel viterbese ha una particolare modalità connessa alla vicinanza alla sede del potere temporale
pontificio che, come è noto, proprio dal “Patrimonio di S. Pietro in
Tuscia” prese inizio nell’VIII secolo. In età medievale e moderna,
molti erano i comuni soggetti alla giurisdizione dello Stato della
Chiesa; tra questi figuravano le terre immediatae subiectae, dipendenti
direttamente dalla Sede Apostolica, e le mediatae subiectae che, a differenza delle prime, dipendevano da un feudatario o barone. Al secondo gruppo appartenne il comune di Soriano nel Cimino.
Considerato un avamposto strategico sin dai tempi più antichi,
per via della sua posizione geografica, Soriano sorge su di una collina alle pendici del monte Cimino, il più alto del viterbese. Dal suo
monumentale castello era possibile infatti sorvegliare tutta la valle
del Tevere e i borghi circostanti, aspetto questo decisivo e determinante per chi voleva avere il completo controllo del territorio.
Dalla seconda metà del XIV,1 il castello di Soriano nel Cimino
entrò in possesso dei papi e da questo momento ne fu regolato l’ordinamento con l’istituzione di un fattore o camerlengo per la disciplina delle rendite e dei beni; un vicario o governatore per il gover-

1

Per approfondimenti sulla storia di Soriano nel Cimino si rimanda a D’ARCANGELI, EGIDI, FERRUZZI.
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no del paese e un castellano per la custodia della Rocca.1 Le tre cariche, dipendenti dalla Camera Apostolica, rendevano diretto conto a
questa2 e dovettero certo convivere con quelle istituzioni comunali
presenti a Soriano sin dal 1447, anno di emanazione dello statuto
comunale concesso da Nicolò V.3
Lo statuto delinea la tradizionale separazione tra organi politici,
di amministrazione finanziaria e di competenze giurisdizionali. È il
documento che contempla le forme organizzative del comune – che
sono, d’altra parte, quelle tipiche della regione – e l’ordinamento
giudiziario, articolato in norme di diritto civile, criminale e, data
l’importanza che rivestiva la politica annonaria e l’economia agricola
sorianese, di ‘danno dato’, ossia quelle sanzioni inflitte a coloro che
arrecavano danni alle proprietà agricole, alle coltivazioni e ai bestiami. Dal suo esame si apprende come le figure centrali della comunità di Soriano siano rappresentate dal governatore e dal potestas
che, coadiuvato da un segretario-notaio comunale, fa capo al potere
esecutivo ed ha la funzione di garante nell’amministrazione della
giustizia; è sempre un giurisperito straniero e il suo ufficio è di regola temporaneo (in termini di semestri).
Con il pontificato di Giulio II Della Rovere, Soriano passò sotto
l’amministrazione diretta dei suoi nipoti, ai quali restò fino al 1558,
anno in cui, asceso al soglio pontificio Gian Pietro Carafa con il nome di Paolo IV, la sua famiglia, di origine napoletana, acquistò dai
Della Rovere il castello di Soriano.4

1
2
3

4

Cfr. D’ARCANGELI, p. 32.
Ibid.
Dello statuto comunale sono giunte sino a noi tre diverse compilazioni con modifiche e aggiunte. La più antica copre, con le aggiunte posteriori, il periodo 14471455; la successiva comprende gli statuti e altre costituzioni e capitoli emanati fra
gli anni 1561 e 1578; l’ultima è una copia manoscritta del 1840 della precedente e
delle aggiunte successive di ulteriori ordinanze e capitoli degli anni 1625-1744. Gli
statuti sono divisi in cinque libri: De Regimine, Civilium, Maleficiorum, Extraordinarium, Damnorum Datorum. I tre documenti sono conservati presso l’Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, in Archivio preunitario, Statuti, nn. 1-3.
Cfr. FERRUZZI.
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Il 9 luglio 1511 Giulio II, con un breve, comunica l’elezione a governatore di Soriano di suo nipote Niccolò Della Rovere,1 carica che
quest’ultimo ricoprì sino alla morte, avvenuta nel 1534, sostituito poi
dal figlio Giulio. In piena epoca nepotistica, i Della Rovere, almeno
per quanto riguarda il viterbese, avevano pieno controllo politico del
territorio, anche in conseguenza del fatto che dal 1510 Francesco
Della Rovere assunse il governo dell’intera provincia del Patrimonio
di S. Pietro in Tuscia.
Dai secoli XVI-XVII, negli stati di antico regime (quindi anche
nello Stato della Chiesa), si sviluppa la tendenza ad organizzare la
pluralità delle giurisdizioni in una struttura organica subordinata al
sovrano. Il controllo e la presenza del sovrano pontefice è accentuata
attraverso le funzioni svolte dai governatori e dai podestà in quei
settori della vita sociale che sono essenziali per il processo di consolidamento del potere: il governo locale, l’amministrazione della giustizia, la struttura fiscale.
In antico regime, il governatore rappresenta il potere papale nel
luogo di residenza, amministrando la giustizia, mantenendo l’ordine
pubblico a difesa della circoscrizione assegnatagli e sorvegliando le
amministrazioni comunali, in particolare presenziando alle riunioni
dei loro organi deliberativi, ché altrimenti non sarebbero validi.
Compito del governatore è inoltre quello di eleggere il podestà, almeno per ciò che riguarda Soriano. Dall’esame del fondo diplomatico dell’archivio storico comunale, si apprende che nel febbraio del
1517 Leone X conferma per un semestre Famiano «Iacobi de Galesio», eletto pretore di Soriano dal governatore Niccolò Della Rovere;2
in seguito nel gennaio del 1519 il pontefice conferma la carica di potestà a Vincenzo Ricci da Collescipoli, eletto dal governatore Della
Rovere.3 Un anno più tardi, nel 1520, avviene lo stesso con il neoelet-

1

2

3

In Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, Fondo diplomatico, n. 54, regesto in EGIDI, LXVI, p. 46.
In Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, Fondo diplomatico, n. 66, regesto in EGIDI, LXXVIII, p. 49.
In Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, Fondo diplomatico, n. 69, regesto in EGIDI, LXXXI, p. 50.
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to podestà Silverio de Graduli.1 Oltre a questi documenti poco si conosce dell’operato e della figura di Niccolò Della Rovere a Soriano;
l’ultima testimonianza che si conserva sono gli atti e la sentenza in
una causa tra la comunità e Niccolò, davanti a Martino Spinosa uditore.2 La comunità intendeva pagare al governatore solo 800 ducati
annui, contro i 1200 da lui richiesti, obiettando che 400 erano stati
sempre condonati fin dal tempo di Alessandro VI; in conclusione
l’uditore non accoglie la richiesta dei sorianesi, poiché i 400 ducati
furono condonati solo per la riparazione delle mura che, una volta
avvenuta, annullava la donazione. La famiglia Della Rovere conclude la sua presenza a Soriano, almeno su carta e come testimonianza
storica giuntaci in archivio, con la riconferma alla comunità degli
statuti eseguita da Giulio Della Rovere,3 che nel 1534 era succeduto
al padre nella carica di governatore.
Nel 1560, per volere di Pio IV, il borgo e il castello di Soriano passarono al cardinale Cristoforo Madruzzo, vescovo di Trento e Bressanone, che li affidò al nipote Fortunato, marito di Margherita Altemps. Fu questo un periodo in cui la vita sorianese acquistò notevole impulso e godette di una fase di magnificenza. Fu restaurata la
Rocca e furono costruiti la monumentale fontana Papacqua ed il vicino palazzo, oggi conosciuto come Palazzo Chigi-Albani.4 Alla morte del cardinale nel 1578, la signoria fu venduta a Marco Sitico Altemps, fratello di Margherita. Gli Altemps rimasero signori di Soriano per più di un secolo. Lunghissimo periodo che, se si eccettua il
contributo dato per la costruzione della chiesa di S. Maria del Poggio
e del convento di S. Agostino e l’istituzione del mercato settimanale
di merci e bestiami, non vide l’esecuzione di particolari opere pubbliche o l’accordo di benefici a favore della comunità.

1

2

3

4

In Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, Fondo diplomatico, n. 73, regesto in EGIDI, LXXXV, p. 51.
In Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, Fondo diplomatico, n. 78, regesto in EGIDI, XCI, p. 52.
In Archivio storico comunale di Soriano nel Cimino, Archivio preunitario, Statuti,
nn. 1-3, regesto in EGIDI, XCII, p. 52.
Cfr. D’ARCANGELI.
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DOCUMENTI
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[16] novembre 1505
[Matrimonio di Niccolò Franciotti Della Rovere e Laura Orsini]1

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei notai capitolini, vol. 176,
prot. Camillo Benimbene, cc. 1049-1051)

[In Vaticano, nella sala pontificale, in presenza di papa Giulio II (Giuliano Della Rovere) e di numerosi cardinali, si sposano Niccolò Franciotti Della Rovere, suo nipote, e Laura Orsini, figlia del defunto Orsino Orsini e di Giulia Farnese. La dote della sposa ammonta a 30000
ducati. Comprende il castello di Bassanello, con due casali e le proprietà annesse (Cerqueto e Palazzolo), stimato 14000 ducati; proprietà immobiliari in Roma in rione Ponte, lungo la piazza di Monte
Giordano, per un valore di 6000 ducati; un corredo del valore di
3000 ducati; i beni derivanti dall’eredità della nonna paterna Adriana de Mila, ammontanti alla somma di 4300 ducati; i diritti e i crediti
dei castelli di Carbognano e Giulianello. Alla dote si aggiunge una
sopraddote di valore non specificato. La sposa, qualora rimanesse
vedova senza figli, godrà dell’usufrutto della somma di 5000 ducati,
derivanti dalla donazione di proprietà senesi da parte di Luchina
Della Rovere, madre dello sposo. A sua volta lo sposo, qualora rimanesse vedovo senza figli, potrà conservare 5000 ducati della dote,
oltre ai beni dei fondi dotali].

1

Il documento è tratto da Regesto 2012, pp. 235-246. La cerimonia è descritta in dettaglio dal cerimoniere pontificio Johann Burckard nel suo Liber notarum (vedi Regesto 2012, pp. 247-250). In realtà il matrimonio vero e proprio fu rinviato fino al 6
giugno 1506, probabilmente per l’immaturità della sposa (vedi Regesto 2012, p.
252).
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15 giugno 1506
[Contratto di revisione della dote di Laura Orsini]1

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei notai capitolini, vol. 1820,
prot. Saba Vannuzzi, cc. 173-177)
[Per il matrimonio di Laura Orsini con Niccolò Franciotti Della
Rovere, Giulia Farnese, madre della sposa, si è impegnata a
versare, oltre alla dote e alla sopraddote, un corredo di gioielli,
vesti, arredamenti e altri beni mobili del valore di tremila ducati, facente parte dell’eredità di Orsino Orsini e di Adriana de
Mila, come risulta dal contratto dotale rogato dal notaio Camillo Beneimbene. Fra i beni mobili è compreso tutto il bestiame
risultante dall’eredità, che ammonta al numero di 1200 pecore e
100 capre. Giulia contratta con i Franciotti un nuovo accordo, in
base al quale conserva il bestiame, integrando il corredo con
beni di sua proprietà per il valore di 2600 ducati di carlini, al
computo di 10 carlini vecchi per ducato.]

1

Il documento è tratto da Regesto 2012, p. 253.
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9 luglio 1511
[Breve di Giulio II alla Comunità di Soriano con la nomina di
Niccolò Della Rovere a governatore]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, Fondo Diplomatico, c. 54, pergamena di piccolo formato, vecchia segnatura LVIII,
Regesto Egidi, LXVI, p. 422)

[Giulio II comunica ai Sorianesi di aver nominato governatore di Soriano il nipote Niccolò Della Rovere e li invita ad obbedirli e a paghino a lui i tributi della Camera Apostolica].
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1517-1524
Atti amministrativi di Niccolò Della Rovere
governatore di Soriano
20 febbraio 1517
[Conferma della nomina del pretore di Soriano]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, Fondo Diplomatico, carta n. 66, pergamena di piccolo formato, vecchia segnatura:
LXX, Regesto Egidi, LXXVIII, p. 425)
[Leone X conferma la nomina di Famiano di Giacomo da Gallese a
pretore di Soriano, fatta dal governatore Niccolò Della Rovere; la
nomina è valida per un semestre a cominciare dal termine dell’ufficio di Silverio da Gradoli, pretore attuale].

15 gennaio 1519
[Conferma della nomina del podestà di Soriano]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, Fondo Diplomatico, carta n. 69, pergamena, vecchia segnatura: LXXIII, Regesto Egidi,
LXXXI, p. 426)
[Leone X conferma la nomina di Vincenzo Ricci da Collescipoli a
podestà di Soriano per sei mesi, fatta dal governatore Niccolò Della
Rovere. In calce si riporta la notizia del giuramento prestato il 24
febbraio 1519 da Giovan Domenico Priciano, procuratore del Ricci,
nelle mani del card. Francesco Armellini].
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12 agosto 1520
[Conferma della nomina del podestà di Soriano]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, Fondo Diplomatico, carta n. 73, pergamena di piccolo formato, vecchia segnatura:
LXXIX, Regesto Egidi, LXXXV, p. 427)
[Leone X conferma la nomina di Silverio da Gradoli a podestà di
Soriano per un semestre, a cominciare dall’11 luglio passato, fatta
dal governatore Niccolò Della Rovere. In calce si riporta la notizia
del giuramento prestato dal procuratore di Silverio, Alessandro de
Jozzo chierico romano, nelle mani del card. Francesco Armellini].

10 aprile 1524
[Conferma della nomina del vicario del governatore di Soriano]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, Fondo Diplomatico, carta n. 75, pergamena, vecchia segnatura: LXXXI, dal Regesto
Egidi, LXXXVII, p. 427)
[Clemente VII conferma la nomina di Gregorio da Gallese a vicario
di Niccolò Della Rovere in Soriano per un semestre].
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24 marzo 1524
Testamentu(m) D(omi)ne Iulie. farnesia1

(Archivio di Stato di Napoli, Archivio Farnesiano, busta 2071, fasc. 3,
cc. 57-65)

[Giulia Farnese Orsini designa la figlia Laura Orsini erede universale
delle sue proprietà, fatta eccezione per una serie di legati; qualora
Laura non avesse una discendenza maschile vivente subentreranno
nella successione Ranuccio e Pier Luigi Farnese, figli del cardinale
Alessandro, suo fratello, e i loro discendenti maschi.]

1

Il documento è tratto da Regesto 2012, pp. 331-352.
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2 ottobre 1525
[Atti e sentenza nella causa tra Niccolò Della Rovere e la Comunità di Soriano]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, Fondo Diplomatico, c. 78, rotulo cartaceo di grande formato con forature e tracce di
restauro, vecchia segnatura: LXXXIV, Regesto Egidi, XCI, p. 428)

[Controversia tra la comunità di Soriano e Niccolò Della Rovere davanti all’auditore Martino Spinosa. La comunità pretende di dover
pagare 800 ducati annui di tributi, a fronte dei 1200 dovuti, asserendo che 400 sono stati condonati fin dal tempo di Alessandro VI; Niccolò sostiene che il condono è stato concesso solo perchè si riparassero le mura; i patti non sono stati osservati dalla comunità, dunque
lo sconto è da considerare nullo. L’auditore dà ragione a Nicola. Copia autentica fatta dal notaio Angelo Tronzarelli, chierico di Civita
Castellana, il 31 ottobre 1525].
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13 maggio 1531
Pacta dotalia Ill(ustrissi)mi d(omini) Julij d(e) Ruere cu(m) Ill(ustrissi)mo d(omino) Jo(anne) ant(oni)o Vrsino
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni De Rubeis,
vol. 1491, cc. 4r-5v)

[Secondo gli accordi intercorsi tra Niccolò Della Rovere, padre di
Giulio, e Giovanni Antonio Orsini, padre di Aurelia, Giulio si impegna a condurre a casa propria la futura moglie entro due anni, sotto
la pena di 5000 ducati d'oro. Giovanni Antonio versa a Giulio 4091
ducati d’oro in contanti in acconto dei 4500 ducati d’oro previsti come antefatto alla stipulazione dei patti (che si riportano di seguito).

[c. 5r]

Capituli

Jmprimis ch(e) fra li Ill(ustrissi)mi s(igno)ri Julio (et) aurelia habbia deo dante a far(e) lo l(egi)timo m(at)rimonio in forma (etc.) Et p(er) dote d(e) la d(e)c(t)a Aurelia el p(re)fato s(ignor) Jo(anni) ant(oni)o promette duc(ati) Noue mille di moneta d(el) regno: (et) quattro mille cinque cento d(i) d(e)c(t)a
moneta d(i) antefato d(e)lla d(e)c(t)a Sig(nora) aurelia. et p(er)
acconcio duc(ati) mille co(n)simili factoli p(er) lo d(e)c(t)o Sig(nor) Jo(anni) ant(oni)o (et) acconcio p(er) doi mille altri duc(ati) simili fatoli p(er) lo primo [...]
Jtem ch(e)l pagamento d(i) d(e)c(t)i Denari se habbia a far(e) in li Jnfrascripti tempi cioe Quattromille cinquecento ducati d(e)lli nouemille se abbino apagar(e) p(er) tutto lo mese
de agosto prox(imo) d(e)lp(rese)nte a(n)no MDXXX. Et inte[...]
acelebrar(e) li sponsalitij alibito d(e)l d(e)c(t)o S(ignor) Jo(anni)
ant(oni)o. Deli quattromillecinquece(n)to restanti. fin al compim(en)to d(e)li nouemillia el S(ignor) Jo(anni) ant(oni)o p(re)fato habbia tempo tre anniJcomi(n)ciando a natal prox(imo) futuro d(e)l p(rese)nte a(n)no 1530. cioe d(e)la meta doi a(n)ni.
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Item ch(e) alo .1532. d(e)c(t)a meta sea pagata. (et) d(e)lalt(r)a
mita d(e)li decti quattromille cinq(ue)cento ducati habbij t(em)po vnalt(r)o a(n)no cioe fin ala(n)no .1533. d(i) natale aliquali
termini elp(re)dicto S(ignor) Nicolo e uolun(n)tieri con co(n)senso co(n)fidandosi. ch(e) se piu p(re)sto li occorresse necessita d(i) d(e)c(t)i denari p(er) maritare la figliola. el p(re)fato
s(ignor) Jo(anni) ant(oni)o uersa [...] (et) da bon pare(n)te habbia da far(e) ogni Conato di accomodarlo
Jt(em) ch(e)lp(re)fato s(ignor) Jo(anni) ant(oni)o habbia ad
sforzarsi p(er) quanto si potra ariscoter(e) p(re)sto li quattromille cinquecento duc(ati) di antefato ut sup(ra) (et) Subito rescossi consignarli alp(re)decto S(ignor) Nicolo: Et no(n) possendosi cosi p(re)sto rescuoter(e). elp(re)fato s(ignor) Jo(anni)
se li accolla. ase (et) fassene p(ri)ncipale debitor(e). Et p(ro)mette pagarli d(e)l suo al d(e)c(t)o sig(nor) Nicolo Jnfra t(em)po di tre a(n)ni Jncomi(n)ciando da natale d(e)la(n)no .1533.
cioe da pagarne ogni a(n)no mille cinquecento duc(ati) simili.
Jta ch(e) d(e)la(n)no .1536. siano tutti pagati.
Jt(em) ch(e) lo acconcio com(e) di sopra tanto luno quanto
lal(tr)o d(e)c(t)a sig(nora) aurelia lhabbia aportar(e) co(n) se al
t(em)po d(e)la co(n)sumatione d(e)l m(at)rimonio
Circa la p(ro)uisione da deputarsi a d(e)c(t)i S(ignori) Julio
(et) aurelia elp(re)fato [c. 5v] S(ignor) Nicolo se remette alla
dechiaratione di mons(ignor) R(euerendissi)mo Farnese tanto
d(e)la quantita quanto d(e)laltre Circu(n)stantie. com(e) se .e.
anchor rimesso d(e)c(t)o s(ignor) Jo(anni) ant(oni)o
Circa la renu(n)tia da farsi d(e)l stato p(er) la d(e)c(t)a S(ignor)a aurelia disposand(o) sara a d(e)c(t)a renu(n)tia p(er) lo
s(ignor) Jo(anni) ant(oni)o p(re)fato. el S(ignor) Nicolo promette
farce consentir(e) lo s(ignor) Julio.
Jt(em) ch(e) li sopradecti Dinari. tanto nouemille duc(ati)
quanto li quatromil[le] cinquecento d(e) antefato ut s(upra) (et)
pagam(en)ti da farsi infra li sop[ra]decti termini p(er) lo p(re)fato s(ignor) Jo(anni) ant(oni)o se habino adar(e) bone (et) ydonee Cautione
A(lexander) Car(dina)lis de Farnesio subscripsit
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13 maggio 1531
[Rinuncia di Aurelia Orsini alle pretese feudali nel Regno di
Napoli]
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni De Rubeis,
vol. 1491, cc. 31r-35v)

[Aurelia Orsini, figlia di Giovanni Antonio, rinuncia solennemente a
tutti i suoi diritti su beni immobili, mobili ecc., presenti e futuri ecc.,
situati nei regni di Napoli e di Sicilia, che le possano derivare per eredità, in conformità all’accordo stipulato tra il padre Giovanni Antonio Orsini e Cornelio Orsini di Capua].
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13 maggio 1531
[Sponsalia di Giulio Della Rovere e Aurelia Orsini]

(Archivio Storico Capitolino di Roma, Famiglia Orsini, Pergamene,
II.A.22.060, Regesto De Cupis)

[Protocollo in cui si riporta l’atto degli sponsali tra Aurelia Orsini,
vedova di Giovan Camillo Saraceni, figlia di Giovanni Antonio Orsini, e Giulio Della Rovere, figlio di Nicolò, con la promessa di dote
nella somma di 9000 ducati d’oro, da ipotecarsi sopra le terre di Bassanello e Carbognano, e 1000 ducati per acconcio, col patto però delle rispettive rinunzie ai beni paterni e materni. Giovanni de Rubeis e
Girolamo de Feis de Ortho notari].
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19 maggio 1531
[Estinzione di un’ipoteca sulla casa di Laura Orsini in rione Pigna da parte di Niccolò Della Rovere]

(Archivio Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c. 664)1

[Il 16 dicembre 1526 Niccolò Della Rovere, marito della defunta Laura Orsini Farnese e tutore del figlio Giulio, erede universale della
madre, ha preso in prestito da Antonino Della Rovere la somma di
1050 ducati d’oro, con interesse annuo di 84 ducati d’oro, accendendo un’ipoteca sulla sua casa a Roma in rione Pigna. Il 19 maggio
1531 Giovanni de Rubeis versa ad Antonino Della Rovere i 1050 ducati per estinguere l’ipoteca.].

1

Dell’atto esiste nello stesso volume una copia (contraddistinta dalla lettera R nel
margine sinistro) alla c. 653.
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19 maggio 1531
[Riacquisto di Carbognano]

(Archivio Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc. 665r-666v)1

[Il 16 dicembre 1526 Niccolò Della Rovere, in quanto marito e curatore della moglie Laura Orsini, ha venduto il castello di Carbognano
con tutte le sue pertinenze ad Antonino Della Rovere per la somma
di 1800 ducati d’oro, con la condizione di poterlo riacquistare entro
sei anni, come risulta dall’atto rogato dal notaio Agostino Mattei. Di
questi 1800 ducati Antonino ne ha sborsati soltanto 900. Laura ha
lasciato il castello in eredità al figlio Giulio Della Rovere. Niccolò,
come curatore del figlio Giulio, nomina suo procuratore per recuperare il castello Giovanni de Rubeis da Luni, che consegna 900 ducati
ad Antonino, il quale si dichiara soddisfatto. In questo modo Giulio
rientra in possesso di Carbognano].

1

Dell’atto esiste nello stesso volume una copia (contraddistinta dalla lettera R nel
margine sinistro) alla cc. 654r-655v.
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15 giugno 1531
[Quietanza di Antonino Della Rovere]

(Archivio Capitolino di Roma, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c. 652=94)

[Antonino Della Rovere dichiara di essere creditore nei confronti di

Niccolò Della Rovere e di Giulio, suo figlio ed erede della defunta
Laura Orsini, della somma di 775 ducati, per un’ipoteca accesa sulla
casa dei medesimi a Roma (e i fondi annessi) e sul castello di Carbognano, già venduto allo stesso Antonino, come risulta dal documento redatto da Agostino Mattei, chierico di Camera, il 16 dicembre
1526. Per i frutti maturati e da maturare fra il 16 dicembre 1526 e il
16 maggio 1532 dichiara di essere soddisfatto del versamento di 556
ducati da parte di Niccolò e di Giulio, effettuato in contanti alla presenza del notaio, e dell’impegno del mercante Baldassarre dell’Olgiata per la somma di 125 ducati, più 29 ducati da pagare al commissario Camillo Robertino, al vicario ser Cecco da Canepina e ad altre
persone del castello di Carbognano. Giovanni de Rubeis, procuratore di Niccolò e di Giulio, si impegna a versare il rimanente di 63 ducati e sette giuli e mezzo entro Natale].
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7 febbraio 1534
Testament(um) d(omini) Nicolai de Ruere

(Archivio di Stato di Roma, Notai R.C.A., Giovanni Caravaschini de
Nicia, vol. 1371, cc. 207r-209v)

[Sunto dell’originale testamento nuncupativo rogato nel castello di
Gallese dal notaio Angelo Tronsarelli da Civita Castellana. Niccolò
Della Rovere, conte di Gallese ecc., dichiara di voler essere sepolto
nella chiesa di Santa Maria nel castello di Bassanello accanto alla
defunta moglie Laura Orsini. Per la salvezza della sua anima vuole
che siano dotate quattro fanciulle oneste con la somma di venticinque o trenta ducati a carico degli eredi. Vuole che ogni settimana si
celebrino quattro messe di suffragio nella cappella della stessa chiesa. Alla sorella Sista Della Rovere Riario e alle donne al suo servizio
garantisce il vitto, così come è avvenuto finora, finché vorrà restare
nella sua casa, e un vitalizio di 50 ducati l’anno. Ad Antonio da Roma, castellano della rocca di Soriano, conferma la carica per la durata della sua vita con una provvisione di 250 ducati; Antonio dovrà
tenere 6 persone a sue spese a guardia della rocca. Alle figlie Elena e
Lavinia lascia in dote 12000 scudi, la sopraddote d’uso e i gioielli
della madre; dopo che abbiano consumato il matrimonio le lascia
usufruttuarie del suo palazzo romano nel rione Pigna e delle proprietà nei pressi delle chiese di San Giacomo e dei Santi Cosma e
Damiano. A eccezione delle precedenti disposizioni nomina suo erede universale suo figlio Giulio Della Rovere].
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20 maggio 1534
[Statuti di Soriano]

(Archivio Storico Comunale di Soriano nel Cimino, documento perduto, pergamena, vecchia segnatura: XXIII, dal Regesto Egidi, XCII, p.
428)

[Giulio Della Rovere conferma gli statuti del Comune di Soriano].
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19 luglio 1534
1534 Man(da)tu(m) d(omini) Julij d(e) ruuer(e) inp(er)sona Jo(annis) d(e) rubeis Vesp(asianus) col[...]a est not(ariu)s
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Joannes De Rubeis,
vol. 1491, c. 46r)1

[Giulio Della Rovere, conte di Gallese, nomina suoi procuratori Giovanni de Rubeis di Luni e Antonio Massa da Gallese con amplissima
facoltà di gestire i suoi interessi].

1

Il documento è mutilo della parte finale.
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6 ottobre 1534
[Patti dotali di Elena Della Rovere]

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Joannes De Rubeis,
vol. 1491, cc. 44 e 66)

[Giulio Della Rovere, figlio del defunto Niccolò e fratello di Elena, e
Stefano Colonna da Preneste, futuro marito di Elena, giurano di rispettare i patti contenuti nel presente documento. Le condizioni sono le stesse precisate nel successivo capitolato in volgare datato 16
novembre, al quale si rinvia].
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16 novembre 1534
[Patti dotali di Elena Della Rovere]

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Joannes De Rubeis,
vol. 1491, c. 45)

[c. 45r]
Queste sono le conuentioni e pacti intrauenuti e facti tra li
Ill(ustrissi)mi s(igno)ri stephano Columna, et s(igno)re Julio
d(e) la Ruuere in la parentella loro s(igno)rie contracta,
Et primo ch(e)l s(igno)re stephano pigliara p(er) moglie la
s(igno)ra Helena sorella di epso s(igno)r(e) Julio et el s(igno)r(e) julio gli dara de dote scudi Quattordici milia doro da pagarsi in lo jnfrascripto modo u(idelicet) scudi seimilia contanti
quando ch(e)l s(ignore) stephano ponera lo anello ala p(re)fata
s(ignora) Helena
Li scudi octomillia restanti ne pagara Quatromilia in fra
uno an(n)o dal posto anello et li altri Quatromilia in fra anni
doi et mezo dal posto anello che sara lo integro pagamento de
dicta dote,
El s(ignore) Julio promette, per la obseruantia del pagamento deli scudi octomilia assicurare el s(igno)re stephano in
tutto el suo stato, et in quella parte partecular(e) ch(e) ad epso
s(igno)r(e) stephano piu piacera. Et el s(igno)r stephano promette far(e) lo allocamento & assicuramento de la dicta dote in
tutta la parte d(e)l suo stato, et in q(ue)lla particolarmente
ch(e) al s(ignore) Julio piacera
El s(igno)r(e) stephano si contenta delo accontio & ue(rsamen)to chel s(igno)r(e) Julio fara ala s(igno)ra Helena di quanto ad epso s(igno)r(e) Julio piacera no(n) obstante. la offerta
facta p(er) epso Julio dela terza parte. deli mobili materni
Jtem el s(igno)r(e) stephano conferma ala renu(n)tia ch(e)
la s(igno)ra Helena fara d(e)lo stato & altri beni materni, et al
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legato facto in testamento p(er) la bo(na) m(emoria) del s(ignore) Nicolo de la Ruuere padre di dicto s(ignore) Julio &
Helena in fauore di epsa s(ignora) Helena sopra la Casa in su
la casa piazza de s(anc)to Joa(n)ni de la pigna de Roma,
Jtem epso s(igno)re stephano se contenta chel s(igno)r(e)
Julio possi co(n)uenirsi co(n) li heredi del prothonotario Vrsino de ducati Quatromilia d(i) Cam(er)a, quali el s(igno)re stephano e debitore supra lo afficto del casale di passarano. Et
quietando el s(ignore) Julio dicti h(e)r(e)di di tal som(m)a: El
s(ignore) stephano si contenta uada al nu(mer)o deli scudi seimilia da pagarsi per el s(igno)r Julio al ponere delo Anello et
lo restante sino al numero di scudi seimilia el s(igno)r Julio
pagara contanti al s(igno)r(e) stephano al dicto tempo
[c. 45v]
Et per confermation(e) dele sopradicte cose se sotto scriueran(n)o luna e laltra parte, da extendersi piu alongo a suo logo
& tempo
Jn Roma al xvj nouembre nel MDXXXIIIJ
Jo Stefano Colon(n)a adfermo qua[nto] di sopra
Jo Julio d(e) Ruuer(e) co(n)fermo qua(n)to d(i) sopr[a]

76

2 dicembre 1534
[Cessione dei diritti ereditari da parte di Elena Della Rovere]

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Joannes De Rubeis,
vol. 1491, cc. 47r-48v)

[In casa di Giulio Della Rovere a Roma in rione Ponte, in piazza di
Monte Giordano, Elena Della Rovere, figlia dei defunti Niccolò e
Laura Orsini, di anni venti, in presenza del giudice Marco Antonio
da Treviso e in presenza di Antonino Della Rovere e di Gerolamo
Riario, suoi consanguinei, contraendo matrimonio con Stefano Colonna, porta una dote di 14000 scudi d’oro, dei quali 12000 in denaro, 1500 rappresentati dal valore della metà della casa ubicata nel
rione Pigna in piazza San Giovanni e delle proprietà nei pressi delle
chiese di San Giacomo e dei Santi Cosma e Damiano (che le erano
state lasciate dal padre nel testamento rogato dal notaio Angelo
Tronsarelli da Gallese), 500 del patrimonio personale del fratello
Giulio. Da parte sua Elena rinuncia a tutti i suoi diritti ereditari a
favore del fratello, fatti salvi gli eventuali diritti dei consanguinei].
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6 dicembre 1534
Pro Ill(ustrissimo) d(omino) Julio d(e) Ruuer(e)

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Joannes De Rubeis,
vol. 1491, cc. 49r-50v e 64r-v)1

[In presenza dei notai Teodoro Gualderoni romano e Giovanni de
Rubeis da Carrara, Elena Della Rovere, figlia dei defunti Niccolò e
Laura Orsini, moglie di Stefano Colonna, in presenza dei parenti
Antonino Della Rovere, Gerolamo Riario e Francesco Della Rovere,
vescovo di Benevento, si dichiara soddisfatta della dote ricevuta dal
fratello Giulio e in particolare dei 500 scudi da lui erogati di propria
iniziativa, oltre la volontà testamentaria del defunto padre Niccolò;
rinuncia a tutti i benefici garantiti dalla legge alle donne e ai minori;
cede al fratello Giulio tutti i suoi diritti ereditari (ulteriormente specificati in tutte le loro implicazioni rispetto al documento del 2 dicembre)].

1

Del documento esiste una bozza (mutila della parte finale) a c. 50.
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3 settembre 1535
Straciafogl(i) d(e) la co(n)cordia d(e) la mola d(i) Tiuoli cu(m) li briganti
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni de Rubeis,
vol. 49, c. 56r-57r)1

[Tra il defunto Niccolò Della Rovere e il defunto Sabba di Antonio
Briganti da Tivoli è sorta una controversia a proposito di un mulino
ubicato in Tivoli. In merito è già stata pronunciata una sentenza dal
vescovo Girolamo Ginnei, auditore della Camera Apostolica, contro
la quale Sabba Antonio ha avanzato appello presso la Sacra Rota. La
lite è ancora pendente tra Giulio Della Rovere, figlio di Niccolò, e
Giacomo Antonio e Giovan Battista, figli maggiori di Sabba; le due
parti decidono di venire a un accordo. Giovanni de Rubeis, per conto di Giulio, e i due fratelli Briganti, per conto anche dei fratelli minori, si presentano di fronte al giudice Giuliano da Nerula e vengono al seguente accomodamento: i Briganti rinunciano a qualsiasi
pretesa sul mulino e sui terreni detti Martinuzzo e Capodalto, ubicati nel distretto di Sant’Angelo; in cambio il de Rubeis s’impegna a
versare loro 100 ducati di carlini di vecchia moneta: 53 ducati e 25
bolognini subito, il resto entro novembre].

1

Si tratta di una bozza con integrazioni marginali; dello stesso documento si trova a
c. 55 una bozza ancora anteriore mutila della parte finale con molte cancellature e
addizioni marginali e interlineari.
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12 gennaio 1538
[Versamento a Giulio Della Rovere del residuo della dote della moglie Aurelia Orsini]
(Archivio Storico Capitolino, Famiglia Orsini, Pergamene, II.A.23.
043, dal Regesto de Cupis)

[Indizione XI, nel giorno di sabato sotto il pontificato di Paolo III,
anno IV, don Giulio Della Rovere, marito di donna Aurelia Orsini,
dichiara di aver ricevuto da ser Nicola di Ponticelli, procuratore di
don Giovanni Antonio Orsini, scudi 782 in oro ed argento, da giuli
10 a scudo, per residuo di dote assegnata a detta donna Aurelia, nella somma totale di 9000 scudi, più 4500 ducati per parte ed uso della
medesima. Per le quali somme, annullando qualsiasi scrittura o documento che si riferisse ai capitoli matrimoniali, come da istromento
in atti di Girolamo Fei di Orte e di Giovanni de Rubeis notari, fa
quietanza finale, rinunciando a qualsiasi diritto gli possa competere.
Per le sopradette somme dotali sottopone ad ipoteca speciale i castelli di Bassanello e di Carbognano coi rispettivi territori et intende
sottostare ai danni in caso di mancanza. Acta fuerunt haec in terra Gallisii Ortanae et civitatis Castellanae diocesi, in arce dictae terrae, in camera
dicti ill.mi domini Iulii etc. Et ego Mattabellus ser Francisci de Mattabellis
de Orto publicus apostolica auctoritate notarius etc.]
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21 aprile 1539
[Versamento di una parte della dote di Lavinia Della Rovere a
favore di Pietro Bertoldo Farnese]
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni de Rubeis,
vol. 49, cc. 72r-73v e 90r)

[Giulio Della Rovere usufruisce fin dal 1520 di una pensione annua
di 111 ducati d’oro sui frutti e i proventi di Montefiascone e Corneto
in quanto erede della madre Laura e della nonna Adriana de Mila,
pensione che nel 1531 ha ceduto a Giovanni de Rubeis. Entrambi sono creditori di somme arretrate su questa pensione. A causa di ciò
Giorgio Ugolini, castellano di Castel Sant’Angelo, per conto di Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, cardinale camerlengo, vescovo di
Montefiascone e Corneto, versa 2950 scudi a Giulio Della Rovere e a
Giovanni de Rubeis. Con il consenso di Giovanni, Giulio acquisisce
la somma per intero e la gira, insieme ad altri 1500 scudi d’oro, a
Pietro Bertoldo Farnese come parte della dote della sorella Lavinia
Della Rovere, in base agli accordi registrati nell’atto rogato il 20 aprile 1539 dal notaio Antonio da Gallese].
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12 settembre 1541
Matrimonium Illus(trissimi) D(omini) Pauli Vrsini & Lauiniae De
Ruere

(Archivio di Stato di Roma, Notai R.C.A., Giovanni Caravaschini De
Nicia, vol. 1372, cc. 195r-199v)

[Paolo Orsini, figlio di Camillo, generale dei Veneziani, e Lavinia
Della Rovere, sorella di Giulio Della Rovere, figlio del defunto Niccolò, si sposano in presenza del notaio. Giulio e Camillo si impegnano reciprocamente a rispettare i capitoli pattuiti. A garanzia Giulio
impegna il castello di Gallese e tutti gli altri suoi beni. La dote è fissata a 12000 scudi, oltre al corredo e all’usufrutto del palazzo in rione Pigna presso alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, delle proprietà di San Giacomo e delle proprietà dei SS. Cosma e Damiano,
lasciate a Lavinia dal defunto padre Niccolò nel suo testamento, rogato dal notaio Angelo Tronsarelli da Civita Castellana il 7 febbraio
1534. Il valore di tutto ciò è stimato in 1500 scudi, ai quali si aggiungono 500 scudi donati da Giulio. Da parte loro anche Camillo e Paolo impegnano i loro beni].

[c. 198r]
in dei nomine.
Capituli et pacti sopra el matrimonio da farsi dante deo
dante fra l’Ill(ustrissimo) Signore paulo Orsino da Lame(n)tana (et) la Ill(ustrissima) S(igno)ra Lauinia della Rouere (et) in
lor nome l’Ill(ustrissi)mo S(igno)r Camillo Orsino padre del
sop(ra)detto S(igno)r paulo / et l’Ill(ustrissim)o S(igno)r giulio
della Rouere fr(at)ello dela p(re)fata S(igno)ra Lauinia come
disotto
In prima. ch(e) fra li p(re)fati sig(no)ri Paulo et sig(no)ra
Lauinia s’habbia co(n) effetto deo dante a co(n)sumare. il ma82

trimonio in forma (etc.) (Et) p(er) vigore di detto Matr(imoni)o
il p(re)fato S(igno)r giulio pr(o)mette p(er) dote della detta signora Lauinia scudi quattordeci millia a giulii diece p(er) scudo di bona moneta da darsi (et) pagarsi in man del p(re)fato
S(igno)r Camillo o ver suo legetimo commesso neli tempi sottoscripti. Cioe
Nel’anno futuro 1541. scuti quatromilia nellanno 1544 scuti tre milia nel .1546. scuti tremilia nel anno .1548. scuti quatromilia ch(e) serra lultimo pagamento dilla soprad(et)ta somma di dote
Et in euento chel signor Giulio restasse de pagar(e) alli soi
Tempi le paghe sopradette debba dare uno assignamento sofficiente da poterne Cauare gli Usufructi che per difecto delli
pagamenti sopradetti potessero Correre di Tempo in Tempo
delle sopradette paghe a ragion di sette et mezo per Cento si
como uogliono i statuti di roma et chel signor Iulio se oblighi a
pagare et dia detto assignamento sopra le sue intrate di doue
se habino a cauar(e) detti Vsufructi
It(em) che finito detto tempo del ultimo pagamento et per
il s(ign)or Julio non fusse pagata la sorte principale de d(et)ta
dote che il sig(n)or Camillo no(n) possa esser(e) astretto a pigliare li usufructi piu de Vno anno e mezo uolendo s(ua) s(igno)ria il restante di essa dote ma che sia in arbitrio suo passato l’anno e mezo
[c. 198v]
Item chel metter(e) de l’anello di farsi per il sig(n)or pauolo alla s(igno)ra Lauinia si faccia in un medesmo Tempo del
menarla ouer Consumar il matrimonio saluo se alluno et allatro piacesse s(igno)re piacesse che se facesse prima
It(em) che delli 4m(ilia) scuti da pagarsi per il s(ignor) Julio nella prima paga sia obligato accomodarne il s(ign)or camillo de scuti mille tre mesi auanti chel sig(n)or paulo meni la
s(igno)ra Lauinia sua Consorte
It(em) che li prefati sig(n)or Camillo et sig(n)or paulo delli
soprad(e)tti dinari che segli darra(n)no in na(n)si tracto o altrimente come allor s(igno)rie parera debbano al tempo dello
innarrame(n)to et menar della sig(no)ra Lauinia a marito ha83

uerla uestita da potere in tali acti Comparere Conuenienteme(n)te da pari suoi e se gli prefati signori Volessero che il sig(n)or Giulio li facessi qualche Vestimenti alla s(igno)ra lauinia sua s(ignoria) li debba far(e) a conto delli sop(ra)d(et)ti
4m(ilia) scuti del primo Termine tal che al p(refa)to s(ign)or
Giulio se inte(n)da Esser tenuto solo alli 14m(ilia) scuti puri et
no(n) ad alcuna altra Cosa
It(em) chel’ sig(n)or Giulio sia obligato fra Vno anno proximo futuro cioe a septembrio del .1541. dare et consignare al
signor(e) pauolo la s(igno)ra sua sorella per menar a Ca[sa]
sua et non possa passare detto tempo ouero se piu presto fossero de accordio lor s(igno)rie et che la prima paga se intenda
douersi pagare pel il sig(n)or Giulio nel medemo Tempo chel
signor Pauolo menara la s(igno)ra lauinia sua Consorte quali
detti dinari se habino a dar(e) in pot[esta] del d(et)to sig(n)or
Camillo ut supra
[c. 199r]
It(em) chel sig(n)or Giulio per obseruatione delle s(opra)dette cose oblighi la Terra sua di gallese et tutti altri suoi beni
mobili et stabili p(rese)nti et futuri secondo lusansa de baroni
It(em) che la signora lauinia con consenso et uolunta del
sig(n)or paulo suo Consorte habia hà renuntiare a tutti beni
paterni et materni et nel modo et forma che ha renuntiato la
Ill(ustrissi)ma s(igno)ra sua sorella Consorte dello Ill(ustrissi)mo sig(n)or stephano colonna alla quale renu(n)tia se habia relatione et chel p(refa)to sig(n)or paulo sia obligato prestar detto Consenso et renuntiar(e) sua s(igno)ria anchora
Item in Caso et Euento che idio il Cessi de dissolution(e)
de matrimonio et che occorresse far(e) restitution(e) de d(et)ta
dote al signor Giulio o alla s(igno)ra lauinia ouero loro heredi
si debba restituir(e) secondo se Costuma fra baroni di terra di
Roma et signori lor pari et Cosi delli doni chel sig(n)or Paulo
donasse alla s(igno)ra lauinia Et il sig(n)or Camillo assicuri et
reallochi d(et)ta dote sop(ra) il Castel suo di Lame(n)tana et
tutti altri suoi beni p(rese)nti et futuri in forma Juris (etc.)
It(em) el sig(n)or Camillo ex(cellentissi)mo ordina al signor paulo suo figliolo per potersi intertenere ducatj Cinque84

cento de Carlini lanno et de piu che habia sopra le sue entrate
gli Vsu fructi della dote che receuera dal sig(n)or Giulio alli
suoi Tempi secondo detta dote se uerra pagando dal sig(n)or
Giulio al sig(n)or Camillo cosi al sig(n)or paulo dal signor suo
padre Corrano d(et)ti vsufructi a ragione di sette et mezo per
Cento o quello che fuctara quel fundo doue d(et)ti denari fussino inuestiti
[c. 199v]
Et per piu fermameza et Corroboratione di quanto di
sop(ra) e scripto si debba al Consumar(e) del matrimonio ouero a mettere del’anello stender(e) Contratto publico Con tutte
le […] et […]ne che rechiederanno tutti et qualunq(ue) de sop(rascr)i(t)ti Cap(ito)li ad Consiliu(m) sapien(tium) li quali
p(refa)ti sig(n)or Camillo et sig(nor) Giulio per piu fermeza
sotto scriuera(n)no li soprad(et)ti Cap(ito)li di lor propria mano (etc.)
Dat(um) in Venetia li XXVj di augusto 1540.
Camillo Vrsinus manu propria
affermo et prometto qua(n)to e, qui
s(opra) scritto
Scriptu(m) ex originali

Jo Nicia
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12 settembre 1541
Cessio & Remissio Illu(strissimae) d(ominae) Lauiniae Ruere

(Archivio di Stato di Roma, Notai R.C.A., Giovanni Caravaschini De
Nicia, vol. 1372, cc. 201r-206v)

[In presenza dei giudici Giovan Francesco Ottieri da Tolentino e Antonio Berneri da Parma, Lavinia, figlia dei defunti Niccolò Della Rovere e Laura Orsini e sorella di Giulio Della Rovere, in previsione
del suo futuro matrimonio, per il quale è stata concordata una dote
di 14000 scudi (12000 in contanti, il resto consistente nell'usufrutto di
palazzi e locali, in corredi ecc.), dichiara di aver rinunciato a tutti i
beni, titoli e diritti che le provengono dall’eredità paterna e materna
a favore del fratello Giulio, come risulta dall’atto rogato dal notaio
Francesco Tommasini da Gallese il 16 marzo 1540. La rinuncia è avvenuta con il consenso del futuro marito Paolo Orsini. Il solo che
abbia un qualche interesse connesso con la rinuncia è Galeazzo Riario, imparentato con Niccolò Della Rovere, il quale consente alla rinuncia purché siano salvaguardati i suoi diritti e nomina suo procuratore Fabrizio Consaco romano. Da parte sua Lavinia si dichiara
soddisfatta della dote promessa dal fratello in cambio della cessione.
I giudici ratificano la rinuncia].
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21 di agosto 1549
[Lettera di Elena Della Rovere a Eleonora de Toledo]

(Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 394, c.
234r)

Ill(ustrissi)ma et ecc(ellentissi)ma S(igno)ra et P(atro)na
oss(eruandissi)ma
Hauendo inteso, con mio so(m)mo piacer(e) p(er) l(ette)re
di franc(es)co nasi seruitor(e) mio, nouame(n)te esser(e) nato
un figliolo a V(ostra) ecc(ellenz)a et q(ue)lla esser(e) [...], feliceme(n)te uscita d(e)l parto, mossa dal conte(n)to, p(re)so di
tal noua, et essendo io q(ue)lla affetionata seruitrice, ch(e) li
sono, mi e parso Debito mio, uenir(e) co(n) q(ue)sti pochi Versi a farli humi(lmen)te Riuerenza et rallegrarmi insieme con
lei, di cosi bella progenie, co(n) p(re)gar(e) N(ostro) S(ignore)
idio, ch(e) unitam(en)te li conserui sani et felici. et p(er) no(n)
esser molesta a V(ostra) ecc(ellenz)a non sero piu longa. Baso
la sua ecc(ellen)te mano; et ne la sua Desider(atissi)ma gr(ati)a
mi Rac(coman)do con q(ue)sti, miei figlioli, et p(er)petui seruitori. Di p(re)nestina alli 21 di agosto 1549
D(i) V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma et ecc(ellentissi)ma
obbligat(ssi)ma serua. la infel(icissi)ma helena
Ruuer(e) d(e) Colonna
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10 dicembre 1550
Pactum d(e) retrouendendo factu(m) p(er) d(ominum) Antoniu(m)
d(omino) Iulio

(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc. 848=304r-850=306v e 861=311r-863=[313]r)

[Giulio Della Rovere ha venduto a Aranito Comino [alias Comneno],
principe di Macedonia, il castello di Carbognano con le sue pertinenze per la somma di 6500 scudi con rogito degli stessi notai e nella
stessa data dell’atto presente. Il principe concede a Giulio la possibilità di ricomprare entro sei anni per la stessa somma Carbognano,
con il palazzo o fortezza, la vigna, la casa e il prato. Qualora il riacquisto non avvenga entro sei anni Giulio si impegna a procurare al
principe le lettere papali di investitura feudale di Carbognano. Qualora, invece, il castello sia ricomprato, Giulio è tenuto a pagare tutte
le migliorie che nel frattempo possano essere state compiute, fino a
un massimo di 300 scudi. Nel caso in cui avvenga la retrovendita e
in seguito Carbognano sia di nuovo messo in vendita, il principe
conserva su di esso un’opzione privilegiata d’acquisto].
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1550-1554
[Lettere di Olimpia Morata a Lavinia Della Rovere o concernenti Lavinia Della Rovere]
(OLIMPIA MORATA, Epistolario (1540-1555), con uno studio introduttivo di Lanfranco Caretti, Ferrara, Premiata Tipografia Sociale («R.
Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna»), 1940)

Olympia Morata excellentissimo medico Ioanni Sinapio S. D.
(pp. 63-64)

[...] Vos vero salutat Domina Lavinia.
[Ferrara, 30 marzo 1550]

Olympia Morata Ioanni Sinapio S. D.
(p. 64)

Longiorem epistolam paucis ante diebus ad te scripsi, ita
ut nihil opus esse existimem, ut de meis rebus cantilenam eandem toties canam. Nosti quid te agere mea causa in Germania
cupiam: non me tibi commendabo amplius neque mea carmina, ut ad regem et ad Fuggerum afferas, admonebo. Scio enim
omnia tibi curae esse. Bene vale. Salutem plurimam dicito
meis verbis uxori, filiolae et Hosvaldo, quos et te una salute
plurima impertit D. Lavinia.
[Ferrara, 12 aprile 1550]
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Olympia Morata Ioanni Sinapio S. D.
(p. 66)

Te oro, mi doctissime Sinapi, ut quamprimum hasce literas Andreae Grunthlero meo viro reddas, ut quid agam scire
possit. Nihil habeo in praesentia quod ad te scribam. Commendo tibi nostra negocia, remitte ad me quamprimum meum virum. Bene vale. Saluta uxorem et filiolam, D. Chilianum
et Hosvaldum meo nomine. Tibi, uxori et filiolae D. Lavinia
salutem plurimam, dicit.
[Ferrara, 1 giugno 1550]

Olympia Morata Laviniae Ruverensi S. D.
(pp. 67-68)

Magnam ex tuis literis cepi voluptatem, quod ut optaveram, quid ageres et ubi esses cognovi. Siquidem solicita eram
ne prius te Romam conferres, quam me certiorem faceres ut,
quo literas mitterem, nescirem. Itaque quod me hac cura liberasti, gratias ago ingentes vero quod mihi in adiuvando Phannio studium tuum et operam polliceris. Id mihi, ne mentiar,
tam gratum fuit quam quod gratissimum: nam spem mihi
nonnullam afferre videtur haec tua profectio, cum sciam
quantum Romae tua authoritas valeat. Praeterea venit mihi
etiam in mentem, te isthinc discedente aliquid opis illi afferre
posse; nam tibi discessurae non dubium est quin dux omne
svum studium polliceatur. Eum igitur rogare poteris, ut si
quid tua causa facere velit, ut illum absolvat, qui omni vacat
culpa. Pro gravi peccato hoc supplicii satis esse deberet. Tu, in
hac re, quid optimum factu sit pro tua prudentia considerabis
e, avd ignara mali, miseris succurrere disces, praesertim miseris e calamitosis non suapte culpa sed Cristi causa; cum te non
fugiat, quicquid officii e beneficii in istos contuleris, id te Cristum in se contulisse existimaturum. Plura de hac re non scribam, cum non sim nescia, illius salutem tibi aeque ac mihi ma90

gnae curae esse: tantum te hortor ut ne malevolentissimis hominum obtestationibus magnitudinem animi tui inflectas in
his, quae ad Cristi puram religionem pertinent.
De meis autem rebus, quid novi ad te scribam nihil habeo.
Sumus adhuc apud illum Hermanum, sed in alio oppido,
quod iter unius diei ab Augusta Vindelicorum abest, ubi e dolorem, quem e morte mei consobrini cepi, e tui desiderium literis nostris lenire conor. Est enim mihi nunc summum otium,
ut cum maxime refero me saepe ad divina studia, quod e tibi
faciendum censeo, maioremque ex eis in dies voluptatem capio. Tibi vero gratulor quod Romam sis itura; lubentius te illuc fore quam isthinc existimamus e tuorum praesentiam solicitudines tuas, quae te cruciant, allevaturam non dubito. Quo
si Cherubinam foeminam optimam tecum adduces, eam tibi
magnopere commendo. Meam matrem, sorores, meosque omnes ti commendatissimos esse cupio. Ego neminem praetermittam, quem Romam iturum sciam, cui ad te literas non
dem: idem te facturam confido. Vir meus, qui cum saepe de te
sermonem habeo e qui te plurimi facit, tibi gratias agit quod
illi in tuis literis salutem adscripseris. Idem tibi plurimam salutem impertit. Vale.
[Kauffbeuren, agosto-settembre 1550]

Olympia Morata Laviniae Ruverensi Ursinae S. D.
(pp. 75-76)

Valde dolui me eo tempore accepisse tuas literas, quo respondere non potui. Non enim ignoras quam difficile sit hybernis temporibus reperire cui literas demus. Ad malum hoc
etiam accedit quod iam maiore locorum intervallo disiunctae
simus, quam eramus superiore aestate. Nam, cum tu Romam
veneris, nos vero Suinphurdium in patriam mei viri, propter
Hispanos; quos cum Imperator huc misisset hybernandi causa, Senatus in patriam accersivit maritum meum ut eius opera
uteretur. His igitur de causis statim, ut optabam, tuis suavis91

simis literis respondere non potui, quae me partim molestia,
partim laetitia affecerunt. Facere enim non potui quin Phannii,
viri magna pietate praediti, morte non commoverer: licet postea eius magna constantia meum dolorem leniret. Laetata vero fui quod sororem meam tecum adduxisti eoque maiorem
cepi ex parte laetitiam quia improvisum inopinatumque hoc
accidit. Certe affirmare non possum utrum plus doloris acceperim ex iniuriis, quibus affectae fuerunt, an voluptatis ex Dei
praesidio, qui tunc, cum maxima esset consilii inopia, cum de
nobis actum esse putaremus, nobis praesto fuit, atque ex aerumnis extraxit: quod ab eo fieri non solum in Italia experta
sum, sed etiam in Germania saepissime. Nosti enim diabolum
nobis ubique insidias tendere, e quibus nisi Deus nos eriperet,
ne unum quidem diem viveremus. Quare illi gratias ago immortales quod nos respiciat teque, quia in hoc opera tua uti
voluit, valde amo meque tibi eo magis debere existimo, quod
ultro, antequam rogata esses, hoc beneficium mihi dedisti: gratia namque cum fieri properat, gratia grata magis. Vale.
[Schweinfurt, estate 1551]

Olympia Morata Laviniae Ruverensi Ursinae S. P. D.
(pp. 79-80)

Epistolam satis longam ad te hac aestate dederam, cui
cuiusdam docti ac pii viri dialogum adiunxeram. An acceperis, nescio: perraro enim literae hisce turbulentissimis temporibus redduntur, quibus omnia bello ardere videntur. Sumus
praeterea longissimo locorum intervallo, ut antea ad te scripseram, disiunctae. Quare, mea Lavinia, si minus meas accipis
(quemadmodum neque ego a te praeter unas, posteaquam hic
sumus, accepi), noli putare id aut negligentia mea fieri aut tui
oblivione. Si haberem cui darem, neminem praetermitterem;
ad meam quoque matrem, de qua semper solicita sum, quotidie, si fieri posset, scriberem: tantum enim abest, ut vestri oblita sim, ut mihi quidem quotidie augescat magis de vobis
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aegritudo. Et sane nisi hoc solatium mihi Germania daret,
quod eos theologiae libros habere licet quibus istic carendum
fuisset, desiderium meorum ferre non possem, praesertim tui,
quae mihi semper in medullis haeres tuique semper in meis
precibus mentionem facio. Magnae mihi curae est tua salus
semperque vereor, ne dies noctesque solliciteris, ut soles, e te
curis conficias. Propterea licet occupationibus maximis distinear, relictis tamen omnibus hunc dialogum tua causa componere volui, ut saltem dum legeres, animum a tuis molestiis abduceres. Suspicor enim, cum bellum sit in Gallia, virum tvum
abs te discessisse, e te tuo more cruciari: ideo in dialogo aliqua
quae tibi convenirent, e si non omnia, interspersi, ut videbis.
Mitto etiam D. Martini scripta quaedam, quae cum legerem,
valde me delectarunt, ut te quoque afficere e recreare possint.
Incumbe per Deum in haec studia, implora ut te vera religione
illustret, non feres repulsam. An credis Deum mentiri? quorsum tot promissa omnibus suam opem implorantibus fecisset,
nisi ea servare vellet? omnes miseros ad se invitat e allectat,
neminem excipit. Quamobrem depone illum veterem errorem,
quo hactenus ductae fuimus, cum putaremus, priusquam eum
invocaremus, scire oportere an ab aeterno tempore nos elegisset; quin potius, ut ipse iubet, prius ab illius misericordia imploremus e, cum hoc fecerimus, nos in numero electorum esse
certo sciamus. Cessatum usque adhuc est, nunc porro expergiscere, e considera iam, non quae tecum colloquatur, sed qualia, e cuius sint haec dicta. Vale.
[Schweinfurt, inverno 1551-1552]

Olympia Morata praeclarissimae D. Laviniae Ruverensi Ursinae in
Cristo Iesu S. P. D.
(pp. 92-94)

Laetata sum vehementer mihi in tantis nostris aerumnis
occasionem ad te scribendi oblatam fuisse, quo te tamquam
mihi amicissimam e omnium mulierum carissimam (matrem
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excipio) de rebus nostris certiorem facerem, ut non tam nostram vicem dolores, quam de praesidio Dei nobis gratulareris. Scito enim nostram salutem iam longo tempore in summo
discrimine versatam fuisse e adhuc versari nosque multis periculis undique cinctos fuisse. Nam e a maximo exercitu duorum episcoporum Wirceburgensis e Bambergensis, e a copiis
ducis electoris Mauritii ducisque Brunsvicensis e Norimbergensium praeterea obsessi fuimus, propter marchionis Brandeburgensis exercitum, quem ille in hac urbe collocaverat. Sed
Deus ita nos texis e tutatus est, ut nullus (prorsus incredile
dictu) a tormentis illis, quae dies noctesque maximo cum impertu iactata fuere, interfectus fuerit; illorum impetum a nobis
propulsavit e propulit, qui etiam in omnibus malis e damnis,
quae bellum dare solet, praesto adhuc nobis est nobisque in
hac annonae caritate, quae maxima est, quae ad victum necessaria sunt, benigne adhuc praebet. Multos etiam fere ab inferis
excitatvit; nam contagione militum, quibus urbs refertissima
est, morbus adeo gravis pene omnes cives invasit, ut etiam
mentis dolore fere dimidia pars civium mortua sit. Affectus
fuit etiam tali morbo mei amantissimus maritus e ita graviter
ac periculose aegrotavit, ut illius vitae spes nulla ostenderetur.
Verum ille, qui solet ad inferos deducere, maximis e continuis
ecclesiae precibus ac meis illum reduxit, mei misertus, quae
tantum dolorem ferre non potuissem. In omnibus vero malis
istis, unico solatio usi fuimus, verbo Dei, quo nos sustentavimus e propter illud nunquam ad ollas Aegyptiacas respexi,
sed mortem hic oppetere malebam, quam alibi omnibus mundi voluptatibus frui. Et quanquam nondum liberati sumus hisce malis, tamen quia semper habuimus deum tam praesentem, spem habemus, nos, quando illi libitum e opportunum
visum fuerit, liberandos fore. Tvum est etiam illum simul nobiscum comprecari, quo partu isto (nam iam novem menses
laboramus) felices edamus foetus.
Haec habui quae ad te scriberem, e quibus te admonerem,
ut periculum ex nobis faceres, tibi quod ex usu esset. Nam haec omnia ob verbi Dei contemptum nobis accidere non dubitamus, ob quam causam Hierosolymam etiam funditus ever94

sam fuisse constat. Quare toto pectore ad sacras literas incumbe, quae solae te cum Deo copulabunt, tibi errores, falsas opiniones eripient. Hoc unum erit tvum viaticum, quod hinc tecum ferre poteris; caetera omnia vel clarissima relinquenda
erunt. Meam sororem, quae in clientelam tuam e fidem tibi
data est, quaeso hortare ut idem faciat, cui pro tua humanitate
has literas interpretaberis; angustiis enim temporis ad eam
scribere non potui e, quia simul suppudebat, praeclarum heroa, qui has ad te perferet, meis literis onerare. Vale.
P.S. Tibi plurimam salutem adscribunt maritus meus e
fraterculus. Salutem tuis omnibus meis verbis nuncia nullo
excepto. Iterum vale, mea suavissima Lavinia, quae mihi semper haeres in medullis, neque unquam tui me capiet oblivio,
dum spiritus hos reget artus. Vale, vale et salve.
[Schweinfurt, 2 febbraio 1554]

Olympia Fulvia Morata illustrissimae Laviniae Ruverensi Ursinae
in Cristo Iesu domino nostro S. P. D.
(pp. 97-99)

Satis demirari non possem, illustrissima Lavinia, quare
nullas ad me literas praeter unas tantum Ferraria discedens
dederis, nisi pestiferum illud bellum, quo tam diu vexati fuimus, te excusare videretur. Non libet enim de tua erga me benevolentia aliquid suspicari, quam parem e mutuam esse confido. Equidem saepissime ad te scripsi e misi dialogum a me
compositum; libellosque aliorum doctorum hominum, sed
nullam unquam abs te epistolam elicere potui. Cognovi tamen
ex meis, te istic esse, ad quos scripsi, ut de te me certiorem facerent. Quamobrem a te etiam atque etiam pro nostra summa
necessitudine maiorem in modum peto atque contendo, ut me
iam ferme totum triennium mirifice de te solicitam aliqua tua
epistola leves; quod iam facilius fieri posse credo, cum simus
in loco celebriori quam antea, quo non venissemus, nisi ma95

xima illa calamitas, quam ex bello accepimus, nos impulisset:
quae quanta fuerit e quid perpessi simus, ex meis literis ad D.
Caelium Secundum datis intelliges. Non enim esse necesse
putavi de eadem in hisce literis ad te scribere, cum omnia plane ex illis cognoscere posses, simulque perspicere miseriarum
te multos habere socios. Mihi crede, nullus est, modo in Cristo
pie vitam agere velit, qui non acerbissimos dolores, calamitatesque avriat. Nos saepe peregrinari cogimur, sed tamen nusquam diabolum e mundum effugere possumus; imo, quod
ille inquit: — Neque decedit aerata triremi e post equitem sedet atra cura. — Ita nos domesticos hostes veterem Adamum e
peccatum semper nobiscum vehimus. Proinde nullo temporis
puncto intermisso Deum comprecari oportet, ne in tantis malis frangamur; alioqui si languori desidiaeque nos dederimus,
cum nobis tot bella sint gerenda, facile succumbemus e ita in
perpetvum peribimus. Quod tibi etiam cavendum est magnaque tibi in sacras literas diligentia conferenda, e saepe orandus
Deus ne multitudine impiorum, quorum omnia plena, imiteris; sed verbum Dei sit tibi dux recte e pie vivendi, e lucerna
pedibus tuis. Sic enim non impinges: in primisque da operam
ut plus illum Deum omnium rerum praepotentem, qui corpus
animamque simul in gehennam coniicere potest, quam homunciones extimescas, quorum vita umbrae, foeno, flori, fumo in divinis literis comparari solet. Fac animo magno fortique sis. Omnia brevia etiam si magna sint, tolerabilia esse debent. Hic omnia bello ardent e ubique multis aerumnis premuntur sancti viri; etiam ex Anglia multi sunt fugati: ita saevit
diabolus. Haec vero omnia magnae nobis laetitiae esse debent,
cum portendere sciamus illum faustum e felicem diem brevi
fore, quo una beatissimam vitam agere incipiemus. Interim
nos literis salutabimus e animo cernemus. Sororem meam sic
tibi commendo, ut maiore studio eam commendare non possim, non ut illam locupletes aut ad istos honores perducas; sed
ut Cristi scientia illustretur. Cito praeterit figura huius mundi.
Vale in Cristo. Meus maritus e fraterculus P. S. tibi adscribunt.
[Heidelberg, 1 agosto 1554]
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Olimpia Morata alla sorella Vittoria
(pp. 100-104)

[p. 104]
[...] Baciate le mani a queste signore da mia parte, e salutate le vostre compagne e tutte le donne e donzelle. Io scrivo a
madonna Cherubina. Scrivetemi una lettera longa acciocché
intenda come state e come vivete. Io grandemente desidero
lettere della mia cara signora Lavinia, la quale sempre io ho
nel cuore. Spesso ho scritto a S. S.ria e a voi; mai ho avuto risposta. Gli mandai non so che libretti. Scrivetemi se S. S.ria gli
ha ricevuti e avuto grati, e non siate così pigra nel scrivere. Di
grazia scrivetemi e non siate pigra. Gran cosa che, se ben che
io scrivo tante lettere, nessuno mi risponde. Io mandai alcuni
libretti alla signora Lavinia. Scrivetemi se S. S.ria gli ha ricevuti. Guardatevi dall’idolatria.
[...]
[Heidelberg, 8 Agosto 1554]

Olimpia Morata a Cherubina Orsini
(pp. 105-109)

Carissima madonna Cherubina,
vi devete rallegrare con noi che dio per la sua grande misericordia ci abbia liberati da infiniti pericoli, nelli quali XIV
mesi di continuo semo stati. In carestia grande il Signore ci ha
nutriti, che avemo avuto da dare ancora alli altri: ha liberato il
mio consorte di febre pestilenziale, la quale fu in tutta la città,
e esso alquante settimane stette così male che, se io non avesse
avuto li occhi della fede, i quali risguardano in quelle cose che
non appareno, mai averia potuto credere ch’ei fusse guarito,
perché i segni mortali erano manifesti. Ma il Signore, al quale
niente è impossibile e il quale spesso opera contra natura, lo
sanò, ancora senza medicina alcuna, non si trovando per la
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guerra più remedio alcuno nella specieria. Iddio ha avuto misericordia di me, che mi era un dolore quasi intolerabile. Io ho
pur provato spessissime volte quel che dice il salmo: che il Signore fa la volontà di quelli ch’el temano, ed esaudisce i loro
prieghi. Sapete, la mia cara madonna Cherubina, che nella
Scrittura, per il fuoco si intende le grandi afflizioni, come ancora mostra chiaramente quel loco in Esaia, così dicendo il Signore: «Che Israel non tema ch’el sarà con esso, quando egli
passerà per il fuoco»; come è stato con noi, che siamo passati
per il fuoco veramente, non per similitudine alcuna, ma siamo
stati in mezzo al fuoco. Imperò che i vescovi ed altri suoi simili, che hanno fatto guerra con Suinforto, hanno gettato giorno
e notte il fuoco dentro nella città da tutte le bande, e con tanto
furore e impeto hanno tirato le artellarie, che i soldati, i quali
erano dentro [p. 106] nella nostra città, dicevano che mai si era
udito nelle altre guerre, che in un giorno si avesse tirati tanti
tracti di artellaria. E iddio nella prima obsidione, invitando
con la sua bontà e con il suo aiuto il popolo a penitentia, così
defese il suo popolo, che pur uno nella città fu ammazato. In
somma Iddio ha monstrato la sua potenzia in defendere quella
città e liberarla da tanti mali. Alla fine per tradimento entrorono all’improvviso, quando ci era stato promesso che andarebbeno via per comandamento dell’Imperatore e d’altri principi, ed avendo tolto ogni cosa che era nella città, l’abbrusciorono. Il Signore ci liberò dalle fiamme, e per consiglio di uno
dei nemici uscissemo fuora dal fuoco. Il mio consorte poi fu
pigliato due volte da’ nemici, che vi prometto se mai io ebbe
dolore, che allora l’ho avuto, e se mai pregai ardentemente,
allora pregai. Io nel mio cuore angustiato gridava con gemiti
inenarrabili: – Aiutami, aiutami, Signore, per Cristo! – e mai
cessai perfin ch’el mi aiutò e lo liberò. Vorrei che aveste visto
come io ero scapigliata, coperta di straccie, ché ci tolseno le
veste d’attorno, e fuggendo io perdetti le scarpe, né aveva calze in piede, sì che mi bisognava fuggire sopra le pietre e sassi,
che io non so come arrivasse. Spesso io diceva: – Adesso io cascarò qui morta, che non posso più – e poi diceva a Dio: – Signore, se tu mi vuoi viva, comanda alli tuoi angeli che mi tiri98

no, che certo io non posso. – Mi maraviglio ancora quando io
penso, come il primo giorno io facesse quelle diece miglia, che
io mi senteva tutta mancare, essendo io magrissima e malaticcia, che era stata ammalata ancora il giorno davanti, e per
quella stracchezza mi veniva la febbre terzana, e per il viaggio
sempre son stata ammalata. Il Signore non ci ha abbandonati,
ancora che si fusse tolto ogni cosa, perfin la veste da circa il
corpo, ma ci mandò mentre che eramo per via quindeci scudi
d’oro da un signore non conosciuto da noi. Poi ci menò ad [p.
107] altri signori, i quali ci vestirno onorevolmente; al fine semo venuti a stare in questa città di Haidelberga, nella qual il
mio consorte è stato fatto lettore pubblico nella medicina, e
avemo adesso quasi tanta massaria di casa come avanti.
Questo vi scrivo acciocché ringraziate il Signore, e considerate che mai egli non abandona i suoi nelle angustie, acciocché vi confirmate in fede che non vi lasciarà, ancora che bisognasse che bisognasse che patiste qualche cosa per la verità,
come bisogna che siamo, come dice Paolo, conformi alla imagine di Cristo, che patiamo con esso, accioché regnemo con
lui. Non si dà la corona se non a colui che combatte, e se vi
sentite inferma, la mia cara madonna Cherubina, come ancora
io sono (ma il Signore mi fa forte quando io l’invoco e priego)
andate a Cristo il quale, come dice Esaia, egli non spezzarà la
canna agitata, cioè la conscienza inferma e spaventata; egli
non la spaventerà ancora più ma la consolarà, come esso chiama a sé tutti che sono aggravati di peccati, e affaticati; né amorzarà il lino che fuma, cioè quello che è infermo in fede, e
non lo regetterà da sé, ma lo farà forte. Non sapete che Esaia
lo chiama forte e gigante, non solo perché esso ha vinto il diavolo, il peccato, l’inferno e la morte, ma perché di continuo
vince nelli suoi membri tutti i suoi nemici, e li fa forti. Perché
tanto spesso la Scrittura ci invita a pregare e ci promette che
saremo esauditi, se non acciocché in tutti i nostri mali e infirmità andiamo dal medico nostro? Perché lo chiama David Iddio della sua fortezza, se non perché egli lo faceva forte? Così
farà ancora per voi, ma ei vole essere pregato, e che si studi la
sua parola, la quale è il cibo dell’anima. E s’el corpo nostro
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perde le sue forze quando non ha il cibo, come sarà l’anima
forte che non si sustenta con la parola di Dio? Sì che, la mia
madonna Cherubina, state di continuo in orazione, e leggete la
Scrittura da per voi, e insieme [p. 107] con la signora Lavinia,
e con la Vittoria; esortatela alla pietà: pregate insieme, e vederete che Dio vi darà tanta fortezza che vincerete il mondo, e
per paura non farete cosa alcuna contro la vostra conscienzia.
Pensate ch’egli sia bugiardo quando ei dice: «In verità in verità vi dico che se domandarete cosa alcuna al Padre nel nome
mio, che ve la darà, e se saranno due o tre congregati sopra la
terra, e pregaranno di qualche cosa, io la farò»? Ei manca da
noi, se semo infermi, perché non lo preghiamo: voi vederete,
purché non vi stracchiate di pregare, che Dio vi farà forte.
Pregate ancora per noi come io faccio per tutti i Cristiani che
sono in italia, ch’el Signore ci faccia costanti, acciocché possiamo confessarlo in mezzo della generazione perversa. Qui è
un gran dispregio della parola di Dio e pochissimi se ne curano. Abbiamo ancora qui la idolatria e la parola di Dio insieme
come Samaria. Io voleva avere la mia cara madre meco, ma
ogni cosa è piena di guerra, mi bisogna espettare questa consolazione di vederla nell’altra vita. Non manca qui la croce alli
pii; il Signore ci dia a tutti fede e constanzia, che vinciamo il
mondo.
A laude di Dio vi voglio scrivere come ho visto un grande
miracolo in questa nostra persecuzione: che semo stati in corte
di alcuni signori di Alemagna, i quali per l’evangelio hanno
posto la vita e la roba in pericolo, che tanto vivono sanctamente, che mi son stupita. Quel signore ha predicatori nella sua
città, e sempre lui è il primo ad andare alla predica: dipoi ogni
mattina avanti al desinare, lui chiama tutta la sua famiglia,
non bisogna che ne resti pur uno, e in sua presenzia si legge
un evangelio e una epistola di san Paolo, e esso postosi in genocchioni con tutta la sua corte pregano il Signore. Bisogna
poi che a casa per casa ciascaduno de’ suoi sudditi gli renda
ragione della sua fede, con le massare e ogni uno, ac- [p. 109]
cioché ei veda come fanno profitto nella religione; perché così
dice che fa bene; se non facesse così, che esso sarebbe obbliga100

to a rendere ragione di tutte le anime dei suoi sudditi. Io vorria che tutti i signori e principi fusseno tali. Il Signore vi dia
fede e vi accresca nella sua cognizione, perché di continuo dovemo pregare di accrescere in fede: per questo ci chiamano le
vie del Signore, perché non ci devemo fermare come fussemo
perfetti, ma camminare sempre e crescere in perfezione. Studiate diligentemente la Scrittura. Emilio per grazia di Dio è sano e salvo, e spero che temerà Dio: molto volentieri ode le prediche, e studia la Scrittura. Io priego di continuo per lui e per
tutta la casa nostra, che temino il Signore. Il mio consorte e io
ed Emilio con tutto il cuore vi salutiamo. Se la signora Lavinia
mi vorrà scrivere, S. S. potrà ben trovare via e modo. Questa
città è molto celebre per la corte e per l’Academia.
La vostra Olympia.
[Heidelberg, 8 agosto 1554]

Olimpia Morata a Cherubina Orsini
(pp. 109-113)
Avendo io scritto la prima mia lettera, ho voluto ancora
aggiungere quest’altra per esortarvui che preghiate Dio che vi
faccia forte, acciocché, per paura di quelli che solamente possono ammazzare il corpo, voi non offendiate quel dolce Signore nostro che, per nostra causa, ha patito ogni cosa. Così per
esserli grata confessatelo, come esso vole, avanti questa perversa generazione, e ricordateui di quel che dice David: «Io ho
in odio la chiesa de’ maligni, e con li impii non se- [p. 110] derò». Oh, mo’ direste forse: – Io son inferma, e non posso questo. – Oh pensate che tanti santi e profeti, tanti martiri, ancora
del nostro tempo, siano stati forti per propria virtù, e non che
Dio abbia fatto forti quelli? considerate nella Scrittura quelli
che sono stati infermi, che non sempre sono restati infermi.
San Pietro lo negò, il che non è posto per esempio che noi imitemo, ma per cognoscere la fragilità nostra, non escusarla, e la
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gran misericordia di Cristo. Esso non fu sempre infermo, ma
così fu fatto robusto, che poi si rallegrava di patire per Cristo.
Così ancora noi, sentendo la nostra infermità, devemo con
prieghi accostarsi al medico e pregarlo ch’egli ci faccia forti;
purché lo preghiamo, esso non mancarà della sua promessa,
ma egli non vuole che siamo pigri ed ociosi, ma che di continuo stemo in esercizio, armati di quelle arme che scrive san
Paolo alli Efesii al quinto: «Noi abbiamo un potentissimo nemico che mai cessa, e Cristo ci ha dato l’esempio come il possiamo vincere, cioè con le orazioni, e con la parola di Dio»:
però per amore di Cristo, il quale con il suo precioso sangue vi
ha riscosso, io vi priego che diligentemente studiate la Scrittura, pregando il Signore che vi illumini in quella. Vedete David, quel gran profeta, quanto spesso, e con quanto ardore il
priega: «Signore illuminami, insegnami le vie tue, renova un
core mondo in me»: e noi, come se fussemo perfetti, non studiamo o leggemo cosa alcuna. Paolo, tanto omo, scrive alli Filipppensi, ch’el non ha ancora appreso, ma che studia di apprendere. Di giorno in giorno devemo crescere nella cognizione del Signore, e insieme pregare con gli apostoli a crescerci la
fede, e con David: – Sustenta i passi mei nelle vie tue –. La
colpa è nostra, che semo infermi, perché scusiamo la nostra
infirmità e non usiamo gli remedi da Cristo ordinati, cioè li
prieghi e la sua parola. Pensate che quel che ha fatto e patito
ogni cosa per amore vostro, non vi [p. 111] esaudirà se lo pregarete ch’egli vi faccia forte, avendo tante sue dolce promesse?
Se non vi volesse esaudire, egli non vi averia invitato con tante promesse; e accioché non dubitaste ha giurato, che tutto
quello che domanderete al padre in suo nome, egli ve lo darà,
e non dice che vi vuol dare solamente questo o quello, ma tutto quello che dimandarete. E san Giovanni dice che se noi
domandiamo qualcosa, secundo la volontà di Dio, che egli ci
esaudirà. Ora domandarli ch’egli vi dia fede e fortezza, acciocché lo confessate, non è questo secundo la sua volontà?
Ah, come noi semo freddi, e poi noi ci scusiamo! Devemo
monstrare al medico le nostre infermità, ed esso ci sanarà. Oh
non è proprio l’officio di Cristo salvarci da’ peccati e vincere il
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peccato? picchiate, picchiate, e vi sarà aperto. Ricordatevi
ch’egli è omnipotente, che se non sarà venuta l’ora vostra,
nessuno vi potrà tirare un capello dal capo. È più forte quel
che è in noi, che quel ch’è nel mondo. Né considerate più quel
che facciano la più gran parte, ma quel che abbiano fatto i santi, e faccino ancora a questo tempo. La parola del Signore sia la
lucerna a’ piedi vostri, la quale se non leggerete e odirete,
scappuccierete in tanti scandali del mondo. Vi priego, leggete
questa lettera alla Vittoria, e esortatela con esempio e con parole a onorare e confessare Dio. Leggete insieme con lei la
Scrittura: pregate la mia cara signora Lavinia, che spesso vi
legga qualcosa nella Scrittura, e voi sentirete efficacia della
parola di Dio. Questo vi ho scritto desiderando la vostra salute; Dio lo sa, e vi priego fate così. Io priego il Signore che per
Cristo vi illumini e fortifichi, acciocché vinciate Satana, il mondo e la carne vostra, e abbiate la corona, la quale solo si darà a
colui che averà vinto. Io so del certo, che se obbedirete alle
mie admonizioni, che voi provarete che il Signore vi fortificherà. Non considerate che io sia una donna che vi avviso. Ma
siate certa che Iddio con [p. 112] la sua parola prononciata per
la mia bocca benignamente vi invita a lui. Tutte le false opinioni, tutti gli errori, e tutte le dispute vengano solamente perché non si legge la Scritura diligentemente. David dice: – Tu
mi hai fatto più prudente che tuti gl’inimici miei con la tua
legge –. Non ascoltate quelle impie parole di alcuni, i quali
dispregiando i comandamenti di Dio e mezzi da salvarsi da
esso ordinati, dicono: – E se sarò predestinato mi saluarò, ancora che io non studio la Scrittura né priego –. Colui che è
predestinato e chiamato da Dio, non dirà già tal biastema, ma
si sforzarà di obbedire a Dio, e non lo tentarà. Iddio ci fa questo bene e onore, che parla con noi nella sua Scrittura, ci insegna, consola, e noi dispregiaremo un tanto tesoro? e ci invita a
pregare, ma noi, lasciando tutti questi mezzi ordinati da Dio,
stando ociosi, stemo a disputare dell’alto consiglio del Signore, di quello che sarà. Usemo i remedii da esso lasciatici, e così
mostraremo che siamo figlioli obbedienti di Dio e predestinati.
Leggete quanto vole Dio che la sua parola sia estimata. «La
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fede, dice Paolo, è per l’udita, e l’udita per la parola di Dio».
Vi prometto che se stemo ociosi, presto la fede e la carità si rifredda. E non vale, come dice Cristo, avere cominciato, ma bisogna perseverare perfin alla fine. Colui che sta, dice Paolo,
guardi che non caschi. Vi priego, per amor di Cristo, che vi
governiate secondo la parola di Dio e non secondo le opinioni
d’omini. Quella sia la vostra lucerna a’ piedi vostri, altramente
Satana vi potrà ingannare in varii modi. Queste mie esortazioni ditele ancora a mia sorella; né considerate mai chi sia la
persona che vi parla, ma considerate s’ella vi parla la parola
sua o quella di Dio, e così facendo saperete che vi bisogna fare, se la Scrittura sarà la regola della vita vostra, non l’autorità
di persona alcuna. Domandate, cercate, picchiate, e vi sarà aperto; accostatevi al vostro caro sposo, il quale contemplarete
nella [p. 113] sua parola, vero e chiaro specchio, nel quale riluce tutta la scienzia a noi necessaria. Iddio per Cristo faccia che
io non abbia scritto indarno: il che non ho fatto senza dolore
del mio stomaco; ma Dio volesse che con la mia morte io potessi giovare a voi e ad altri nelle cose della salute. Di grazia
scrivetemi una volta come state.
La vostra Olympia.
[Heidelberg, 8 agosto 1554]
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2 novembre [1551?]
[Lettera di Lavinia Della Rovere ad Olimpia Fulvia Morata]

(Olympiae Fulviae Moratae foeminae doctissimae ac plane divinae opera
omnia quae hactenus inueniri potuerunt: cum eruditorum testimonijs &
laudibus. Hipolitae Taurellae Elegiae elegantissima. Quibus Caelij S. C.
selectae Epistolae ac orationes accesserunt. Basileae, Apud Petrum Pernam, M. D. LXX. pp. 89-90)

[p. 89]
LAVINIA RVVERENSIS VRsina Olympiae Moratae S. P. D.
Accepi literas tuas, ex quibus intellexi, virum tuum saluum aduenisse, qua de re mea Olympia tibi maximè gratulor.
Quod scribis nu(n)c tibi mea opera opus esse, vt socerum &
socrum meam rogem, vt ad principem scribant, eumque rogent, vt praestare velit, quae illis se facturum promisit: scias
velim nihil esse quod tua causa non facerem, nec aliter fieri
amicitia nostra pateretur. Itaq(ue) cu(m) primùm ad me scripsisti, illu(m) qu(m) maxime rogaui, ut quod cupis efficeret: qui
respondit se libentissime hoc facturum, sed tunc per otium
sibi no(n) licere, propter maxima negocia, quae nec respirare
quidem illum sinebant: nunc verò cùm illis aliquantulum expeditus sit, egi vt ad principem scriberet, & illi res tuas diligentissimè commendaret, & etiam Ferdinando, apud quem
sciebam, plus po(n)deris eius literas, quàm meas habituras.
Quapropter (Deo fauente) spero omnia tibi ex animi tui sententia successura. de me sic habeto, res meas in dies desperatiores esse. Reliquum est, vt te orem, vt te ad nos cum viro tuo
conferas, hîc mansuri donec abibitis, quod omnibus erit gratum, mihi verò gratissimum. Sed ne his insulsis- [p. 90] simis
literis te molestia afficiam, finem faciam scribendi, quas patrio
sermone scripsissem, nisi scirem te libentius Latinè scripta le105

gere: nec vereor ne harum inconcinnitatem irrideas, cùm scias,
me nullam stylo operam dare. Bene vale, & doctissimo viro
tuo meo nomine salutem dic.
Parmae die 2 Nouembris [1551?].
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9 marzo 1553
[Lettera di Elena Della Rovere a Eleonora de Toledo]

(Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 413, c.
1103r)

Ill(ustrissi)ma et ecc(ellentissi)ma S(igno)ra et p(a)tr(o)na Vnicha, et oss(eruandissi)ma
Se io Volessi narrar(e) a V(ostra) ecc(ellenz)a Ill(ustrissi)ma il dispiacere ho preso d(e) la morte d(e)l suo ecc(ellentissi)mo patre, sarebbe un rinouar(e) il dolore a lei, et a me stessa, et forsi, la rimouerei da quella Constantia, con la quale ha
sostenuto si gran p(er)dita, pero me ne passaro, solo con dirli,
ch(e) essendo io affettio(natissi)ma serua Di V(ostra) ecc(ellenz)a Ill(ustrissi)ma et Viuendo, insieme con i miei figlioli sotto
lombra d(e) le ale sue, Ragione(uolmen)te Vengo ad esser(e)
partecipe d(e) le sue aduersita, le quale Venendo Da la mano
Di dio, dobbiamo sopportarle con forte animo, si come mi rendo certissima ch(e) V(ostra) ecc(ellenz)a Ill(ustrissi)ma facci.
Considerata la solita sua prudentia, onde mi par superfluo
Voler(e) entrar(e) in altre exor(tatio)ni restaro adunq(ue) con
p(re)gar(e) N(ostro) S(ignore) idio ch(e) a ricompensa di tal
danno si d(e)gni con il suo Ill(ustrissi)mo et ecc(ellentissi)mo
consorte exaltarla secondo i suoi e miei Desideri: Et con Debita
riuerenza humilme(n)te li bascio la Vesta
Di p(re)nestina alli 9 di marzo 1553
D(i) V(ostra) Ill(ustrissi)ma ecc(ellenz)a
Sua Infel(icissi)ma Helena Ruuer(e) De Colonna
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22 novembre 1555
[Lettera di Elena Della Rovere a Eleonora de Toledo]

(Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 448, c.
539r)

Ill(ustrissi)ma et ecc(ellentissi)ma S(igno)ra et p(at)r(o)na Vnicha et oss(eruandissi)ma
Per lettere d(i) mario, mio Figliolo, ho inteso la grata noua,
d(e)l felice parto di V(ostra) ecc(ellenz)a Ill(ustrissi)ma con un
bellissimo figliolo maschio, et come p(er) gratia d(i) dio, lei e
uscita a saluamento, d(e)l ch(e) ho sentito grandissimo piacer(e) e contento, et me ne Rallegro, insieme con V(ostra) ecc(ellenz)a tanto qua(n)to d(e)ue una affetti(onatissi)ma serua,
quale io sono, cosi la prego attenda a Conseruarsi, e consolarsi, no(n) piu pensando a la perdita passata. ma a rallegrarsi di
q(ue)sto nouo principe, ringratiando la diuina maesta di tanti
doni e gratie, qua(n)te riceue, da lui, ne io restaro conti(nuamen)te di suplicar(e) alla bonta infinita, ch(e) li piaccia, conseruar(e) e augume(n)tar(e) il suo felic(issi)mo stato, co(n) quelli
sup(re)mi gradi e honori ch(e) V(ostra) ecc(ellenz)a Ill(ustrissi)ma Desidera, a la quale con la Debita riuere(n)za humi(lmen)te bacio le mani
Di pr(enestin)a a di 22 di (nouem)br(e) 1555
D(i) V(ostra) ecc(ellenz)a Ill(ustrissi)ma
perpetua serua helena ruuer(e) d(e) Colonna

108

24 aprile 1556
[Inventario della rocca di Soriano]

(Archivio di Stato di Viterbo, Notarile di Viterbo, Prot. 1025, notaio
Curzio Faiani, cc. 67r-70v)

[c. 67r]
Jn No(m)i(n)e D(omi)ni Am(en) Anno D(omi)ni ab eiusdem salutifera nativitate Mill(esim)o quing(entesim)o quinquag(esim)o sexto Jndictione decima quarta Pont(ifica)tus
S(anctissi)mi in (Christ)o p(at)ris D(omi)ni N(ost)ri D(omi)ni
Pauli diuina providentia dig(nissi)mi Pape quarti Die uero vigesima quarta Mensis Aprilis. Per p(rese)ns publicum Jnstru(ment)um Cunctis pateat euidenter (et) notum sit qua(li)t(e)r
in(frascrip)tum est Jnuentariu(m) o(mn)ium etsing(u)lo(rum)
bonor(um) repertor(um) in Arce Terr(e) Surianj T(em)p(o)re
captionis possessionis vigor(e) breuis sue s(anctita)tis p(er)
egr(e)giu(m) virum D(omi)num paulu(m) Marri de Bari p[…]
de dicte possessionis captione (con)stat manu mei (etc.)
Jmprimis nella piaza de san siluestro dentro detta Rocha Tr(e) mezi
sacri de bronzo in rote con larme del s(igno)r Julio della ruer(e)
J(te)m vnaltro mezo sacro in Caualletto con l’arme depapa Jnnocentio
Dui altri mezi sacri in Caualletto de bronzo vno co(n) l’arme vrsina
(et)laltro senza
Vnaltro pezo de Artigliaria detto smeriglio in Caualletto co(n) l’arme
del s(igno)r Julio p(redet)to
Vnaltro pezo de Artigliaria de Ferro a, cerchij in Caualletto
Sei codette di Ferro. Noue partiscianonj. octo picche.
Dui altri pezi de Artigliaria di Ferro. Dui cuchiari da carcar(e) artegliarie
Dui Nettatori. Cinq(ue) partiscianonj co(n) hasta (et) vno senza. vno
archibuscione di ferro. vn paro di Tresppi.
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Nella Chiesa
Vn Camiso con stola (et) altre cose necessarie dadir messa di Tela
vsato
Dui Candelieri di ferro da altar(e) Tristi
Dui Altari Finiti di Tela vsata. Vn Calice di stagno co(n) la patena
simile
Vna Ampolla di vetro con certe r(e)liquie di s(anc)to Appollinario
(et) s(anc)to stephano
[c. 67v]
Vn Corporale di Tela con la palla dentro

Nella stantia del Molino
Vn Mulino da Cauallo con dui Macine (et)altri Tutti suoi Finimenti
Vna rota con quattro mortari da pistar poluer(e)
Vnaltro mulino in pezi co(n) dui macine vn coperchio di ferro, da
forno
Vna retramaine da far pane. sette Tauole da portar pane
Dui viti da stregnar(e) vua. Vndeci botti. Sei Tine da pistar(e) vuastra grandi (et)picole

Nel Tinello
Vna Tauola grande da magnar(e), condui banchi da seder(e) grandi
(et)dui Tresppi
Dui altri banchi da seder(e) co(n)fitti nel muro
Vnaltra Tauoletta piccola vechia. Vn cr(e)denzone da Tener robbe

Nella dispensa
Vna Cassetta alla lombardesca, Vna Tauoletta vsata, vna Carriola
Tre Banchi rottj, vna brocca da Tener(e) oglio. quattro banchi da lettiera
Dui casse vechie, vna Cassetta da dar(e) magnar(e) a, i, pollj
Dui Tauolette da magnar(e), vn Banchale, vn Bancho da sedere
Cinq(ue) Trauetti da Tenerci su le bottj. vn Bancho da M(astro) legname
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Vn Barile uechio, vna Brocca, vna Bar(e)lla, vna porta sfasciata
Vn Bancho da M(astro) legname rotto, vna Bancha rotta
Vna piuma uechia nella guardia, La Campana della guardia

Nella sala grande
Tre Tauole grandi da magnar(e). quattro Tresppi, vnaltra Tauola
grande
[c. 68r]

Nel Altra stantia di sotto

Vna segia di velluto uerde vsata, vna Tauola con Tresppi
Vna lettiera con quattro colo(n)ne i(n)norata co(n) quattro palle in
cima similm(ente) i(n)norata co(n) la sua Carriola sotto. vna
Cassetta da necessario coperta de panno uerde
Vna Bancha co(n) dui Tresppi grandi co(n) l’arme vrsina
Vna Tauola quatra con Tresppi. Vna carriola con le Tauole,
Vna lettiera con sei Tauole. vna Cassetta da necessario
Vna Cassa da Tener coramj

Jn vna stantia di sopra
Dui capofochi di ferro, vn paro di spidi di ferro. Dui Tresppi di ferro
da foco. Quattro spidi grandi di ferro. Tre para di capofochi di
ferro
Vn padeluzo di rame da Cucina. Vna graticula vsata, vna paletta dafoco
Vna pala vechia di ferro. Dui fusi di ferro da depanatoro.
vna brochetta di rame da Cucina. Dui Banchi da far fettuccie
Vn fortiero coperto di pelle biancha vsato (et) vnaltro scoperto
Dui Cassette alla lumbardesca. Vn armario grande di legno mezo
rotto
Vna Credenzetta. vn lucernaro di legno
Vna lettiera scomposta co(n) la sua carriola. Vna Banchetta quatra
Dui fresi di legno da lettiera Jnnorati. Dui segie di scarccia
Dui fuscielle grandi di canna. In cinquanta cinq(ue) pezi Tra pignatte gra(n)dri (et) piccole (et) Tra broche (et)altr(e) cose di Terra
Vn Canestro di vinchij
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[c. 68v]

Nelle stantie della Famiglia

Dui Tauole. Dui Bachi. Vna Bancha da magnar(e) co(n) i Tresppi
Dui Banchi da lettiera co(n) le Tauole sopra. Dui Banchi da letto
co(n) vna meza porta sopra
Vn Banchaletto mezo rotto. Dui Tresppi

Nella prima stantia del maschio
Vna Tinoza. Vn Tino da bucata. Vna quarta da misura
Dui rastelli da Arme
La Catena (et)girella del pozo del’acqua di ferro co(n) la pozatora de
rame

Nel Tinello del Maschio
Dui Casse in vna. vn Banchale. vna Tauola da magnar(e) co(n) i, Tresppi
Cinque banchi da letto. Jl Catenaccio del pozo della pr(i)scione
Vn Mortaro di pietra. Vn paro di ferri da priscione
Vn lucernaretto di legno. vn lanternone di Tela. vna catena da foco
di ferro
Vna schala grande nel pozo della pr(i)scione

Nella Munitione del Maschio
Quindici celate allantiqua. sei luminarie di ferro vsate
Vndeci Balestr(e) di legno antique co(n) il suo Tener(e) (et) vna senza
Sedici Martinetti da balestr(a)
Vn fascio di scale di corda rotte. Molti polsoni di legno da balestra
Vna lettiera rotta alla franzese.
Vna sella vechia (et)il collar(e) del Cauallo p(er) Tirar(e) il molino
Cinq(ue) la bardaccie uechie
[c. 69r]
Un Catenaccio uechio grosso co(n) Tr(e) anelli di ferro
Dui pezi di Artigliaria di ferro rottj
Dui Ba(n)nelle di ferro grosse (et) lunghe
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Vna Ba(n)nella di ferro longha con dui ba(n)ne
Dui seghe. Vn Candelieri grande de legno
Vna Cassetta lunga vsata. Vno stocho
Cinque Trapani da Artigliaria di ferro
Vn palo di ferro. Vn pistone di ferro, grosso
Dui scarpellj di ferro. Tre fiasche d’archibuscio uechie
vn Tiro (et)dui Broche da oglio
Diece Archibuscionj. Tre Casse grandi alla lombardesca
Tre Tresppi. vn fortiero coperto di Corame uechio
Tre Banchi da lettiera. Dui capezali di piuma vsati
vna segia de scarccia vechia. vna cassetta da Tener(e) poluer(e)
Quattro luminarie in Cima del maschio

Nella Camera del Maschio
Vna Cassa da corame. vn lucernaro. quattro Tresppi da letto
Vna Cassa lunga. vna Tauoletta senza Tresppi (et) vnaltra co(n) Tresppi
Vna Cassetta. vna Tauoletta senza Tresppi
Dui pannj di raza vechij. vna Tauola co(n) Tresppi
Dui Banchali. vna impa(n)nata uechia
Vna Cassa longa con dui coperchij
Vn fortiero coperto di Corame uechio
[c. 69v]
Vna Maine da pane. Vn capezale Tristo
Vna schala vechia. Dui banchette
Vn armario co(n)fitto nel muro. Vn paro di capofochi di ferro
Vn Banchetto. vn rastellino da arme
Vn Armarietto. vna brochetta da oglio. vnaltro armarietto
Vna sguadra da M(astr)o legname. vna fiascha de archibuscio uechia
Vna sedia di scarccia uechia. Dui girelle di legno
Vna Brocha da oglio busciata
Vn lucernaretto. vna labarda. vna schala. vn Banchetto

Nella Munitione della poluer(e)
Quattro para di forme di bronzo p(er) lartigliaria (et) Tre para di
Terra
Vn Mortaro di ferro da pistar poluer(e)
Cento cinquanta palle di pio(m)mo (et) ferro, Tra grandi, (et) piccole
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Quindici palle di pietra. Trenta Tre quadretti di ferro
Vna Cassetta co(n) molti Tucchi
Ducento libre in circa di poluer(e) estimata a, vista
Trecento vinti libr(e) di sarnetro similm(en)te auistato
Ducento libre di solfo in circa similm(ente) Juicati a, vista
Dui archibuscionj di ferro in Caualletto nel Torrone della detta munitione

Nela stantia Jncontro alla stalla
Cento Tr(e)dici Tauole (et) Trentavno Trauicellj
Dui rastellier(e) nella stalla, (et)sopra la stalla cinquanta some defieno in circa
Tra Tutta la rocha Jmpa(n)natj vinti quattro, scabelli diece (et) sette
(et)Tauole nouanta vna

[c. 70r]
Que o(mn)ia (et)sing(u)la bona ut su(n)t Jnuentariata D(omi)n(u)s Johannes D(o)mi(ni)cus paulinj de gallesio olim Castellanus dicte Arcis p(er) Ill(ustrissimum) D(o)m(in)um Juliu(m) de Ruer(e) deputat(um), viso (et)lecto Breue sue s(anctita)tis sup(er) p(ro)uisione noui castellanj in p(er)sonam sup(radic)ti D(omi)ni Pauli, habens etiam penes se li(tte)ras
cu(m) contrasigno ut asseruit p(refa)ti Ill(ustrissimi) D(omi)ni
Julij, in quib(us) ut dixit hortat(ur) ad obedientia(m) sue beatitudinis p(a)p(e) ea ut obedientie filius ea o(mn)ia (et)sing(u)la
sup(radic)ta bona vna cu(m) Arce p(refa)ta cessit, assignauit,
(et)concessit eidem D(omino) Paulo p(raese)nti acceptanti,
leg(itim)e stip(ulan)ti (et)eumdem D(ominum) Jo(hannem)
D(o)mi(nic)um pr(aese)ntem (et)leg(itim)e stipulat(em) de eis
in forma Juris ualida quietantj, absoluentj (et)liberantj. Roganti
dicta parte me not(ariu)m publicum in(frascrip)tum ut dep(redic)tis publicum seu publica co(n)ficerem Jnstr(ument)um
u(e)l Jnstr(ume)n(t)a p(raese)ntib(us) ibidem spectabilib(us)
viris D(omi)nis D(omi)nico de orsellis (et)Arcagn(o)lo d(e) Juzanti(bus) deviterbio Testib(us) ad p(redic)ta vocatis atq(ue)
rogatis : –
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Et Ego Curtius de Faianis de Viterbio publicus Ap(ostoli)ca(e) Jmperialiq(ue) aucto(ri)tate not(ari)us Judexq(ue) ordinarius quia p(redic)tis o(mn)ib(us) (et)sing(u)lis Jnt(er)fui (et) de
eis rogat(us) fui Jdeo in p(re)missor(um) fidem ea publicaui,
subscripsi, solitoq(ue) signo signaui rogatus (et)requisitus
(etc.)
Signu(m) mei Cur  tij not(ar)ij p(raedic)ti
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15 luglio 1558
Capitoli conuentioni e Tempi co(n) li q(u)ali si ha da uender Gallese
et Soriano al’Ill(ustrissi)mo et ecc(ellentissi)mo s(ignor) Duca di
Paliano e dar Carbognano e Bassanello al s(ignor) Giulio dela Rovere, co(n) l’altre cose qui incluse.1
(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc. 851=307r-852=308v e 859=309r-860=310r)

[c. 851r]
j

Si uenderà à S(ua) Ecc(ellen)za2 Soriano libero p(er) prezzo di
scudi sedicimilia mozzi, co(n) patto che li Frutti del mo(n)te Julio sieno del S(ignor) Giulio.

2

Che si paghino tutti li Frutti di Soriano tanto decorsi come da
decorrere fino aldi dela conclusione del partito ò siano r(i)scossi
ò nò, mà di p(rese)nte si trouano in mano dela Co(muni)tà ò
suoi Affittuarij ò altri ministri da essigersi.

3

Si r(e)stituischino al s(ignor) Giulio tutti li mobili di Soriano cioe
d(e)la Rocca iquali sono questi, Tre pezzi d’Artiglieria fatti da
esso Vna lettiera messa ad oro co(n) quattro colonne, mà l’altre
cose minute et altre Artiglierie, archibusi et Armi si lassino a
s(ua) ecc(ellen)za libere

1

2

Nel 1536 papa Paolo III nominò suo nipote Giulio Della Rovere castellano e governatore di Soriano (FRANCESCO DA SORIANO, c. 30).
Giovanni Carafa duca di Paliano, nipote di papa Paolo IV. Su di lui si veda il Dizionario Biografico degli Italiani, voce Carafa Giovanni, vol. 19 (1976), on line
all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-carafa_(Dizionario-Biografico)/.
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4

Si uendera Gallese ancora co(n) patto de r(e)trouendendo p(er)
p(re)zzo di scudi diciotto milia mozzi da sborsarsi al tempo dela
stipulatione

5

Il Tempo à poter riscoter Gallese si accetta sia cinq(ue) anni dura(n)ti liq(u)ali possi ogni uolta che gli piacerà riscoterlo e se
durante detto Tempo il s(ignor) Giulio uolesse renu(n)tiar(e) al
patto de retrouendendo fra termine di tre Anni e darlo libero in
questo caso il s(ignor) Duca sia obligato rifargli indietro tanto
denaro sopra li [c. 851v] diciotto milia scudi sborsati che aggiunga a la so(m)ma di uintiuno milia che saranno tremilia scudi di più, mà passati li tre Anni no(n) sia tenuta S(ua) Ecc(ellen)za à questo augumento deli scudi tremilia

6

Si restituischino al s(ignor) Giulio tutti li mobili di Gallese di
ciascuna sorte eccetto la metà degl’Archibusi grossi e piccoli,
Arme in aste e monitione quale si contenta lassare p(er) seruitio
dela Rocca p(er) inuent(ari)o darestituirsi q(ua)n(do) riscoterà
Gallese e parime(n)te seno(n) lo riscoterà nel fine deli cinq(ue)
anni; E p(er)che l’Artiglieria più grossa fu fatta dà suo padre il
s(ignor) Giulio lauuole adesso tutta, insieme co(n) tutte l’altre
cose che ui sono le q(u)ali n(on) si no(m)i(n)ano p(er) breuità e
p(er) n(on) esser necess(ari)e a la difesa dela Rocca.

7

La so(m)ma del denaro del prezzo di Soriano e Gallese s’habbi à
sborsare a la S(igno)ra Marchese1 il suo credito, e similmente il
suo al s(ignor) Gio(uanni Ant(oni)o2 co(n) farne far q(ui)eta(n)za
al s(ignor) Giulio. Il credito delo Spieca no(n) uuole chesegli paghi seno(n) q(ua)nto piacerà al detto s(ignor) Giulio purché soriano sia leuato dal obbligo delo Spieca. Et al s(igno)re Auerso
tutto il prezzo da lui sborsato p(er) la compra di Carbognano et
hauer da lui retrouendita p(er) il s(ignor) Giulio. Et il resto del
prezzo si habbia da sborsare in mano del s(ignor) Giulio.
[c. 852r]

1
2

Vittoria della Tolfa.
Giovanni Antonio della Tolfa, fratello della marchesa Vittoria.

117

8

Nel medesimo Tempo chesi farà lo sborso ali detti creditori si
deui dar attual(mente) al s(ignor) Giulio la poss(essio)ne di Bassanello et Carbognano libera e spedita.

9

Che il possesso di Soriano e Gallese e similm(ente) di Bassanello
e Carbognano si deui dar(e) in q(uest)o modo cioe che al Tempo
dela stipulatione, l’istrumento co(n) la s(igno)ra Marchese, lei riceuuto il suo credito hadadire che r(e)stituisce lapossessione di
Gallese e Bass(ane)llo al s(ignor) Giulio et il simile facci il s(ignore) Auerso che ceda il possesso al s(ignor) Giulio e q(ua)nto
al s(ignor) Duca il Tempo dela sua stipulat(io)ne e lo sborso che
farà dia e rilassi laposs(essio)ne di Soriano e Gallese uacua spedita e libera à s(ua) ecc(ellen)za dimodo che eodem contestu si
faccia nela stipulat(io)ne del istrum(ento) tutti q(uest)i Atti. E
q(ua)n(do) ci fussi megli(o)re et più securo modo di questo si
habbi dasseguire p(er) più securezza di detti sborsi e possessi

X

Cheil s(ignor) Duca me(n)tre corrono li cinq(ue) Anni deltempo
à redimer gallese no(n) possi dar le Attioni sue ad altri e
q(u)a(ndo) ci fussi meglio senza il conse(n)so d(e)l s(ignor) Giulio et aquesto sieno tenuti tutti gl’her(e)di suoi proprij e no(n)
estranei.

XI Quando al s(ignor) Giulio parera di riscoter Gallese possi elegger di farlo iudicialm(ente) et estraiudicialm(ente) come più gli
piacerà [c. 852v] intimandole etiam co(n) semplice l(ette)ra sottoscritta di sua mano et sigillata d(e)l suo sigillo, et detta intimatione si possi fare tanto alesegurtà che s(ua) ecc(ellen)za dara,
q(ua)nto al procuratore che nominarà à q(uest)o atto e s’intenda
ualer come se al s(ignor) Duca principale si facesse et no(n) sia
tenuto il s(ignor) Giulio far detta intimat(io)ne seno(n) à Roma ò
à Gallese ancor che s(ua) ecc(ellenti)a fusse in altre prouincie e
q(ua)n(do) in Roma ò in Gallese no(n) fusse ne s(ua) ecc(ellenti)a ne suo Agenti, ò procuratori ò le segurtà ò uero ci fussero e
difficilm(ente) senepotesse hauer notitia ò copia, Inq(uest)o caso
il s(ignor) Giulio depositati in Roma li denari del prezzo detto in
mano di p(er)sone idonee, intima(n)do almeno alacasa dela solita habitatione a la casa di qualunche sia deli prenominati cheil
detto deposito sia fatto e che stia ad istanza di s(ua) ecc(ellen)za
uuol poter(e) di propria autorità et arbitrariamente pigliare il
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possesso d(e)la Terra e Rocca di Gallese et senza la Corte segli
parerà e s’intenda esser leg(iti)mamente preso.
Xij Che dapoi l’intimatione s(ua) ecc(ellen)za o suoi procuratori e
Segurtà aliq(ua)li detta intimatione fusse fatta habbino tempo
un mese à restituir(e) detta possessione.
Xiij Il s(ignor) Giulio Venditore darà à s(ua) ecc(ellen)za à conto
d(e)lidenari per [c. 859r] riscoter Gallese il Castello di Carbog(na)no p(er) q(ue)lla so(m)ma e che ui sarà sborsata et il s(ignor) Duca ò suoi no(n) possino r(e)cusar(e) di torlo liberam(ente) à suo conto e senza stringerlo à dar segurtà de euictione
purche il s(ignor) Giulio si oblighi di mantenerlo franco promettendo lui in forma solita d(i) euictione, et caso che inca(m)bio di
carbog(na)no uolessi dare il denaro à s(ua) ecc(ellen)za sia in arbitrio suo.
14 Che s(ua) ecc(ellen)za ottenghi una segnatura motuproprio d’una co(m)missione, quale fara fare il s(ignor) Giulio acciò apparischi esserui il consenso di S(ua) S(anti)ta p(er) confirmatione di
tutto’lpartito
15 No(n) uuole il s(ignor) Giulio esser(e) obligato à rifare spes’alcuna in gallese ancor che fusse necessaria escetto fino a la
so(m)ma di cento scudi q(ua)n(do) necessariam(ente) fussero
spesi mà sopra lad(e)tta so(m)ma no(n) uuole in modo alc(un)o
esser tenuto.
16 Sia obligato il s(ignor) Duca dar(e) al s(ignor) Giulio cautione di
scudj Trentamilia di due gentilhomini che possedino stabile in Roma1
p(er) osseruanza ditutte le infrascritte conue(n)tioni et in spetie
p(er) larestitutione di Gallese nel mo(do) d(e)tto disopra senza
far escettione neopponersi in alcun mo(do) ne prolungare la
r(e)stitutione e di renderlo nel medesimo modo chegli sarà consegnato e co(n) le medesime attioni e iuriditioni.

1

Le parole in corsivo sono state aggiunte nel margine sinistro, con un segno di richiamo nel testo.
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17 E si oblighi s(ua) e(ccellenza) no(n) progiudicar(e) ò diminuir(e)
le attioni sue in Gallese. [c. 859v]
18 E perche Frail s(ignor) Giulio e la Comunità nacq(ue) una co(n)cordia nelaq(u)ale detto s(ignor) Giulio promesse e si obligo dino(n) p(er)turbar[e] mai nè p(er)nessun Tempo ala Co(muni)ta
lapossessione d(e)l intrate rihaute p(er) sententia dela Camera e
contrauenendo sar(e)bbe incorso il uenditore inpena di restituir(e) a la comunita tuttj li frutti del Castello p(er)cetti fino aldi
dela detta concordia da esso s(ignor) Giulio e suo padre come
apieno inessa concordia appare, uuole p(er)tanto esso s(ignor)
Giulio che caso che il s(ignor) Duca mai p(er) alcun tempo ò
suoi heredi uolessero contrauuenire à d(e)tta concordia ò p(er)turbare detta possesione de iure ò de fatto p(er)ilche la Comunità mouesse lite ò molestasse in modo alcuno detto s(ignor) Giulio che in q(uest)o caso s(ua) ecc(ellen)za e le dette segurtà siano
obligate releuarlo indenne e pigliar sopra di loro ogni lite à spese loro e satisfargli tutti li da(n)ni, spese, et interessi suoi atteso
che il s(ignor) Giulio no(n) uuole ne puo dar(e) seno(n) leattioni
ch’egli vi ha
19 Ineuento di co(n)trouentione tanto dela restitutione del Castello
quanto dela concordia et altre cose dette s’intenda oltre al poter
proseguire contra dette segurtà ò principale, p(er) la ind(e)nnità
remaner fermj li medesimi patti e conuentioni
20 Che sopra q(uest)i capitoli e co(n)uentioni sottoscritti da ambedue le parti e sigillati co(n) li loro soliti sigilli si faccia stender(e)
l’istrume(n)to pub(li)co co(n) le clausule necessarie no(n) mutan(do) la susta(n)za e da due notari [c. 860r]
21. Si desiderono da s(ua) ecc(ellen)za co(n) il suo fauore alcune
cose insieme co(n) q(uest)a concordia e Vendita giuste et honeste q(ua)li si esplicono e dichiarono in un foglio dato al mag(nifi)co m(esser) Pau(lo) da Tarano, q(ua)li q(ua)ntu(n)che no(n)
siano p(e)rtinenti al uender(e) e comprare no(n) dimeno si conuiene ch(e) sieno con(n)umerate co(n) l’altre capitulationi et a
la Bonta di s(ua) e(ccellen)za far op(er)a che sieno ottenute nel
medes(im)o tempo dela uendita di dette Terre
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22 Che il Tempo sotto ilq(ua)le il s(ignor) Giulio uuol’esser(e) obligato ale s(opra)dette capit(olatio)ni sia fino a mezzo ò alpiù fino
atutto Agosto pross(im)o Tra il qual Tempo si debbi dare il
co(m)pimento di tutte le cose sopradette e loro esecutione, mà il
fermare dele co(n)uentioni come disopra s’habbi da fare alp(rese)nte p(er) più breuità e fermezza. Ma q(ua)n(do) nel Tempo di
tutto Agosto no(n) fusse eseguito dal s(ignor) Duca integralmente q(ua)nto disopra è detto e qui incluso, il s(ignor) Giulio
no(n) uuole esser più tenuto al osseruanza di q(uest)i cap(ito)li e
conuentioni in caso che giudicasse no(n) far più à suo proposito.
Et in caso ch(e) la s(igno)ra Marchese ò il s(igno)re Auerso pigliassero anticipatam(ente) et ina(n)zi alte(m)po Frutti et intrate
di Bass(ane)llo e Carbognano il s(ignor) Duca sia tenuto à far
op(er)a che il s(ignor) Giulio nesia reintegrato.

Data il di XV di luglio del lviij.
Jo don Giouanni Carrafa Duca de Paliano, mi obligo et
prometto osservare, quanto di sop(r)a
Jo Giulio d(e)lla Rouer(e) mi obligo e prometto osseruar
quanto disop(ra)
Gio(uan) fran(ces)co pet(ru)cci seg(reta)rio de m:to
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15 luglio 1558
Capitoli conuentioni e tempi con li quali si ha da uenere Gallese e
Suriano all’Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo s(ign)or Duca di Paliano e dar Carbognano e Bassanello al s(ign)or Giulio della Rouere
con l’altre cose qui incluse.

(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc. 854=315r-857=318v)

[c. 854r]
Se uendera a S(ua) E(ccellenza) Soriano libero p(er) prezzo
de scudj sedeci milia monetj con pacto che li frutti del monte
Giulio sieno del s(ign)or Giulio,
Che si paghino tutti li frutti de soriano tanto decorsi come
da decorrer(e) fino al di della conclusione del partito .e. siano
riscossi, o, non, ma di p(rese)nte si trovano in mano della comunita .o. non, ma di p(rese)nte si trouano in mano della
co(m)munita .o. suoi affittuarij .o. altri ministri da essigersi,
Si restituischino al s(ign)or Giulio tutti li mobili della Rocca di Soriano quali son q(ues)ti cioe tre pezzi d’Artegliaria fatti
da esso una lettiera messa ad oro con quattro colonne ma
l’altre cose minute et altre artegliarie, archibusi et arme si lassino à s(ua) e(eccellenza) libere,
Si uendera Gallese anchora con patto de retrouendendo
per prezzo de scudi diciotto milia monetj da sborsarsi al tempo della stipulatione,
Il tempo à poter(e) riscotere Gallese si accetta sia de cinque annj durante li quali possi ogni uolta che li piacera riscoterlo et se durante detto tempo il sig(n)or Giulio uolesse renuntiar(e) al patto de retrouendendo fra termine di tre anni et
darlo libero in q(ues)to caso il s(ignor) Duca sia obligato rifargli indietro tanto denaro sopra lidiciotto milia sborsatj che aggiunga alla somma di Ventun’ [c. 854v] milia monetj che sa122

ra(n)no tre milia di piu ma passatj li tre anni non sia tenuta
s(ua) e(ccellenza) à q(ues)to aggiungimento dellj scudi tremilia,
Si restituischino al s(ign)or Giulio tuttj li mobili di Gallese
di ciaschuna sorte eccetto la meta de gl’Archibusi grossi et
piccoli Arme ad haste et monitione quale si contenta di lassar(e) per servitio della Roccha per inuentario di restituirse
q(ua)n(do) riscotera Gallese, Et parime(n)te se non lo riscotera
nel fine de ci(n)q(ue) annj, Et p(er)che l’artegliaria piu grossa
fu fatta da suo padre, Il sig(no)r Giulio la uole adesso tutta
insieme con tutte l’altre cose che vi so(n)no liquali non si nominano per brevita et per non esser necessarie alla difesa della
Rocca,
La somma del denaro del prezzo di Suriano et Gallese si
habbj da sborsare alla s(igno)ra Marchesa il suo credito et similmente il suo al s(igno)re Gio(vanni) antonio con farne fare
quietanza al sig(n)or Giulio il credito dello spreca no(n) uuole
che se gli paghi se non quanto piacera al detto s(ign)or Giulio
purche Soriano sia leuato da l’obligo dello spreca et al s(ign)or
Auerso tutto il prezzo da luj sborsato per la compra di Carbognano et hauere da luj retrouendita p(er) il sig(n)or Giulio et il
resto del prezzo si habbj da sborsare in mano del sig(nore)Giulio
Nel medemo tempo che se fara lo sborso allj dettj creditori
si deuino dar(e) attualm(en)te al s(ignor) Giulio il possesso di
Bassanello .e. carbognano libera et spedita, [c. 855r]
Che il possesso di Soriano et Gallese et similmente di Bassanello et Carbognano si deui dare in q(ues)to modo cioe che
al te(m)po della stipulatione l’instr(ume)nto con la s(igno)ra
Marchesa lei receuuto il suo credito ha da dir(e) che restuisce
la possesione di Gallese et Bassanello al sig(nor) Giulio et
quanto al s(ign)or Duca il te(m)po della sua stipulatione e lo
sborso che fara dia et relassi la possesione di Soriano et Gallese vacua spedita et libera à s(ua) e(ccellenza) di modo che eodem contestu si faccino nella stipulatione dell’instr(ume)nto
tutti q(ues)ti atti et q(ua)n(do) ci fusse meglior(e) et piu sicuro
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modo di q(ue)sto si habbj da essequir(e) p(er) piu securezza di
dettj sborsi d(e) possessi,
Che il sig(no)r Duca mentre corrono li cinq(ue) anni del
te(m)po à redimere Gallese non possi dar(e) le attione sue ad
altri senza il consenso del sig(no)r Giulio et à q(ues)to siano
tenutj tuttj gl’heredj suoi proprij et non estranej,
Quando al sig(no)r Giulio piacera rescoter(e) Gallese possi
eleggere di farlo iudicialmente et extra iudicialmente come
piu li piacera intimandole et(iam) con si(m)plice l(ette)ra soscritta di mano sva et sigillata di suo sigillo et detta intimatione si possi fare ta(n)to alle securta che s(ua) e(ccellenza) dara
qua(n)to al procurator(e) che nominara à q(ue)sto atto et s’intenda ualer(e) come se al sig(no)r Duca prin(cipa)le si facesse,
et non sia tenuto il s(ign)or Giulio far(e) detta intimatione se
no(n) à Roma .o. à Gallese anchora che s(ua) e(ccellenza) fusse
in altre [c. 855v]provincie, Et q(ua)n(do) in Roma .o. Gallese
non fusse ne s(ua) ecc(ellenz)a ne suoi agentj .o. procuratorio
.o. le securta o uero ci fussero et difficilmente se ne potesse hauere notitia .o. copia in q(ue)sto caso il sig(no)r Giulio depositati in Roma li denari del prezzo detto in mano di persone idonee intimando al meno alla casa de solita habitatione de
qualunq(ue) sia delli prenominatj che il detto deposito sia fatto et che stia ad instan(tia) di s(ua) e(ccellenza) uuole poter(e)
di propria autorita arbitrariam(en)te pigliar(e) il possesso della terra et Roccha di Gallese et senza la corte se gli piacera et
s’intenda essere legitimame(n)te p(re)so, (etc.)
Che dapoi l’intimatione s(ua) e(ccellenza) suoi procuratori
.o. le securta alli quali detta intimatione fusse fatta habbino
te(m)po un mese à restituir(e) detta possessione,
Il sig(no)r Giulio uenditore dara a s(ua) e(ccellenza) a
co(n)to delli denari p(er) riscoter(e) Gallese il Castello di Carbognano p(er) q(ue)lla som(m)a che ui sara sborsata, Et il sig(no)r Duca .o. suoi no(n) possino recusare di torlo liberamente a suo conto et se(n)za stringerlo à dar securta de euictione
purche il s(ign)or Giulio si oblighi di mantenerlj franco promettendo luj in forma solita de euictione et caso che in ca(m)-

124

bio di Carbognano uolessi dare il denaro .e. ritenersi Carbognano sia in suo arbitrio,
Che s(ua) e(ccellenza) ottenghi una signatura di una co(m)missione .o. moto proprio quale fara fare il sig(no)r Giulio accio apparischi esserci il consenso di S(u)a S(anti)ta per co(n)firmatione di tutto il partito,
Non uuole il sig(no)r Giulio essere obligato à rifar(e) alcu[c. 856r] na spesa in Gallese anchor che fusse necessariamente
fatta eccetto fino alla so(m)ma di s(cu)di cento quando fussero
necessariamente spesi ma sopra la detta so(m)ma no(n) uuole
in modo alcuno esser tenuto,
Sia obbligato il sig(no)r Duca dare al sig(no)r Giulio cautione de scudj 30 m(ilia) de dui gentilhomini che posseghino
stabili in Roma per obseruantia di tutte l’infrascritte conuentioni et in spetie per la restitutione di Gallese nel modo detto
di sopra senza fare eccettione, ne opponersi in alcun modo ne
prolongare la restitutione et di renderlo nel med(esi)mo modo
che gli sara consignato et con le medesime attioni et iurisdittione,
Et si oblighi s(ua) e(ccellenza) non preiudicare o diminuir(e) le attioni suoi in Gallese,
Et perche il sig(no)r Giulio si concordo gia con la co(mun)ita et promesse et si obligo non perturbare mai p(er) nesciun
te(m)po alla co(mun)ita la possessione dell’intrate hauuta
p(er) sente(n)tia della cam(e)ra et contrauenen(do) sarebbe incorso in pena de restituire à la co(mun)ita tuttj li fruttj del castello percettj fino al di, di detta concordia da esso s(ignor)
Giulio et suo patr(e) come piu appieno in essa concordia appare uuole per ta(n)to che caso chel’ sig(no)r Duca mai p(er)
alcun te(m)po .o. suoi heredj uolessero contrauenir(e) à detta
concordia .o. perturbare detta possessione de iure et de fatto
p(er) il che la co(mun)ita mouesse lite et molestasse in alcun
modo, detto s(ignor) Giulio che in q(ue)sto caso S(ua) E(ccellenza) et le dette secur= [c. 856v] ta siano obligate releuarlo
indenne et pigliare sopra di loro et à loro spese ogni lite (et)
satisfarli tuttj li dannj spese et interessi suoi atteso che il si-
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g(no)r Giulio non uuole ne puo dare se non le actionj che egli
ci ha,
In euento di contrauentione tanto della restitutione del castello quanto della concordia et altre cose dette s’intenda oltra
il potere prosequir(e) contradette segurta .o. principale p(er)
l’indennita remaner(e) fermj li medesimi pattj et conuenctionj,
Che sopra q(ue)sti capitoli et conuentioni sottoscitte da
ambe doj le parti et sigillate con li loro sigillj si faccia stendere
l’instr(umen)to publico co(n) le clausule necessarie non mutando in parte alcuna la sustantia (et) da duj notari,
Si desiderano da s(ua) e(ccelenza) con il suo fauor(e) alcune cose insieme con q(ues)ta concordia et uendita giuste et
honeste quale sesplichono et dichiarono in vn foglio dato al
mag(nifi)co m(esser) Paulo da Tarano quali quantu(n)q(ue)
no(n) sieno p(er)tinenti al uender(e) et comprare non di meno
si conuiene che sieno co(n)numerate fra le capitulationj et a la
bonta di s(ua) e(ccellenza) fare op(e)ra che sieno attenute nel
med(esi)mo tempo della uendita di dette Terre,
Che il tempo sotto il quale il s(ign)or Giulio uuole essere
obligato alle sopradette capitulationi sia fino al mezzo .o. al
piu fino à tutto Agosto prossimo tra il qual tempo si deue dare
il compimento di tutte [c. 857r] le cose sopradette et loro essequtioni ma il fermar(e) delle conuentionj come di sopra si
habbj da fare al p(rese)nte p(er) piu breuita et fermezza, Ma
quando nel tempo di tutto Agosto non fosse esseguito dal s(ignore) Duca integramente quanto di sopra .e. detto, et qui incluso il s(ign)or Giulio non uuole esser piu tenuto all’osseruanza di q(ue)sti capitoli .e. conuentionj in caso che giudicasse
no(n) fare piu a p(ro)posito suo, Et in caso che la s(igno)ra
Marchesa .o. il s(ign)or Auerso pigliassero, anticipatam(en)te
et ina(n)zi al te(m)po fruttj et intrate di Bassanello et Carbognano il s(igno)r Duca sia tenuto à far(e) op(er)a che il s(igno)r
Giulio ne sia reintegrato,
Data il di XV, di Luglio del 1558.
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13 novembre 1558
[Accordo per la restituzione della dote di Aurelia Orsini]

(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc. 857=313r-858=314v)

[Giulio Della Rovere ha ceduto Soriano a Giovanni Antonio Orsini
per la somma di 5948 scudi a saldo della restituzione della dote della
defunta moglie Aurelia Orsini e dei frutti o interessi maturati in base
alla sentenza emessa da Fabio Accoramboni, auditore di Rota, che ha
comportato spese processuali per la somma di 1103 scudi. Ciò risulta
dalla registrazione della Camera Apostolica in data 12 settembre
1556 (foglio 208 della terza parte) effettuata da Ludovico Reidetti.
L’Orsini non è ancora entrato in possesso di Soriano, che può restare
al Della Rovere qualora paghi subito 2000 scudi in contanti e si impegni a versare il resto della somma dei 7051 scudi complessivi in
due rate, metà entro l’anno e metà entro l’anno successivo. Giovanni
Antonio Orsini nomina suo procuratore Flavio Orsini].
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s.d. [1558?]
I(n)str(umen)tu(m) d(omini) Io(annis) ad retroceden(da) iura Surianj
(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c. 845=301)

[Giulio Della Rovere ha ceduto a Giovanni Antonio Orsini il castello
di Soriano con tutti i suoi diritti e tutte le sue pertinenze per la somma di 5948 scudi come restituzione del residuo della dote della defunta moglie Aurelia Orsini e ad estinzione dei frutti e degli interessi
che sono maturati e a pagamento delle spese della causa che si è
svolta in merito a ciò e delle tasse conseguenti alla sentenza emessa
il 12 settembre 1556, per la somma di 1103 scudi (come risulta dalla
registrazione della Camera Apostolica in data 12 settembre 1556,
foglio 208 della terza parte, effettuata da Ludovico Reidetti). Qualora
Giulio Della Rovere non versi la somma di 70[51] scudi, metà entro
l’anno e metà entro l’anno successivo, la cessione diventerà definitiva e Giovanni Antonio Orsini e i suoi eredi entreranno irrevocabilmente nel pieno possesso dei diritti relativi].
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s.d. [1558?]
[Accordo per la restituzione della dote di Aurelia Orsini]

(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, cc. 846=302r-...)1

[Giulio Della Rovere, debitore al suocero Giovanni Antonio Orsini
della somma di 7051 scudi, come restituzione della dote della defunta moglie Aurelia Orsini, come risulta dalla sentenza emessa dall’auditore di Rota Fabio Accoramboni, ha ceduto in cambio della
somma suddetta il castello di Soriano e le sue pertinenze, come risulta dal rogito del notaio della Camera Apostolica Ludovico Raidetti
[o Reidetti] del 12 settembre 1556. La cessione, tuttavia, per “certe
cause” non ha avuto effetto. Giulio Della Rovere dichiara di aver
trattato la vendita del castello di Soriano e dei diritti connessi a Giovanni Carafa duca di Paliano. Iohannes Butrius, procuratore dell’Orsini, comunica che le parti hanno convenuto che la cessione di Soriano a Giovanni Antonio Orsini si debba considerare nulla. L’Orsini si
impegna a non promuovere alcuna azione legale a causa di ciò al
Della Rovere, che da parte sua si è impegnato a versare all’Orsini la
somma di 7051 scudi, pagandone subito 2000 in contanti e consegnando cedole bancarie per i restanti 5051...].

1

Il documento è incompleto: manca la c. 847=307.
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s.d. [1561]
Formula dela litera s’ha da scriuer(e) al s(gno)r Giulio della Rouere.

(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c. 882r)

Ill(ustrissimo) Sig(no)r(e)
Perch(e) il Sig(no)r Giouannj Carafa p(er) suj bisognj e necessitato uender(e) Gallese, ch(e) de nouembre del 58 comperò
dalla S(ignoria) V(ostra) et gia .e. d’accordo del prezzo con lo
Ill(ustrissi)mo e R(euerendissi)mo Car(dina)le di Trento; ma si
dice nel jn(strumen)to della uendita esseruj pacto de retrouendendo intra cinque annj et ch(e) durante il d(it)to tempo, il
p(re)fato S(ignor) Don Giouanni non possa ceder(e) le sue ragionj ad altri senza il consenso della S(ignoria) V(ostra) Et
p(er)[che] la s(anti)ta de N(ostro) S(ignore) desidera d(it)to
R(euerendissi)mo et Ill(ustrissi)mo Car(dina)le faccia ditto acq(ui)sto m’ha com(m)esso scriua alla S(ignoria) V(ostra) ch(e)
non essendo lej in ordine di far(e) la ditta redemptione, poi
ch(e) d(it)to S(ignor) Don Giouanni e astretto farne exito di presente, uoglia [...].
[Il seguito della minuta è coperto dalla legatura del volume].
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25 novembre [1561]
[Lettera di Giulio Della Rovere al cardinale Cristoforo Madruzzo]1
(Archivio Storico Capitolino, Notai, sez. I, Antonio Massa da Gallese, vol. 464, c. 876r)

Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo monsig(no)re et sig(no)r mio
oss(eruandissi)mo
Hoggi che so(n)no alli di 25. de (nouem)bre mi trouo hauere renu(n)tiato anchora in fauore de V(ostra) S(ignor)ia Ill(ustrissi)ma et Re(uerendissi)ma è del’Ill(ustrissi)mo sig(no)r
Fortunato al patto de retrouindendo di Gallese secondo la forma de cap(ito)li e(t) co(n)uentione ch’era tra il duca de palliano2 è me come potra uedere dalla propria renuntia fatto oggi
p(er) notaro pub(li)co alla quale refacendomj in tutto et lo potra uedere me è parso farglilo sapere et io sarej uenuto ma dubitando de incomoda[r]la à questa hora gli ho uoluto mandare
questa poliza et ancora oltre à farli sapere q(uan)to di sopra
p(er) fare la scusa mia seco del esser(e) uenuto hiersera à farli
reuerentia fuor(e) del’hora comoda al ch(e) supplico co(n) una
1

2

Cristoforo Madruzzo, cardinale di Trento (5 luglio 1512 – Tivoli, 5 luglio 1578),
aveva acquistato da Giovanni Carafa i possedimenti di Soriano e Gallese, a nome e
per conto del nipote Fortunato Madruzzo, marito di Margherita Altemps, nipote
di papa Pio IV (31 marzo 1499 – Roma, 9 dicembre 1565). Si veda quanto ne scrive
Andrea Pennazzi nella Storia di Soriano: «1560 alli 20 ottobre, Pio IV spedisce una
bolla, in vigore della quale il Cardinal Cristoforo Madrucci compra col prezzo di
trentaquattro mila scudi Soriano e Gallese per Fortunato figliuolo di Nicolò Madrucci, fratello carnale del medemo Cardinal Cristofoto, da Giovanni Carrafa Duca
di Paliano, per l’assicurazione della Dote di Margherita Altaemps Nepote di Pio IV
p(er) parte della sorella, e consorte di detto Fortunato» (PENNAZZI, pp. 365-366).
Giovanni Antonio Carafa, duca di Paliano.
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altra uisita et à V(ostra) S(igno)ria Ill(ustrissi)ma et R(euerendissi)ma basiando le mano humilmente mi offero è racc(oman)do che Iddio la contenti di Casa à di 25. di (nouem)bre
1561
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma et R(euerendissi)ma
ser(uito)re Giulio della ruere
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1561-1579
Relatione d(e)l Stato del s(igno)r fortunato madruzo jn la Campagna
di Roma, fra viterbo e Roma, loco d(ell)a valle Teuerina o d(etta)
altr[...]

(Archivio di Stato di Firenze, Carte Strozziane, s. I, filza 331, inserto
R, n. 86, cc. 257r-261r)

[c. 257r]
Li tre castellj d(el)s(igno)r fortunato, vicini aviterbo v(er)so spuletj e verso il Tevere e Narnj sono q(uesti) cioè, Soriano
nella costa d(e)lla mo(n)tagna magg(io)re (che) se dice comune[mente] la mo(n)tag(na) di viterbo, è il principale de trè vicino aviterbo m(igli)a [...]
Gallese, li resta p(er)leua(n)te uerso roma, confina col Teue[re] e con lo stato di ronciglione, lo(n)tano dasoriano mig(li)a 9
Bassano il (terzo) li resta p(er) greco e tramo(n)tana alt(riment)i verso il Teuere col q(u)ale co(n)fina co(n) un belliss(im)o piano, uicino a horte citta d(e)llacamera amig(li)a ½ e da
Soriano m(igli)a 4 ½ jn 5
Ritraggo chedetti tre castellj fur(on)o lassati dap(apa) giulio d(e)llaRouere als(igno)r Nicolo dellaRuvere, et il s(igno)r
Giulio suo figlio nefu poi her(e)de al q(u)ale pare (che) fuss(er)o poi tolti da p(apa) .....1 p(er) certo homicidio c(he) fece fare
c(on)tra ragione et li fu lassato solo bassanello et Carbognana
(che) haueua jn sieme con q(uello) / Di poi paolo 4° par (che) li
donassi al D(uca) di paliano (che) ne fu sig(no)re poco
t(em)po, (che) pio 4° glieli tolse jnsieme co(n) lavita, et l’an(n)o
61 detto pio 4° li concesse al card(ina)le di Tre(n)to2 c(on)
1
2

Nel testo uno spazio bianco.
Cristoforo Madruzzo (5 luglio 1512 – 5 luglio 1578).
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t(u)tti li priuilegi (che) si diceuano che p(er)uiss(er)o p(er) beni
dotali p(er) (scudi) 32 (mila) al Ill(ustrissimo) card(ina)le Altemps [...] as(ua) s(anti)ta p(er) la dota d(e)lla sua sorella (che)
dette al sud(et)to sig(no)r fortunato1 nipote d(el)d(ett)o card(inale) di Tre(n)to, et il sop(r)apiu di q(ue)llo valoro s(ua)
s(anti)tà si co(n)te(n)to farne dono al d(ett)o cardinale [c. 257v]
p(er) ricompensarlo de dan(n)i p(ro)ceduti per la sua legatione
nel Conci[lio] di Trento, oltreacheli concesse anc(o)ra l’jnpositionj d(ella) Trian(n)ale è quattrino d(el)la Carne ch(e) doueua risq(uote)re la chiesa da dettj propoli, et alt(riment)i li concesse ch(e) t(ut)t(e) ljmposizioni che mettessi la chiesa di nouo
il d(ett)o card(inale) ò suoi heredi n’hauessi a risq(uote)re la
(metà) et l’altra (metà) toccassi alla Chiesa cosi li cedette t(ut)te le ragioni ch(e)laCam(e)ra Ap(osto)lica haueua sop(r)a essj
tre castelli, et ne lo fece s(igno)re assoluto, volendo solo che
riconoscessi la chiesa co(n) d(ar)li ognan(n)o vna tazza d’argento p(er) feudo, ch(e) q(uell)o si paga ognj dua an(n)j dua
taze
Et p(e)rcheil s(igno)r Giulio colon(n)a pare(n)te, et herede
d(el) sig(no)r Giulio d(el)la Rouere haueua q(ua)lche p(r)etensione sopra il castello di Gallese, Jlpapa volse ch(e)Jlcard(inale) di Tre(n)to fussi obligato restituirlo aldetto s(igno)r giulio
jnfra Tre an(n)i sempre ch(e) daluj li fussi pag(a)to s(cudi) 17
(mila) et no(n) lo riscot(en)do jnd(dett)o t(em)po (che) detto
card(inale) di Tre(n)to, lipagassi s(cudi) 3(mil)a p(er)c(ont)o di
20 (mila) che fù rimasto allhora; Passò detto t(em)po ne detto
sig(no)r Giulio fece motto di voler risq(uote)re d(ett)o castello,
1

Fortunato Madruzzo, nipote del cardinale Cristoforo Madruzzo (†1604), primo
figlio di Nicolò e della seconda moglie di questo Dina d’Arco, sposò nel 1560 a
Ems, Margherita Altemps (Hohenems), sorella del cardinale Marco Sittico II, e figlia di Wolfgang Dietrich Hohenems e della sorella di Pio IV, Chiara de’ Medici di
Marignano. Diverrà titolare dei beni di famiglia, sarà investito dei Quattro vicariati nel 1587 e sarà capitano dei castelli vescovili e feudi madruzziani di Riva, Pergine (1581) e Stenico (1587); cfr. I Madruzzo e l’Europa, pp. 53-54 e 87-88, e PARIS, p.
362. Il 12 febbraio 1579 vendette il marchesato di Soriano e Gallese al cognato cardinale Marco Sittico II Altemps per 84.000 scudi; cfr VARESCHI, p. 54, e PARIS, p.
375.
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ne il d(ett)o card(inale) li offerse di pag(ar)li li dettj s(cudi) 3
(mil)a et par ch(e) q(uest)o fussi fatto aposta dal d(ett)o s(igno)r giulio p(er)la causa ch(e)si dirà app(ress)o
Nel tempo che il s(igno)r Giulio d(e)llarouere era p(adro)ne di d(ett)o gallese gl’occorse hauer certa lite co(n) la comunità d(e)lla Terra et nefù condan(n)ato dallacam(e)ra jn 20 (mila)
p(er)lespese, dafarle buone ad(ett)a com(uni)tà li q(u)ali dan(a)ri detto s(igno)re no(n) pagò già maj et volendo detta com(uni)tà agradirsi il suo s(igno)re gnene fece vn’ p(rese)nte [c.
258r] il quale no(n) fù mai da lui accettato, forse p(er)no(n) si
rinchinare a’ suoi sudditi / o pure p(er)no(n) li parere d’hauer
il torto Jn d(ett)a lite Essendo dapoi p(r)iuato di detto stato, et
uenuto ultimamente in potere d(el) sud(dett)o card(inale) di
Trento, detta com(uni)ta p(er)agradirsi il nouo s(igno)re pur
ch(e) luj lo facessi fare a posta, li cedette le ragioni ch(e) hauea
de 20 (mila) (scudi) co(n)tra li her(e)di deld(ett)o s(igno)r Giulio che no(n) li hauendo accettati Jndono, li restaua anc(o)ra
d(a)re
A tale ch(e) sapendo il d(ett)o s(igno)r giulio colon(n)a
q(uanto) d(et)to no(n) uolse forse jn vita d(e)l card(inale) suegliare il can ch(e) dorme, c(om)e si dice, et però no(n) p(r)ocuro nedi uoler risq(uote)re il castello ne di doma(n)d(ar)e li 3
(milia) (scudi) p(er)ce(n)so, et il d(ett)o card(inale) anc(o)ra lui
no(n) volse mouere altra lite ald(ett)o s(igno)r giulio, se bene
dicono ch(e) disse piu volte di volerlo fare /
Hora ch(e) il card(inale) è morto, é q(uest)i castelli uen(u)ti Jn m(an)o d(el) s(igno)r fortunato c(om)e forestiero e no(n)
molto p(r)atico Jn la corte di Roma, il d(ett)o s(igno)r giulio colon(n)a siè lassato jnted(er)e, p(er) q(ues)to li scriue il card(inale) altemps, di riuolere il Cast(ell)o di Gallese e sborsare li
[...] (mila) (scudi) forse pens(an)do ch(e)le rag(io)ni cedute da
Gallesani p(er)li 20 (mila) (scudi) non lj habb(ian)o a giouare,
et detto s(igno)r fortunato dice, c(om)e [...] molti altrj, (che)se lj
mouessi piato, conuinceria ald(ett)o s(igno)r giulio li detti 20
(mila) (scudi) maluj p(er) no(n) litigare, et l’alt(r)o p(er) hauer
poche rag(io)ni credo, che no(n) si doma(n)dan(n)o nie(n)te
l’un’a l’altro /
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Questo e p(ar)te di scrupolo [...] jn q(ust)e tre Terre che le
altre due non sento habb(ian)o Jnb(r)oglio nessuno /
[c. 258v] Il d(ett)o s(igno)r fortunato uole stare obligato a
ogni altra cosa che potess(er)o ha(uer)e dettj castellj, ta(n)to di
fide com(m)issi c(om)e benj dotalj / o altri oblighi, saluo ch(e)
p(er) la pretenz(ione) d(el) d(ett)o s(igno)r giulio colon(n)a, la
q(u)al’è c(om)e di sop(r)ad(ett)o, cheq(uell)o uuole ch(e) la distrighi chi lj conp(r)erà, et farà ratific(are) alla sua cons(or)te
etobligarà li suoi figl(ol)i ch(e) nel resto sia il t(ut)to ben uenduto /
La rendita ordin(a)ria di detti tre castellj trouo ch(e)sono
circa (scudi) 2500 l’an(n)o, c(om)e [...] hauta da l’istesso s(igno)r fortunato et c(om)e da altrj hò ri(tra)tto ch(e) ne mando
copia con q(uesta) /
Ci sono vna vigna et un pezo di bosco p(er) fare vn varco
a soriano, et cert’altri prati, ch(e) no(n) si mett(o)no a entrata
vi sono anc(o)ra le fabriche, chesono vna rocca assaj bella e
forte a soriano, vn’altra si(mi)le poco meno à gallese vn poco
di casa co(n) v(n)a torre a bassano, et di più la fabrica p(r)incipiata dal card(inale) b(ona) m(emori)a à soriano ch’è vn palazo jn vna grotta dou’ha(n) ridotto belle Fontane d’acqua viua
che q(uanto) è fatto sin à qui apparisce spesa di 15 / o 20 (mila)
(scudi) et uiè ap(ar)tam(en)ti da abitare la state molto bellj etse
si finissi la fabrica ch(e) co(n) x (mila) s(cudi) si finiria, si faria
un loco molto mag(nifi)co è diletteuole, et mass(im)e p(er)la
state /
Jn la rocca di soriano ci sono 5 pezi d’artigl(ia)ria di bronzo 25 corsoletti, 25 archibusoni, piche alabarde etaltre arme
(che) giudico vagli(a)no circa (scudi) 2500 /
Et nel palazo d(e)lli fa(n)ti, uj sono anc(ora) parechi statue
di pietra et altre piccoline di m(ar)mo et vagl(io)no parechi
ce(n)ti di (scudi)
[c. 259r] Il castello di soriano, et la rocca più emine(n)te
son’ situati sur’ vno schrigno d’vn monticello ch’e Jn la costa
d(e)lla montagna grande ch(e) si dice mo(n)tag(n)a di viterbo,
et é volto v(er)so tramo[tana] che riguarda verso l’alpe di la
dal teuere, di doue si uede molto paese a l’jntorno et si uede
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che [...] et [...] mo(n)tag(ne) di siena, [...] nell’alpe Narnia, et
al[...] jnfinale Teue(r)e, che certo è vna bella vista, et la rocca e
assaj forte ch(e) no(n) pol ess(ere) offesa, se no(n) dal mo(n)te
che con dificulta vi sj condurrà artiglierie /
La detta mo(n)tag(na) e grandiss(i)m(a) d’alteza e anc(o)ra
di circuito et se bene si dice di viterbo, e di soriano, et la com(uni)ta n’è p(adro)na, la q(u)al’è piena d’alberi gran(d)iss(imi) ch(e) sono Cast[agni] saluatichi, quercie e rouerj / Jn cima
d(e)llaq(u)ale si ue[de] p(er)li uestigi essercj stato fabriche, et
ui staria molto bene vna rocca / o forteza ch(e) saria jnespugnabile e daria Terrore a t(ut)to q(ues)to paese ch(e) di li si
scuopre viterbo ch(e)par li sia sotto, la strada romana, et molt’altri castelli ch(e)son jntorno alla d(etta) mo(n)tagna et si faria co(n) poca spesa p(e)rche uiè abonda(n)za d’acqua cè pietre et rena (che) la mo(n)tag(n)a dase la p(r)oduce, et legname
no(n) occ(orr)e doma(n)d(ar)e, no(n) so gia se q(ue)lla pietra è
bona à far calcina, (che) se fussi bona ui saria t(ut)to p(er)fabricare
Dalla cima di d(ett)a mo(n)tag(na) si sco(pre) vn mondo di
paese ch(e)si uede il mare ch(e)par’ uicino, il mo(n)te arg(en)taro, l’elba (vel) la corsica (che) sia, et la costa ve(r)so liuorno
ch(e) a vn bisog[no] con foco si potria dar’ segno un gran pezo
discosto /
[c. 259v] Dalla detta mo(n)tag(na) escie gran q(uan)tita dj
fonti ch(e) p[…]rigono t(ut)to il paese di soriano, et s(er)ue anc(o)ra p(er) mulini, et se ne potria fare moltj piu ch(e) no(n) ui
sono, et ch(e) s(er)uiss(er)o a diuerse cose
Detta mo(n)tag(na) ha di circuito chi dice 14 et chj 18 miglia che ap(ar)tiene a soriano / Jl paese d(i) p[…]letto jnsi(e)me
gira circa 25 miglia, molto bello e(t) Ameno paese che fa d’ogni s(or)te frutta et q(uan)tità / è belle caccie
Jn la detta mo(n)tag(na) si nutrisce spesso 8 / o x (mila)
porci, et se ne nutriria da va(n)tag(i)o se ui si facessi Jnbuona
p(ar)te vigne e vliueti ui far(ia)no bene p(er) q(uanto) apparisce ò, almeno jn[es]tare li castagni e farli domestici la q(ua)l
com’è detto è d(e)lla com(uni)ta jnsieme c(on) vn bosco al piano di quercie, è roueri assaj grande e bello doue alt(riment)i si
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nutrisce assaj animalj, et no(n) è molto lontana dal teuere p(er)
doue si potria traiett(a)re e legnamj
Jl paese di soriano, se bene è bello e bono, no(n) è molto
coltiuato ch(e) cie p(r)aterie e Terr(en)o sodo e boschi, ch(e)si
farie(n)o domestici, ma p(er)ess(e)re pochi e dopo chi è uolere
stare ogn’uno a Casa nel castello, lassono cosj trasa(n)dare pure ricolgono grano, vino, olio, e alt(ri) Frutti p(er)uend(er)e et
mass(im)e d’olio ch(e) ogni an(n)o ne uend(on)o p(er) parechi
mig(iai)a di (scudi)
Jl C(as)tello a Gallese e jnp(ar)te più ameno ch’è p(res)so il
Teu(e)re col q(u)ale confina, jn colline belliss(im)e e piani fruttiferi d’ogni q(u)alità di roba et mass(im)e ulivj ch(e) paiono
boscaglie et p(er)ch’è piu piccolo paese et hominj piu jndustriosi de soriani, il paese è meglio coltiuato, etq(uest)an(n)o
jnt(en)do ricorrà ta(n)to olio ch(e) ne uendar(an)no p(er)piu di
20 (mila) (scudi) se(n)za il bisog(n)o loro
[c. 260r] Bassano hà anc(o)r lui vn bel paesetto co(n) vna
bella pianura et anc(o)ra loro ricolgono d’ogni bene se bene il
paese e più piccolo di soriano è di gallese, così come uiè anc(o)ra ma(n)co ge(n)te
Tutto il circuito di detti tre luoghi jnt(en)do ess(er)e circa
m(igli)a 40 e si pol dire t(ut)to vnito, ch(e) no(n) lo trameza se
no(n) da vnap(ar)te il castello di bassanello ch’è fra Gallese è
bassano, ch’è d(e)l s(igno)r giulio colon(n)a, Jlq(u)ale facilme(n)te s’haueria Jnvend(i)ta
Soriano fà 500 fochi co(n) circa 4 (mila) Anime
Gallese fà circa 500 fochj co(n) circa 4 (mila) anime
Bassano fà circa 300 fochi con 2500 a(n)i(m)e /
Jl card(inale) dj Tre(n)to b(ona) m(emoria) si fece le milizie
sotto vn solo cap(ita)no et v’ascrisse circa 500 homini da fazione, q(u)ali ho visto rasseg(na)re ch’è assaj bella ge(n)te, se
bene poco esp(er)ta ma col t(em)po si farà et m(assim)e riusci(sse)ro […] /
Da soriano à gallese vi sono mig(lia) 9 v(er)so leua(n)te
gallese
Da soriano à bassano viè mig(lia) 4 ½ Jn v(er)so greco bassa(n)o
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Vicino à Gallese e bassano viè bassanello castello d(el) s(igno)r Giulio colo(n)na, ch(e) com’è detto s’haueria p(er) dan(a)ri, cosi [co]me vn altro castello ch(e)si chiama vignanello
ch’è d(e)l s(igno)r Alfonso marescotti romano, ch(e) alt(riment)i si haueria co(n) dan(a)ri /
Dall’altra banda v(er)so viterbo, uiè vitorchiano castello
d(el) pop(olo) romano ch(e) anc(o)ra luj facilme(n)te s’haueria
co(n) dan(a)ri / o p(er) [...]
Cene sono assaj d(e)lli altri all’jntorno et a confino di q(uest)i stati, et di qua dal Teuere c(om)e di la v(er)so narnj et ciuita castellana, ch(e) sono di signorotti p[…] ch(e) Col’ t(em)po
sene haueria lam(aggio)re p(ar)te chi se uolessi allarg(a)re et si
potria fare uno stato d’altra s(or)te e q(u)alità (che) q(uello) di
castro p(er) es(se)re nel più [c. 260v] bello e ameno paese ch(e)
sia jntu(t)t(e)le campag(n)e d(i) Roma, et ben pare ch(e) l’habb(ian)o conosciuto il D(uca) ottauio, è farnese card(inale) che
fan(n)o fare jnstanzia grandiss(ima) d(i) co(n)tinuo sec(on)do
ch(e)jo ritraggo, p(ress)o s(igno)r fortunato p(er)voler’ conp(r)are da luj q(uesti) cast(e)lli q(ua)li fin a hora no(n) sono
stati conosciuti, si p(er)la bontà di paese co(m)e p(er)altro, et
dic(o)noo ch(e)farnese hà detto ch(e) sè douessi uend(er)e la
cappa no(n) li è p(er)lassare, et me(n)tre che jo sono stato app(ress)o ad(ett)o sig(no)re p(er) 10 /o 13 giorni, hò visto uenire
ge(n)ti mand(a)ti p(er) q(uest)o effetto, et il s(igno)r arrigo orsino ritraggo li hà fatto offrire (scudi) 20 (mila) più di q(ue)llo
vagliono e pag(ar)li dan(a)ri co(n)ta(n)ti se(n)za volere altre
cauzioni e oblighi dals(igno)r fortunato se no(n) ch(e)la mog(lie) ratifichi co(m)e benj dotalj non si sà già p(er)chi luj facci
q(uest)a offerta, ch(e) p(er)sè stesso non è uerisimile, et si crede sia p(er)il card(ina)le Med(i)ci Ilq(ua)le ci ha jnclinaz(ione)
et li ha mand(a)ti avedere / cosi pare ch(e) ci habbi q(u)alche
Jnclinaz(ione) Ils(igno)r f(r)a(ncesc)o buoncompag(n)o /
Ci è anc(o)ra Jnclinato Jl card(inale) Altemps’ cogn(a)to
d(el) s(igno)r Fortun(a)to et gnen’hà fatto p(ar)lare caldam(en)te oltre al’hauergnene scritto; à tal ch(e)Jls(igno)r fortunato dice no(n) poter’ mancare d(i)par prezo darlj als(igno)r
car(dina)le suo cog(na)to se bene mostra desiderare ch(e)lj ha139

uessi il S(ignor) D(uca) di tosc(a)na Ma dice ben’ q(uell)o, che
crede ch(e)lujno(n) sia p(er) volere spend(er)e q(ue)llo ch(e) ne
trouerà da altrj, et ch(e) se cosi sarà lj darà più tosto al g(ran)
D(uca) ch(e) à ness(un)o altro desid(er)ando farli s(er)uizio,
sper(an)do che gnen’habbi apag(a)re rag(ioneuo)le prezo / Ma
dice lo vorria [c. 261r] fare co(n) b(ona) gr(azi)a di s(ua) s(anti)ta dalla q(u)ale disegnando volerne pigl(ia)re lice(n)za Al
che Jo lj dissi, ch(e)p(r)ima doueua ferm(a)re Jl […] e conclud(er)e la uend(i)ta e poi dirlo a s(ua) s(anti)ta Jlq(u)ale di
rag(ion)e no(n) uorrà storn(a)re il fatto, et se pure s(ua) s(anti)ta no(n) uolessi [la] vend(i)ta condotta auanti si potria Tenere e cosi sospe(nder)e la cosa sino a(che) seg(ui)ssi sedia vaca(n)te, e dapoi mettessi Jnposseso S(ua) A(ltezza) S(erenissima) / Jl ch(e) lo fe capace che p(er) q(uest)o modo si potria gouern(ar)e q(uesto) fatto
Jl p(r)ezo di q(uesti) tre castellj co(n) t(ut)te le sue rag(io)ni
e p(r)etenzionj mi disse vorria ch(e) fusse [...] jndan(a)ri co(ntan)ti dicendo ch(e)le jurisdiz(io)ni si uend(o)no a prezo et che
q(ueste) hauera(n)no a valere più p(er)le fabriche etaltre cose
ch(e) vi sono e p(er)li migliorame(n)ti ui si poss(on)o fare jn
aume(n)tare d(e)ll’entrate / Et […] q(uesto) […] pas(sa)to Jo ho
ri(tra)tto che già tre (anni) fà, la Cam(er)a app(ostoli)ca concesse alla Com(uni)tà di soriano q(ue)lla mo(n)tag(n)a et q(uest)e selue sop(r)a narr(a)te p(er)certo benemerito, ma co(n) volerne co(n)dizioni ch(e) trasgrede(n)do ricascassino alla cam(e)ra hora pare ch(e) habb(ian)o trasgredito, et ch(e) p(er) cio
ueng(o)no a ricascare alla cam(e)ra, la q(u)ale pochi di fà hà
fatto citare la com(uni)tà p(r)etendendo (etc.) et saria facile cosa che detta com(uni)tà hauessi il torto p(er) q(uan)to Jo ritraggo / Accade ch(e)la b(ona) m(emoria) d(e)l card(ina)le di Tre(n)to / o che hauessi spiraco[lo] di q(uest)ofatto / o p(er)le […]
selo facessi, luj si fice ced(e)re da pio 4° tutte le ragioni et
p(r)etenzioni ch(e) detta cam(e)ra potessi hauere con dettj castellj, a tal (che)se q(uesti) benj ricascassino non alla cam(e)ra
ma a chi n’è / o fussi p(adro)ne ricascherien[o] che [...]teria il
raddoppiare l’entrate, et più ancora et q(a)ndo pure la com(uni)ta lj conuincessi p(er)sè saria t[…]lo [c. 261v] cosa co(n) po140

cho p(re)zo, e loro riconpensa farseli ced(er)e, seno(n) da q(uesto) da on’altro pontefice, che co(n)[…] di concedarle /
Jlprezo co(m)e dissi al s(igno)r Fort(unat)o, é molto alto,
ma p(er)q(uest)o possetti conosc(e)re saria facil cosa ch(e)se
vendessi a 120 / o 130 (mila) (scudi) mass(im)o douen(do)li
sborsare co(ntan)ti / Ne [...] sop(r)a s’ha dà mettere gioie / o
altra cosa ch(e) cosi siamo restatj, se bene hà uoluto ch(e) uenga a roma a ved(e)re q(ue)lle 4 peze, cioè il diama(n)te, balascio, tappeto e […], più p(er) satisfaz(ion)e d(el) card(ina)le
suo f(rate)llo her(e)de d(el) p(redett)o card(ina)le dj Tre(n)to,
ch(e) p(er)altro /
Jo ho cauato l’epigram(m)a d’vna tauola di Marmo ch’è
sop(r)a la p(or)ta d(e)l Mastio di soriano, doue si uede ch(e)
pio 4° titola m(ar)chesato la si(gno)ria di q(uesti) tre Castelli, e
lo ma(n)do co(n) q(esta)
Pagano di censo alla cam(e)ra ap(osto)lica vna tazadarge(n)to ognian(n)o ne altri oblighi han(n)o cosi al[…]no / come
s’è detto /
Ne p(r)iuilegi ch(e) concesse pio 4° al card(ina)le di
Tre(n)to e suoi her(e)di di q(uesti) castelli fur(on)o oltre a
sud(e)tti (che) l’Jnposizioni che sin’allhora hauea posto la cam(e)ra di tria(n)nali qattr(i)no d(e)lla carne e alt(r)o fuss(er)o
d(e)l d(ett)o card(ina)le et(che)luj l’hauessi da risq(uote)re
jnp(er)petuo etp(erluj chi fussi p(adro)ne de Castelli / Et di piu
che t(ut)te l’altre jnposizioni che di […] mettessi la cam(e)ra a
q(uesti) lochi, hauesse(er)o a ess(e)re la (meta) d(e) d(ana)ri
d’essi et il resto d(e)lla cam(e)ra come di sopra si è narrato /
Jl s(igno)r fortunato dice chesin aqui no(n) siè lassato jntend(er)e da ness(u)no di volere uend(er)e q(esti) stati, saluo
(che) a S(ua) A(ltezza) S(erenissi)ma etp(er) sino ch(e) da
q(uel)la no(n) sara risoluto a volerlj pigl(ia)re / o no(n) non se
tratterà con altrj ch(e) […] li habbi piutosto q(ue)lla ch(e) ness(un)o altro [c. 262r] ne lo hà uolsuto conferire co(n) li fr(ate)lli
stessi, et p(er)q(uesto) no(n) è uolsuto and(ar)e aroma, madesid(er)a bene ch(e) q(uanto) prima si risolua q(uest)o fatto / Et
p(er)no(n) dar’ Indizio a ness(un)o (che)Jo fussi uenuto aued(er)e q(el)lj stati p(er)q(uesto) siè trouato altra scusa et la
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p(r)incipale ch(e) ueniuo a ued(er)e q(ue)lle gioie d(el)
Card(inale) b(ona) m(emoria)

[Soriano, Gallese e Bassano]1

(Archivio di Stato di Firenze, Carte Strozziane, s. I, filza 331, inserto
R, n. 87, cc. 263r-264r)

[c. 263r]
Soriano e Gallese erano del s(igno)r Giulio dela Rouere
p(er) suoi misfatti la cam(e)ra gleli confischò, e Pauolo quarto
li dé al Duca di Paliano, guasta(n)do il fidei co(m)misso al sodetto Duca furno leuati, Pio quarto li conferi in nome di compra p(er) dote al s(igno)r Fortunato Madruzzo et il soprapiu di
quello […] il Car(dinale) di Trento bo(na) m(emoria) fece sborso, e dal sodetto Pontefic(e) co(n) il sussidio Trie(n)nale, quattrino dela carne, p(er)i da(n)ni patiti al concilio e spese fatte,
dal mede(si)mo Car(dina)le. Il Castello di Soriano è lontano da
Roma miglia 36, pieniss(imo) di ge(n)te é fa da 600, o, 700 fuochi, hà una Roccha molto bella, uigna, e Barcho; Il Territorio
gra(n)diss(im)o et abo(n)dante d’ogni cosa appartene(n)te al
uitto, una belliss(im)a et assai gra(n)de selua di quercie, co(n)
una gra(n)dissima et alta montagna uestita di Castagni. La Comunità é patrona dell’entrate sono nel castello, e Territorio,
selue è Montagna, è dà al sig(no)re ogni anno, co(n) la Banc[a,]
sussidio Trien(n)ale, e quattrino dela carne, mi pare da mille
cinquecento scudi in circa, confina con
Viterbo
Bagniaia
Vitorchiano
1

Si tratta probabilmente del parere che nella precedente relazione si dice di voler
allegare.
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Bomarzo
Chia
Bassano
Orte
Bassanello
Jgnanello
Valerano
Canapina
è credo Corchiano co(n) dui altri castelli
[c. 263v] Gallese, è lontana da Roma miglia trentadue, è
assai bella Terra e ciuile, è abonda(n)te, fà uicino à 600 fuochi
Hà Rocca co(n) buoniss(im)a habitatione. la Comunità è patrona dell’entrate dela Terra, e Territorio, et al Marchese co(n) il
sussidio trien(n)ale, quattrin’ dela carne è bancha, dà poco
piu, o, meno di mille scudi, si passa il Teuere p(er) Barca, et il
porto è mezzo di Gallese, e del Duca Ottauio: et è la strada da
Roma in Ancona, confina con
Orte
Bassanello
Jgnanello
Corchiano
Borghetto
Magliano di Sabina
La Rocchetta
e Otricoli
Bassano castello fà fuochi da 300 in circa, frutta uicino à
trece(n)to, o, poco piu, è la strada p(er)la Teuerina confina con
Orte
Soriano
Bassanello
Chia
Bomarzo
Mognano
el Teuere spartisce molti altri confini
[c. 264r] Se bene hò praticato molti an(n)i in quei Castelli
no(n) però sono informato minutam(ente) dell’entrate e confi-
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ni, credo bene no(n) sarà molta differe(n)tia dal più, al meno,
di quello hò scritto.
Che il s(igno)r Giulio Colo(n)na come herede, del s(igno)r
Giulio dela Rouere, pretendi sopra Gallese, il s(igno)r Car(dinale) di Trento bo(na) me(moria) no(n)ci ha p(er)so niente in
18 a(n)ni li hà goduti, e il Car(dinale) Altemps, no(n) hauendo
he[redi] cerco di p(er)mutarli co(n) rossignano, e darli il sopra
piu in denari, et il s(igno)r Jacomo, e Farnese no(n) hauerebbero co(n) ta(n)ta insta(n)tia uoglia di co(m)prarli

144

24 luglio 1576
Note instr(ument)i transactionis facte inter Ill(ustrissimu)m d(ominum) Nicolaum de Ruuere et Ill(ustrissimu)m d(ominum) Camillu(m) pardu(m) per Archiuistas Capitolinos
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni de Rubeis,
vol. 49, c. 79r)

[Attestato dell’Archivio Capitolino che certifica come nell’archivio
esista copia di un atto rogato il 10 aprile 1532 dal notaio Giovanni de
Rubeis da Luni, nel quale si sancisce un accordo fra Camillo Pardo
Orsini e Niccolò Della Rovere sui diritti di castel Sant’Angelo nella
diocesi di Tivoli].
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14 giugno 1577
[Designazione dei procuratori di Elena Della Rovere per redigere l’inventario di Carbognano e Bassanello]
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, Curzio
Saccoccia, vol. 1610, cc. n.n.)1

[Elena Della Rovere Colonna, sorella ed erede universale del defunto
Giulio Della Rovere, come risulta dal suo testamento rogato in Roma
dal notaio Marzio Papacchi di Ripetta, accetta l’eredità con beneficio
d’inventario e vuole che l’inventario sia effettuato, col rispetto di
tutte le formalità di legge, nel castello di Bassanello, nel quale è morto Giulio. A questo fine designa suoi procuratori Luca Antonio Fabi
da Preneste, Cesare Gradara da Castelnuovo e Battista degli Onofrii
da Preneste. Elena attende a Roma che l’inventario le sia fornito,
prima di dare l’assenso definitivo all’accettazione dell’eredità].

1

Dell’atto esiste una copia (mutilo della parte finale) in Archivio di Stato di Roma,
Collegio dei Notai, Curzio Saccoccia, vol. 1572, cc. 635r-636v.
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25-26 giugno 1577
[Bannimentu(m) die 27 Junij 1577 Pro Ill(ustrissi)ma d(omina) Helena Ruere decolumna]
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Curzio Saccoccia,
vol. 1572, c. 637)

[c. 637r]
Noi Pier Francesco Gipsio Jurisconsulto Bolognese 2° Collaterale della Corte di Campidoglio ordinario della Città di
Roma et suo distretto et all’atto infrascritto competente giudice ad istantia dell’Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Helena Rouere de
Colonna sorella carnale et col benef(ici)o della legge et dell Jnuentario uniuersale herede per Testamento dell’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giulio Rouere buoname(moria) ò uero di legitimo procuratore della detta sig(no)ra Helena, Per Tenore di
questo scritto commandiamo a qualsiuoglia publico banditore
della Corte di Campidoglio il qual sara in nome di detta sig(no)ra Helena ricercato che nella sala del palazzo della Corte
di Campidglio doue resiede l’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Senatore
di Roma con suoi giudici ad amministrare giustitia la mattina
durante l’audientia di detti signori Senatore et Giudici nelle
hore solite Tribunali, et ancora per Roma nelli luoghi publici
doue è solito farsi li bandi debbia publicamente con uoce alta
etintelligibil(e) etsecondo il solito bandire et fare intendere,
che chiunq(ue) pretend(e) hauere ragion(e), et attion(e) alcuna
contra la robba lasciata dal detto Sig(no)r Giulio Rouere, debbia comparire perse, personalm(en)te o, uero, per legitimo
procuratore, dinanzi à noi, che nella detta sala del detto palazzo sederemo al n(ost)ro solito Tribunale. Il primo giorno giuridico lamattina all’hora solita de sedere à Tribunali p(er) li atti
di M(esser) Curtio Saccoccio de Santi n(ost)ro notario actuario,
che dell’atto infra(scri)tto da farsi sarà rogato à uedere accet147

tarsi l’heredità del detto s(igno)r Giulio col beneficio della legge et dell’Jnuentario, et à uedere farsi l’Jnuentario [c. 637v]
della robba della heredita predetta dalla detta sig(no)ra Helena ò uero dasuo procuratore, et à uedere farsi tutte quell(e)
cose ch(e) in simili atti far si deuono, et ad allegare et mostrare
causa uera et giusta, per la quale detto atto di aditione di heredità etdi far detto Jnuentario far non si possa, certificando
ciascuno che non comparirà ò uero che comparirà, et non alligarà ne mostrerà causa uera et giusta per la quale lecose predette far(e) non si debbiano; Non dimeno non ostante la loro
contumacia ò uero la alleganza di causa non uera, ne giusta in
contrario si procederà all’espeditione delle cose predette. Et in
fede habbiamo fatto sotto scriuere il p(rese)nte bando dal supradetto n(ost)ro no(tari)o et fattolo sigillare col n(ostr)o solito
sigillo Dat(o) in Campid(ogli)o questo giorno 25 di Giugno
nell’anno dalla natiuita del n(ost)ro Sig(no)re Jesu (Christo)
1577. nell’anno sesto del Pontificato dell S(antissi)mo N(ostro)
S(ignor)re Papa Greg(ori)o xiij° nell’Jndittione prima.
[…] Curtio sacc(occi)o des(an)te no(tar)o
Thomas deFonte Su[…]
Jo uincenzio tro(m)betta opublicato ilsopra s(crit)to ba(n)do incampidoglo esendo lapublicha audienza roma alli
lochi, soliti cio(è) sueti adi .26. d(i) giu[gno] 15[77]
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27 giugno 1577
[Inventario di Carbognano e Bassanello]

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, Curzio
Saccoccia, vol. 1610, cc. n.n.)

[Luca Antonio Fabi da Preneste, procuratore di Elena Della Rovere
Colonna, dichiara che il giorno [in bianco] di aprile 1577 è morto
Giulio Della Rovere, fratello di Elena, dopo aver designato erede
universale la sorella nel suo testamento, rogato da mastro [illeggibile] di Ripetta. Temendo che la sua eredità fosse passiva, Elena ha deciso di far redigere un inventario dei beni del fratello, inviando il 14
di giugno a Bassanello, dove il fratello è defunto, come suoi procuratori lo stesso Luca Antonio Fabi, Cesare Gradara e Battista degli Onofrii e come notaio per la redazione degli atti relativi Famiano Colleoni da Gallese. In ragione di ciò Elena, per mezzo del Fabi, chiede
di entrare in possesso dell’eredità con beneficio d’inventario e di acquisire agli atti l’inventario effettuato. Il giudice accoglie l’istanza e
decreta che l’atto sia bandito dal trombetto Vincenzo perché eventuali creditori di Giulio possano presentarsi a far valere i loro diritti].
[Segue il decreto in volgare (c. [2]r-v)]

[c. [2]r]
Noi Pier Franc(esc)o Gipsio Jurisconsulto Bolognese r(eueren)do colle(ga) della Corte decampidoglio ordinario della
Corte di Roma et suo distretto etall’atto infra(scrit)to competente Judice ad Jnstantia della Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Helena
Rouere de Colonna sorella carnale et col beneficio della legge
et dell'Jnuentario uniuersale herede per Testamento dell’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giulio Rouere buon(a) mem(oria) o uero di
leg(itti)mo procuratore della detta sig(no)ra Helena Per Tenore dequesto scritto comandiamo aqual si uoglia pub(li)co ban149

ditore della corte de campidoglio il qual sara innome de detta
sig(no)ra Helena Ruere chenellasala del palazzo della corte de
campidoglio doue resiede l’Ill(ustrissim)o sig(no)r Senat(o)re
di Roma consuoi giudici ad am(m)inistrar giustitia la mattina
durante l’audientia de detti sig(no)ri senatore et Giudici nelli
loro soliti Judicii et ancora debbia publicamente con uoce alta
et intelligibile et secondo il solito bandire et fare intendere che
chiu(n)q(ue) pretende hauere ragione et ancora alcuna contra
la robba lasciata dal detto sig(no)r Giulio Rouere debbia comparire perse personalmente o uero per leg(itti)mo procuratore
dinanzi a noi che nella detta sala del detto palazzo sederemo
al nostro solito tribunale ilp(rim)o giorno giuridico la matina
all’hora solita di sedere a Tribunali perli atti de m(e)s(ser)
Curtio saccocia desanti n(ost)ro notario actuario che dell’atto
infra(scrit)to da farsi sarà rogato a uedere accettarsi l’heredita
del detto sig(no)r Giulio col beneficio della legge et dell Jnuentario, et a uedere farsi L’Jnuentario della [c. [2]v] robba della
heredita predetta dalla detta sig(no)ra Helena o uero dasuo
procuratore, et a uedere farsi tutte quelle cose che in simili atti
far si deuono, et ad allegare et mostrare causa […] uera et giusta perlaquale detto atto di aditione de heredita et di far detto
Jnuentario far no(n) sipossa, Certificando ciascuno che no(n)
comparira o uero che comparira, et no(n) allegara ne mostrara
causa uera e giusta perla quale le cose predette far no(n) si
debbiano Nondimeno no(n) ostante la loro contumacia ouero
la alleganza di causa no(n) uera ne giusta in contrario si procedera alla expeditione delle cose p(re)dette et in fede habbiamo fatto sottoscriuere il p(rese)nte bando dal sopradetto
nostro notario et fattolo sigillare col nostro solito sigillo Dat(um) in Campidoglio questo giorno 25 de giugno nell’anno
della natiuita del nostro sig(no)re Giesu Christo 1577 nell’anno sexto del Pontificato del s(antissi)mo n(ostro) sig(no)re Papa Gregorio xiijo nella Jndi(ction)e quinta loco  sigilli Pro
d(icto) Curtio saccoccio des(an)tis not(ar)io Thomas de Fonte
subs(cripsit) Jo Vene. Trombetta o publicato il sopradetto bando in campidoglio ese(n)do la publica audienzia eper Roma
alli lochi soliti e consueti adi 26 de Giugno 1577
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[Segue il decreto in latino]

[c. [4]r]
[croce]
Nel nome d(i) Dio amen,
Questo .e. linue(n)tario et Descritione d(e) la robba, lasciata, da la B(on)a m(emori)a d(e) lo Ill(ustrissi)mo s(igno)r iulio
Rouer(e) mio fratello, fatta Da me Helena Rouere Di Colon(n)a, qui in bassanello, nel palazzo nel palazzo [sic] Della
mia solita residentia, premesso il Venerabile segno d(e) la
S(an)ta Croce, Con mia propria mano, et scritto p(er) mano di
adamo Polacco di mia Com(m)issione Cioe,
Inp(rim)a Vna peliccia de Basseta nera coperta de filaticcio negro
usata
Item Vn altra pelliccia de dosso coperta de mocaiale lionato oscuro
de leuante usata
Vna Peliccia corta de ciambellotto foderata de basseta con le mostre
de Cuniglio d’Inghiterra usata
Item vna Zimarra di cottone Romanescho negro usata
Vn feltro longo foderato di tela usato
Vn ferraiolo con le mostre de ueluto de felpa assai usato
Vna cappa de Rassa negra noua con le mostre de filaticcio intorno
alla spagniola
Vn altra cappa di Rassa fiorentina con le me(desi)me guarnitione et
vna trina di Intorno usata
Vn saia ò Casacha di Rassa fiorentina con vn passamano d’Intorno
foderato di riuerso usato.
[c. [4]v]
Vn altra saia della me(desi)ma rassa contrina d’Intorno et foderato
de riverso usato
Vna casacha di ciambelotto guarnita detrina foderata di tela negra
usata
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Doi Camisole vna di Saietta di Milano incarnatina et l’altra di pa(n)no rosso usata
Vn altra camisola d(i) Bumbacina bianca uecchia et rotta
Vn Coletto di Scamosio negro di Morochino usato
Vn gippone di Bumbacina negra foderato defustagno et bumbace
usato
Vn gippone di Mocaiale di fiandra nouo
Vn altro gippone di Bumbacina negro foderato di guarnello et di
bumbace usato
Vn altro gippone di filaticcio semplice
Vn busto di tela negra usato
Vn par di calze de canauaccio de seta fatte aotre uecchie
Vn altro par de calze simile di ciambelotto con le trine negre usate
Vn altro par de calze di Mocaiale negro pure conletrine usate
Vn altro par de calze à otre d(i) mocaiale conletrine uecchie
Vn altro par de calze de mocaiale usate conletrine
Vn altro par de calze alla marinara de mocaialle uecchie straciate
Vn altro par di calze alla marinarescha defilaticcio di fiorenza usate
Vn par de calze di stame negra uecchie
Vn par de calzete de rassa negra uecchie
Vn altro par de calzette desaia uicentina usate
Vn par de calzette de riuerso negro longhe de caualcare usate
Vn par de calzette de riuerso rosso uecchie
Doi par desopra calze de tela negra da caualcare usate
Vn paro de Mutande di tela biancha
[c. [5]r]
Vnpar di calzete de taffeta usate
Seipara di calzete di tela negra uecchie
Vnpar de scarpini de feltro negro usato
Vnpar de meze calzete de panno negro uecchie
Doipar di scarpini de panno rosso trinciati uecchio
Vn altro par di scarpini de rassa nera uecchi
Vnpar di maniche de panno lionato uecchie
Doi Capelli di Ermesino usati
Vn capello difeltro negro usato
Vnpar descarpini de scamosio gialli
Vnpar de guanti neri da Caualcare
Quattro scarselle di ciambelotto usate
Vna centa di seta negra fatta à reticella straciate
Vna centa difilaticcio usata
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Vn altra cinta de filaticcio usata
Vna fibbia de uelluto riccio d(i) ferrariolo
Dui Cantorini di uelluto negro uecchi
Vn centorino de rassa negra usata
Vnberettino di Armesino usato
Vnberretino di seta negra fatta à aco
Vnberetino de bumbace bianco usato
Doi berrette dipanno negro usate
Doi scatolini da tener berrette
Vnportaberette di corame
Vno Orologio da poluere coperto di ottone
[c. [5]v]
Vn orologio dapoluere di ebbano conlasua cassa rotto
Vn orologio indorato conlasua cassa
Vn altro horologio dapoluere ordinario guasto
Vn stucio di Ebbano conlisuoi pettini rotti
Vn suciatore di taffeta negro usato
Vno spechio uecchio
Vnapezzetta de scarlata da stomaco usata
Vnberretino di armesino uecchie
Vnpar di meze maniche detela uecchie straciate
Vnascatoleta quadra con dui scodelle de maiorica et un calamaro del
med(esi)mo
Vnascatolina Rossa con vn agnus Deo rotto
Vnpar de teualia
Vn Martello
Vn leuto di ebbano rotto conla sua cassa
Vnpar de stiuali grossi da caualcare uecchie
Doi par de stiualetti de Montone scamosiate usate
Doi par de stiualetti incerati de Marochino bianche usate
Trepar descarpe de cordouano usate
Vnpar de pianelle de uelluto usate
Trepar di pianelle di cordouano usate
Vna mezza spada indorata con fodro de uelluto negro usato
Quattro spade corte confodero di corame usate
Vn stoco conla sua cinta difilaticcio
Vn pugnaletto Jndorato confodero di uelluto usato
Doi foderi uecchi di corame
Vnfodero de uelluto uecchio
[c. [6]r]
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Sette para de forme de scarpe di piu sorte
Vn capezzone deseta da Cauallo uecchio
Vnbastone scachato d’auolio uecchio
Vn stuzo vecchio Jndorato
Vna cochiara alla Turchescha rossa Rotta
Vn forzieretto de unpalmo usato
Certe sponghe
Modelli de calze et de gipponi detela
Vno Scatolone alte rosso uecchio
Vn Cuchiaro et vna forchetta usata
Vnpar de calze detela alte uecchie
Vnpar de camisie de Cortina conle latuche usate
Vnoscatolone grande usato
Vnascatola tonda conpomice dentro et ferri da nettar’ gli piedi uechi
Vna casseta conla bilancia et pesoni dapesar scudi d’oro usate
Vna Mazzaferrata Jndorata et Jnanicata
Doi para de speroni vno grosso l’altro piccolo
Vnpadiglione de Saiapauonazzo con il suo pomo et capeletto di taffeta uecchio
Vntornaletto de Damascho pauonazzo usato
Vna coperta de taffeta Turchino usato
Vnpadiglione de cortina con il suo capelletto etfrancie molto uecchio
usato
Dui coperte de cortina imbottite con bumbacia dentro stracciate
Dui coperte di lana per il letto di S(ua) S(ignoria) I(llustrissima) usate
Noue coperte di lana perla fameglia straciate et parte assai usate
Nouelenzola per s(ua) s(ignoria) I(llustrissima) usate assai.
[c. [6]v]
Vndeci lenzuoli perlafameglia molto uecchi et alcuni stracciati
Cinq(ue) lenzuola stracciate tutte qualle seruiranno per strazzi
Materazzi uinti uno uecchi et alcuni rotti
Noue pagliarizzi assai usati etla magior parte rotti
Quattro capezzali assai usati
Vnpano rosso Jndorato con un sole in mezzo usato
Vn Trapitto grande da tavola peloso de diuersi colori uecchio
Vnaltro tappeto della med(esim)a sorte piupiccolo et usato
Dui altri tappeti simili da tauolini usati
Dui tapeti alla Morescha de diuersi colori fatto arighe usati
Vntappeto debanno uerde di tauola assai usato
Vn altro tappeto piupiccolo turchino assai usato
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Vnaltro tappetto simile turchino asai usato
Doi portiere de Rosato grandette con fregio in mezzo confrancie àtorno d’oro et in mezzo l(ette)ra lettere [sic] greche usate
Doi altre portiere pur de Rosato piu usate senza francie con l(ette)re
simile
Doiportiere depanno lionato assai usate con quadri de uelluto negro
Jntorno negro etlionato,
Quattro portiere depanno Turchino uecchie et stracciate.
Quattro portiere de corame Jndorato uecchiefoderate
Vn corame datauolo assai uecchio confregio Jndorato
Vn altro coramesimile piùpicolo etpiu uecchio
Vn altro corame confregi in dorati in mezo et Jntorno assai uechi
Vntrapitto piccolo di setafatto alla molescha tutto stracciato
Vna ualdrappa de panno con mostre de uelluto intorno longa usata
Vn altra ualdrappa depanno confranci defilaticcio longa usata
Vn altra ualdrappa con unafascia depanno d’Jntorno usata
[c. [7]r]
Vnacopertina dipanno negro conle mostre di uelluto d’intorno usata
Vn altra copertina depanno conlefrancie di seta Jntorno usata
Vnaltra copertina de panno simplice usata.
Vnfinimento da cauallo tutto de uelluto con le stafe testiera gropiera
é stafili usati
Vn altro finimento da Cauallo senza stafe de rassa negra usato
Vn Cussineto da caualvar’ conle sue stafe usate et straciato
Otto pezzi di corami fra grandi etpiccoli in dorati d’oro et argento.
molto uecchi et rotti.
Vn uentaglio depena de pauone guasto sette camisie de cortina de
S(ua) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma fra buone et cattiue
Quattro foderette usate dui lauorate de seta nera et doi de Cortinella
foderate dentro delana usate
Dui altrefoderette stracciate.
Fazzoletti che se possono usar(e) fra boni et manco buoni n(umer)o
21
Fazzoletti stracciati n(ume)ro 15
Vndecipar’ de Calzetti cioè sette pari daportar etle quattro pare stracciate
Sei sucatori fra buoni et mezi buoni fra cortinella et tela n(umer)o 6
Dui assucatori de cortina stracciati vnolauorato de seta nera che
nonse possono adoperare
Dieci Scufie conle code fra buone et cattiue
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Vinti scufie tonde senzalacci allafratescha delle quale nonse possono
usare se nonsei etle altre sonno tutte stracciate
Vnpar de mezze calzette di tela biancha
Otto para de scarpini cioè dui para et mezo boni et il resto tutti straciati
Doi cussini de uelluto rosso da vna banda et dal altra depanno rosso
[c. [7]v]
Vn schachiero consuoi scachi grande usato
Vn Calamaro longo de S(ua) S(ignoria) conli suoi finimenti uecchio
Quattro colone da letto de noce uecchie
Quattro colone incauate da letto uecchie
Vna coda con lasta dapoluerare camere
Vn calamaro quadro cheserue giornalmente per studiare con temperino et compasso
Vna guaina negra tonda de corame da portare candele usate
Vn Candeliere piccolino per il studio de S(ua) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma
Vnpadiglione di Damasco pauonazzo con capuccio de velluto pauonazzo etfrancie d’oro etseta et il suo pomo cordone etgirella usato
Vn padiglione di tela uecchio
Vna seggieta depanno pauonazzo conlefrancie d’Jntorno con il suo
coperchio et orinale del med(esi)mo panno etfrancie et il suo
ca(n)taretto di Rame
Tre piumaccioni dafoderette
Vnafoderetta lauorata di seta gialla usata
Vnatouaglia sottile tutta stracciata delenza
Quattro touaglie vna manco usata et tre altre assai usate
Dodici Saluiette delenza molto usate sottile
Vnfinimento de uelluto negro assai usato senza retine et senza stafe
da cauallo
Dieci camise de cortina tutte stracciate che nonserueno piu
Vn par de calze de tela intiera usate
Vn ualisone di corame negro assai usato et strapato.
Tre altrepara de lenzola tutte stracciate che non seruono piu
Vna Canestrina de uinchi rossa et biancha longhetta usata.
[c. [8]r]
Vna Canestrina simile tutta bianca
Vna scatola longa di un palmo é mezzo
Vna casseta longa piena de stratti.
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Dui Cussini de uelluto ranciato con fodera de corame rosso
Vn altra Saluietta della med(esim)a sorte de lenza.
Vnpanno largo de seta grande rigato alla Turchesca usato
Vnpanno uerde piccolo allatauoletta dello studio
Vnpar de cussini di sopra di corame dorato et di sotto corame rosso.
Vntornaletto depanno rosso et armesino confrancia de seta usato.
Vntornaletto de armesino giallo et rosso fatto à Tronconi usato.
Vntornaletto di taffetta pauonazzo imbottito assai usato
Vna coperta di taffeta pauonazzo imbottita usata
Vna coperta di taffeta turchino imbottita usata.
Vntornaletto de uelluto pauonazzo confrancia d’oro et seta bono
Doi cossini di uelluto rosso con il corame sotto et reticelle d’oro atorno
Doi cossini di uelluto Rosso con il corame sotto
Doi cossini de uelluto Turchino et passamano d’oro atorno etcorame
desotto.
Vn quadro ditela à uero ritratto
Dui cussini lunghi di cortina lauorati di seta gialla à torno boni
Vn stendardo bianco con il sole in mezo etlettere d’oro et francie d’oro et seta àtorno stracciato
Vntelaro daspecchio de noce.
Vna cassa de bicchieri contelletta d’oro àtorno usata.
Nouefrezze de balestra Turchescha
Vntappeto peloso de lunghezza di palmi 13 incirca usato
Vna tauoleta quadra da studiare in letto
[c. [8]v]
Vnpadiglione de Damasco Jncarnatino usato col pomo bianco di tel(a) 24 et nefucauato di detto padiglione per far un tornaletto
con il suo capeletto usato
Vnpar de finimenti dafoco Rampini forcina molle et palletta finiti di
ottone.
Vna Cortelliera sfinita senza niente
Vn Candellieri deferro grande da tener la torcia in sala.
Doi par de lenzola de cortina usate
Vnpar de lenzola de cortina straciate
Vn rinfrescatoro de rame grande con elpiede usato serue nella sala
Vnfiascho de stagno rotto
Vnpar de Capofochi grandi d’ottone usati con dui putti di sopra
Vn altro par de Capofochi d’ottone da camera con palletta molli et
un tirabrasa et unaforcina confinimenti d’ottone
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Vn studiolo intersiato uecchio
Vna Cassettapiana coperta d(e) uelluto uerde da tenersopra la tauola
uecchia
Vna Cassetta bianca et negra quadra etpiccola con vno occhio in
mezzo
Vna Cassetta longa de legno usata
Doi casse attacatein sie(m)me doue sonno libri uecchie
Vn calamaro quadro di noce usato
Vna bolseta ferrata
Vnaspera d’ottone piana che separte in doi parte di color lionato
vecchia
Vnaspera uecchia d’ottone conla sua cassa.
Vna uiola rotta con lasua cassa
Vno Archibusio de trepalmi conla sua cassa Senza Rota
[c. [9]r]
Vn moschettino conlesue Rote d’ottone
Vnfochone alto uecchio
Doi Cassette da cantaro uecchie
Vna Cassa di corame rosso da capo usata da tenèr letti dentro conli
suoi finimenti Rotta.
Vna Jmagine piccola della Madonna
Vna Magdalena.
Tresedie di uelluto pauonazzo usate.
Vn altra sedia de uelluto rosso usata
Vna sedià de coramepavonazzo confrancie pauonazze usata
Quattro sediè di legname doppié uecchie
Doi altre sedie di legname simplici
Cinq(ue) partisianoni antichi
Vn Candelliere di legno alto datenere candele
Dui Tagalie antiche
Vn quadra di carta idest un mappa mondo
Vnpar di capofochi noui tutto di ferro con il busto di nanzi pizzuti
Vna sedia di legname doppia uecchia
Vnasedia di corame pauonazzo tarsiata conlefrancie assai usata
Jn sala grande di Bass(anell)o
Vna Tauola longa con li suoi trespidi
Vn Tauolino usato con il suo telaro serue perla bottiglieria
Tre banchetti piccoli usati
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Vinti quattro scabelli depinti uecchi
[c. [9]v]
Vnparo di Capofochi tutti di ferro con un apalletto de ferro
Cinq(ue) picchie con vna lancia da cauallo uecchie
Nella Camera del Aud(ito)re
Vnatauola con gli suoi trespidi uecchia
Vnpar de Banchetti con il fondo daletto uecchi
Nella Cam(er)a ap(re)sso il Torrone
Vna tauola conli suoi trespidi uecchia
Vnparo di Banchetti con il fondo da letto uecchi1
Ne landito doue si fala credenza
Vna Tauola conli suoi trespidi usata.
Vn Credenzone de noce uecchio
Doi casse attacate insieme de noce che seruono per la bottiglieria
uecchie
Vn cassonelongo con il fondobasso uecchio
Vna sedia di corame rosso uecchia
Vna seggietta depanno rosso con vno orinale de rame dentro usata
Vnparo de Capofochi conpalle d’ottone.
Vna lettiera nelle stanze di sopra.
Vna cassa da cantaro coperta di panno confasci de raso rosso con il
cantaro di rame uecchia et rotta.
Vnpar de Capofochi con il palle d’ottone usate.
Vnatauola di noceusata conpiu cassettini sotto intersiata con annelli
de ottone.
Vna lettiera con il suo fondo uecchia.
Vna Cariola con il suo fondo,
Vna cassa da cantaro con l(ette)re grosse depinta uecchia
Vna tauoletta con il suo tellaro uecchia
[c. [10]r]
Vna Tauoletta conli suoi trespidi uecchia
1

Il rigo è cassato con un frego orizzontale.
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Vnpar de Capo fochi tutti di ferro usati
Vna lettiera con il suo fondo uecchia
Vna Cariola con il suo fondo uecchia
Vna Tauola con gli sui trespidi usata
Vn cassone de noce grande uecchio
Vnacassa bassa quadra uecchia
Vna cassetta longa vsata
Vna Tauoletta piccola usata
Vna lettiera con il suo fondo uecchia con colo(n)ne grosse indorate et
palle et finimenti pur uecchi
Vna Cariola con il suo fondo uecchia
Jnp(rim)a unpezzo di artigliaria pur de Bronzo sopra le sue Rote
Jt(em) quattro altri pezzi di artigliaria pur(e) de Bronzo sopra gli
suoi caualetti quali pezzi sono moschetti piccoli
Doi padelle deferro usate
Doi coperchi di tiella de rame da torte usate.
Vnatiela mezana usata
Vn altratiela de rame grande usata
Vnparo de Capofochi de Cucina usati
Doi spediere doppie usate
Vn scumarello dapigliare acqua nelle uettine pur(e) usata.
Vn altro scumarello con il coperchio usato.
Vna gratacaso grande usata
Vnatiela de rame ouata usata
Vna Conca de rame usata
Vn altra conchapiupicola pur(e) usata.
[c. [10]v]
Jte(m) Vn Caldarozzo conil manico usato
J(tem) Vn cucuino de Ramo grande usato
J(tem) Vna bruschapane de ferro uecchia
J(tem) Vno stagnato de rame grande usata
Vnapaletta dafuoco usata
Vna cocchiara da Macaroni usata.
Doi spedi di ferro vno grande l’altro mezzano usati
Vna uettina usata
Vn Curtelaccio da tagliar carne in cusina guasto.
Vno armario per la cucina uecchio
Sette Archibusoni da muraglia conli suoi tenere uecchi
Vno Archibusione daporta con il Suo Caualetto
Quattro Archibusoni da muraglia conli Suoi pizzi senza tenere
160

Vno Archibusio a fucile senza rota
Tredici Archibusioni à mezzo grossi alanticha senza draghetto
Tre para di forme de artigliaria dui grosse et vnapiccola
Doi altre meze forme de artigliaria vna grossa et vna grossa et vna
mezzana guaste
Quattro forme de Archibusio ordinarij.
Quattro scarsele de Corame per Archibusieri uecchie
Tre fiasche di Archibusi conli loro poluerini usate.
Tre celate da fondere piombo dui con il manico et una senza usate
Quattro cargatori di artigliaria
Doi rascatori de artigliaria
Vno Archibusone da porta trista cosa
Vn metti palle
Quattro par deferri da pregioni
[c. [11]r]
Vna Casseta longa stretta con tre Hanti grosse et tre piccole dentro et
certi libri di spenditori
J(tem) dodici libri di musica
Noue trespidi da banchi uecchi
Quattro banchetti da lettiera usati
Doi mezze banchette uecchie
Vn Cassone senza coperchio rotto
Vna cassa con il coperchio usata
Vnscrigno da scriuere uecchio
Vnaltra cassa con il coperchio con una sacocia piena de scritture
dentro et in detta cassa ui sonno anco altre scritture et libri
Vnforziero uecchio senza sarratura
Vn altro forziero sfasiata senza niente dentro
Vna cassa grande de noceconl’infra(scri)tte robbe dentrò cioe vna
briglia certe altri pezzi detestiere groppiere et stafili da caualli
Cinq(ue) pezzi de fornimento da Cauallo bardato d’imbrocato de oro
conseta uerde tra li quali ue ne son(n)o alcuni che li son(n)o state levate le fibbie
Vn Mazzo de francie rosse et lionato de filaticcio
Tre libri despenditori
Vna stadera picciolina inuernicata
Cinq(ue) canestrelle de uinchi intrecciate
Vna Canestra de uinchi coperchiata con vno uasetto de Alabastro
dentro et certe taglie
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Vno Scatolone uecchio pinto dentro di color turchino con unabonetta cioè vnafigura senza uernice
Doi borchie da mula una Jndorata et l’altra semplice uecchie
Vn mezo pistatoro di metallo vecchio
Doi boccolieri da candellieri
Vn cassetino senza sarratura mezo sfasiato con vna Croce lauorata di
tarsia dalla banda di dentro del coperchio
Vna scaletta da montar do(n)ne in sella coperta di uelluto negro usata
Vn altra scaletta simile coperta di panno pauonazzo usata
[c. [11]v]
Vna cassa de corame dapriuilegij usata
Vn altra cassa simile piu piccola usata
Vn altro cassetino de albuccio senza sarratura et senza chiaue pieno
de scritture
Tre pomi da pauiglioni uecchi
Vn pezzo depettorale de quattro palmi et mezo con certi ferri smaltati et Jndorati et unpezzo di testiera dela med(esi)ma sorte
Vno orologio dapoluere in un cassetino de corame guasto
Vna cassa longa di noce spartita Jn doi parte che vna parte è coperta
co(n) vnacassa piena de scritture sfassiata et senza sarratura et
rotto il coperchio
Vna cassa di albuccio senza fondo
Vn altra cassa con il coperchio rotto
Vn altro forziero frusto senza niente dentro
Vn piede di tauolino senzala sua catenella
Vna tauola senza piede da magnare.
Vn altra tauola da mangiar pur sfassiata
Vna mezzatauola di albuccio
Vn altro piede datauola pur(e) da magnare rotto senza catenella
Doi piedi datavola uno uecchio et l’altro buono fatto alla romanescha
Doi piedi da lettiera ma vno è rotto
Tre aste da conciare grano con il suo anello
Vnalettiera senza tauole.
Vnbanco stretto senzapiedi
Trentapezzi de colonette da tende da letto
Cin(ue) piede datavola uecchi
Vnatauola grande usata
Vna bagnatora de rame da bagnar creature con il suopiede
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Doi mezze porte rotte
Vnatauola de castagno
Vna tauola de albuccio
Quattro colonette da cortinagio uecchie
[c. [12]r]
Tre targoni uecchi sfassiati
Vna cassa di Archibusoni ò uero smerilio
Due brocheri rotti sfassati
Trepezzi de corazza
Vna rotella uecchia sfassiata.
Vna Casseta di lanternone
Tre Corseletti sopra di lor stipidi uecchi
Sei celate conle sue uisiere et doi senza uisiera sopra li stipidi uecchie
Doi cassete sfassiate piene d(e) passatori da balestra.
Vna armatura d’huomo d’arme fatta à fiamme d’oro senza gamballi
eccetto il corsaletto che non è fatto à fiamme se non in mezzo al
corpo che ce una santa Barbara d’oro
Tre altri corseletti conle sue teste uecchi.
Cinq(ue) golette dui Bracciali.
Dui gambali.
Quattro celate da caual’legiere
Dui altri gambali conle sue scarpe dahuomo d’arme ruinate.
Vndeci pezzi di altri ferramenti de armari de diuerse sorte guasti
Vna Manopola.
Vnatestiera deferro da cauallo quali ferramenti et armature stanno
tutte in vna cassa
Vnpadigliono da campo straciato
Vn gambale fatto à liste
VnaSacocia di corame grande uecchia
Doi pezzi di arme in asta antichi trista cosa
Vn Roncone Bolognese con mezza asta
Vnpar deferri da far cialdoni usati
Vna sega rotta
Tre brocche d’ollio uecchie
Vna quarta da misurare grano trista cosa
Vna Concolinaderamo frusta
[c. [12]v]
Doi altre conche di rame una sfondata et l’altra bona
Vnferro largo grosso un dito longho due pasi
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Doi spozatore di rame picole et fruste
Vna statera conla cocana uecchia et rotta senza vna catena.
Quattro forzine dafoco vna rotta
Vn rampino
Vn Mazone de chiaue che so(n)no Jn tutto n° 29. fra picolle e grande
Vnbidentefrusto et tristo
Vn altro mezzo bidente con doi stafe.
Vntrepiedi diferro in triangolo
Vna cattena dafocco
Doi ferri da Caualletti d’Archibusoni da muraglia
Tre uirghe deferro daferrate
Vna graticula uecchia sfassiata magnata dalla ruza
Vntrepiedi di ferro rotto
Vno à quaglio longo con il manico delegno
Vnpalo de ferro conlaforfice
Doi pezzi despranghette diferro da cortinaggi
Vn Merco
Dui catenacci grossi vnolongho daporta et vnopiccolo da sportello
Doi bandele daporta vna longa et l’altra corta.
Vna grauina
Cinq(ue) stafe depiu sorte
Vno scaldaletto.
Vnfocone diferro conli suoi piedi uecchio
Vn cassetino lauorato di tarsia conli suoi cassetini con il coperch[io]
squauiliate conl’infra(scri)tte robbe dentro v(idelicet)
Quattro pezzi di ferretti fatti à uite
Dui antastri da ferrare picoli
Dui piedi da candellieri senza li bocolari
Quattro palle de capofoco
[c. [13]r]
Vn altro pezzo d’ottone de capofoco
Vno spontone
Certi altri pezzi di ferro di puoco conto
Quattro catenacetti da impanate
Vndeci piatti de maiolica grandi cinq(ue) fesi et sei buoni
Tre boccali simili da dare aqua sbocati
Vn morso da cauallo uecchio
Vna canestra de uinchi lunga coperchiata con doi fiaschi grandi con
la coperta sfassiata
Doi baratolli grandi da tener confettione vno è senza manico
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Doi bocali da tener olio
Vn canestro tondo de uinchi con il manico
Quattro piedi dapanatori conli suoi ferri.
Dui gelosie uecchie
Tre telari da Jmpanate
Doi spidiere da Cucina
Doi pezzi di tauole fatti à modo de Coperchio de cassa.
Tredeci trespidi datauola trapiccoli et grandi boni et tristi.
Doi casette dafar candelle de sego
Doi altri tellari di Jmpanate uecchi
Vn tauolino da mangiar sopra il letto.
Vnacassa quadra con il fondo sfassiata
Vn caldarozzo senza manico sfassiato
Vna conca de rame da tener poluere de artiglieria uecchia
Doi Cerchi de Criuelli grandi sfassiati daconciare grano.
Doi spedoni grandi da Cucina uecchi
Doi Criuelli da granar lapoluere
Vn altro telaro di Jmpanata con la carta.
Sei balestre grosse da passatori al anticha
Doi Martinetti et vna leua da balestra
Vn altra balestra de passatori piccola senza corda
Vntener(e) de balestra à leua
[c. [13]v]
Vn targonelongo anticho mezzo brugiato
Doi rotelle antiche sfassiate
Vnoscudo uecchio consuoi ochi di ottone.
Quattro sedie de legno dabraccia guasto.
Doi sedie con il corame uecchie. Sei scabelli.
Vna nauicella de rame longha
Vna conca grande di rame conli suoi manichi
Vnpal[...]o deferro per tener(e) al fuso della molla
Vna seggia da cantari uecchia
Vn coperchio di rame grande
Vn testo dafare torte
Salnetro nonpurgato netto di peso libre cinq(ue)cento
Salnetro purgato netto libre cento quarantaquattro
Poluere grossa netta libre quaranta sette
Poluerafina libre cinq(ue)
Vna caldara da spetiale grande di peso circa .35. libre
Vna campana grande da stillare de piombo con il suo fondo de rame
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Vn altra campana piccola depiombo senzafondo
Vnfocone di rame guasto conli suoi piedi di ferro.
Vn cantaro de Rame conlesue orechiozze
Vno scaldaletto uecchio con il suo manico delegno
Vn baulle de ottone uecchio fatto à modo de tiella
Vna conca grande di rame con dui maniche de ferro uecchia
Vna concolina de rame daspitiale con sue maniche deferro.
Vna nauicella di rame consue maniche
Vn pignatto di rame grandotto conle sue maniche senza coperchio
Doi Ramaioli de rame consuoi manichi deferro vno grande et l’altro
assai usato
Doi testi dafare torte di rame usati vno conlasonaglia et l’altro senza
Doi statere vna mezzana con il suo merco et l’altra piccola senza
merco usate
Vn telaro uecchio diJmpanata
[c. [14]r]
Vnabottiglia de rame conil suo manico deferro
Doi catene di ferro da camino con doi anelli
Sei grasciali uecchi da conciare lino et canape.
Dui pettini da Canape
Vnascaletta uecchia da caualcar(e) trista
Dui mezze teste di ferro.
Vn candellieri di ottone con il suo canello d’ottone ò uero rame.
Vna cassetina bassa longhetta uecchia di legno con una quantita di
frezze di dentro alcune conle sue punte di ferro et alcuna senza
Cinq(ue) piatti mezani bianchi
Jn detta Cassetina longhetta sono tre stafe dispare et treferri da piccha conle ale rotte et unpar de speroni deferro con cigne di corame et altra manifattura et trefiasche d’archibusio uecchie.
Dui sedie di legno uecchie da donne bassete
Doi Jnfrescatori di terra bianchi depinti con suoi piedi
Tre altri piatti piu grandi bianchi et un altro depi(n)to
Sei uasetti ò uero bocaletti cinq(ue) de color uerde et vn altro lionato
mischio con manichi etpizzi sbocati di terra
Vn fiasco di uetro grande coperto de uinchi guasti
Vn fiaschetto tutto de scarza ò altra cosa.
Doi sedie de scarza uecchie etguaste.
Vnapadeluzza de rame tutta guasta sbusata et senza manico
Vna Carafa di terra bianca depinta
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Vn altro uasetto di terra bianca con sue maniche depinto etco(n) il
piede rotto.
Vn fiascho di terra bianca uecchio.
Doi bottiglie di terra bianca vna inuerniciata conl’arme de farnese et
l’altra non
Vnasecchietta senza cerchi et fondo
[c. [14]v]
Vntinozzetto de oliue uecchio et guasto
Vna rotella uecchia di legno depinta.
Vn capello de Ramo depe(n)na grande etbasso non foderato da nisuna banda
Vn altra cassetina bassa uecchia senza niente dentro.
Vn legno dascololare il lino.
Doi scatolini longhi uecchi sfassiati
Vn manico di bilancia.
Vna tauola con el suo telaro
Doi sedie de corame usate
Doi sedie doppie di legname
Doi sedie sdoppie di legname.
Vna cassa con el suo cantaro di terra.
Vn lucernaro alto datener el candellieri
Vnpar de Capofochi grossi da cucina
Vnpar de Capofochi piccoli usati
Vn rampino dafocho.
Vnletto de banchetti con elsuo fondo
Vna cariola con el suo fondo usata
Vnatauoletta con el suo tellaro usata
Vn altra tauoletta conli suoipiedi.
Dui scabelli uecchi
Doi porta mondezza
In Carbognano ci sono l’infrascritte robbe v(ide)l(icet)
Vnalettiera con el suo tauole uecchia
Vna cariola pur(e) con lesue tauole uecchia
Vna tauoletta conli suoi trespidi uecchia
Doi sedie di legname usate.
Jn sala vna tauola grande conli suoi trespidi.
Jntinello una tauola grande pur conli suoipiedi
Vna cassetta da cantaro uecchia
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[c. [15]r]
Vn altra cassetta da cantaro pur uecchia
Vn altra tauola piccola conli suoi trespidi
Et piu ritrouate l’Jnfra(scri)tte robbe che sonno Jn Bassanello
Jnp(rim)a Vnpar de mantici grandi uecchi et strapati
Vnparo de mantici piccoli uecchi.
Vnpar de banchetti da lettiera uecchi.
Sei stanghe di legno fralonghe et corte
Doi stanghette perla lettiera.
Vn Cassetino longo unpalmo et mezzo dapoluere.
Vn telaretto con doi rote et una uerga di ferro da uoltarela seta
Doi bidenti consui manichi di legno uecchi et logri.
Vn Tauolettino lungo senza piede
Vna Jnsegna uecchia straciata.
Vnapallatutta deferro grossa da tagliare fieno
Vna ancudine piccola deferro.
Vna mazzetta di ferro con il manico de legno
Vna scabella senza coperchio
Vntauolino uecchio tondo consuoi piedi
Vnpasseto diferro
Vna Cassetapiccola uecchia conl’Jnfra(scri)tte robbe
Vna Caricatura dibalestra.
Doi serpentine di archibusio
Mezo morso da Caualo.
Vna campana de piombo da stilare con il suo fondo de rame
libri de grammatica, logica, filosophia, medicina, sacra scrittura et de
altre uarie scientie, sonno fra grandi et piccoli di n° duc[en]to
cinquantanoue, Grano rubbia sette Jncirca
Vino Somme Vndici
[c. [15]v]
Beni stabili sonno questi Jnfra(scri)tti cioe
Bassanello con il suo distritto Territorio et Jurisdi(tio)ne del mero et
mixto Jmperio quale confina con il Territorio della Citta di gallese Citta di Horte Bassano Suriano, et Vignanello
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La tenuta di palazzolo conlasuasilua di cerque che confina con il
Territorio di Bassanello quello de Horte Bassano Soriano et Vignanello
J(tem) nel Territorio di Bassanello nella contrada di sotto ci sonno
l’Jnfra(scri)tti beni stabili cioe
Jnp(rim)a Vna quarta et mezza di terra nella contrada de cappenelle
ap(re)ssoli libeni [sic] de Domenico gentile _ q(uarte) __ 1 1/2
Vnquartuccio de terra nella contrada del teuolare appresso paulo de
Mariano __________________________ q(uar)tuccio _____ 1
Vna quarta di terra Jn contrada de grotta crouara _____ q(uar)ta 1
Doi quarte de terra nella contrada defontana anticha appresso li beni
di s(an)ta Maria _________________________ q(ar)te _____ 2
Tresom(m)e et meza de terra nella contrada del Colle de s(an)to Angelo al pisciarello de s(an)to Lanno ________ q(ar)te _____ 14
Meza quarta de terra nel piano de noceto ap(re)sso à Pilamo
____________ _________________________________ ________
_______________________________________ q(uar)ta ________
1/2
Dieci quarte de terra nella contrada depero rotondo et nochietto __
______________________________________ q(uar)te ____ 10
Vna quarta de terra nella contrada de settignano apresso Andriano
de Martinigo __________________________ q(uar)ta _____ 1
Doi quarte de terra nella contrada de apenale apresso Thomasso de
princia
______________________________________ q(uar)te _____ 2
Vna quarta de terra nella contrada del cole de s(an)to Agnello
___________ ___________________________ q(uar)ta _____ 1
[c. [16]r]
Tre quarte et meza di terra nella contrada de settignano appresso li
[...]etti de s(an)to Salua(to)re _____________ q(uar)te _____ 3
Vna soma de terra nella contrada De settignano appresso libeni gia
de fra(n)chino __________________________ q(uar)te _____ 4
Quattro some de terra nella contrada de Colleno q(uar)te ____ 16
Sei quarte di terra Jncirca nella contrada del teuolaro q(uar)te __ 6
Doi quarte di terra nella contrada di collerio appresso libeni di Mattheo de Benedetto ______________________ q(uar)te _____ 2
Doi quarte di terra nella contrada della uia di Horte appresso libeni
dell’heredi deTrasco ____________________ q(uar)te _____ 2
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Vnaquarta de terra nella contrada della Valle de s(an)to Taco
___________ __________________________ q(uar)ta ______ 1
Doi quarte di terra nella contrada de Collerio __ q(uar)te ______ 2
Vna somma de terra nella contrada de settignano q(uar)te _____ 4
Jtem dentro Bassanello cioe Elpalazzo con tutti i suoi me(m)bri et
doi horti contigui appresso la piazza la muraglia della terra elfosso et altri sui confini
J(tem) Vna stalla appresso gli detti fossi et confina conlihorti del detto palazzo.
J(tem) Vna casa for del palazzo conla stala dinanti à s(an)ta Maria et
confina con detta piazza
J(tem) La cantina della Corte nella contrada della porticella appresso
li suoi confini
J(tem) Vn Casalino doue si tengono lipolli appresso li beni della
chiesa
[c. [16]v]
di S(an) Saluatore et altri suoi confini.
Jte(m) fora della terra di Bassanello ci sonno ancora l’Jnfra(scri)tti
stabili cioe vna poss(essi)one arborata con uite et altri arbori
fruttiferi quale è andata in desertina de some sette de terra
Jncirca conp[resa] conla stradapublica con li beni di M(aestr)o
Mariano de s(an)ta fiore gli beni della chiesa del Saluatori glibeni di Tarquinio Colauani et altri suoi confini
Jte(m) Vn prato che sta nella contrada della Valle dorso appresso libeni de Mattheo de Valentino de Menico Celestrino et altri suoi
confini
J(tem) dodici some deterra Jncirca poste nella contrada de cerqueto
et del Paradiso appresso li suoi confini
Jte(m) tresomme de terra poste nella contrada di Vallapianona confinano con la strada deVignanello con Luca Pizzinello et altri
suoi confini
Jtem Vnpezzo di terra di tre quarte Jncirca poste nella contrada de
Pretabianca appresso li beni di Menico ge(n)tile Menico de Celestino et altri suoi confini
Jte(m) Vn altro pezzo di terra di otto some Jncircaposte nella contrada del Pogio minuzano confina con il Terri(tori)o di Vignanello
et con la tenuta de Aliano de gallese et altri suoi confini
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Jt(em) Vn pezzo di terra di quattro someposteJnluoco chesi dice La
Valle confina con ilfosso conli beni de Menico gentile et altri
suoi confini
Jte(m) leprata che sonno uicino alla terra di Bassanello di doi somme
et mezzo Jncirca confinano con la strada pubblica d(e) [c. [17]r]
doi lati liberi di Domenico gramicia li beni di Paulo de Belardino et altri suoi confini.
Jte(m) Vna molla posta nella contrada tenuta di palazzolo
Jte(m) Vnpezzo di terra desei some Jncirca poste nella contrada de
scopelieto appresso li beni de Britio et il fosso etaltri suoi confini
Jte(m) Jn Bassanello la Jurisdi(ttio)ne della gabella del macello et
delli forni
Jtem Jl Castello di Carbognano consuo distretto Territorio et Jurisdittione con mixto Jmperio
Jtem dentro di Carbognano il Palazzo con tutti li suoi membri confina conlapiazza la chiesa et altri suoi confini
Jte(m) la gabella macello forni et pizzicaria.
Jte(m) Vna possessione conpocha de uigna et arbori fruttiferi deserti
de doi some Jncirca con vna casetta dentro di detta possessione
quello confina con il detto Castello etlibeni di Jo(an) Vincentio et
altri suoi confini
Jte(m) Vn prato posto for di detto Castello appresso li suoi noti confini.

Jo Adamo Polacco hoscritto di Mia propria mano questo
inuentario di ordine et Commissione della sopradetta s(igno)ra Helena Rouere di Colonna Et Jn fede mi sono sottoscritto.
[c. [17]v]
Et protesto io Helena Rouer(e) De Colonna sop(radet)ta
ch(e) intendo esser(e) hered(e) d(e)l att(estat)o s(igno)r iulio
mio fratello bo(nae) m(emoriae) col benefitio d(e) la lege et
d(e) lo inuentario, Del che se ne fara in roma atto solenne, et
no(n) altrimente, et se nel p(re)sente inuentario, e stata posta
cosa alchuna da no(n) ponersi, se habbia p(er) no(n) posta, et
se altre Cose se hauera(n)no a porre, prometto porle, q(ua)ndo
ne hauero notitia, et di q(ue)lle farne inuentario, p(er) mano di
publico not(ai)o
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Io Helena Rouer(e) De Colonna, Affermo qua(n)to Di sopra, et Voglio ch(e) in roma se ne faccia atto solenne, come ho
ordinato, p(er) ma(n)dato di procura, et in fed(e) manu propria subscripsi.
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5 febbraio 1578
Const(ituti)o procur(ator)is facta ab Ill(ustrissi)mo d(omino) Julio
Cesare Colu(m)na d(e) Preneste

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Curzio Saccoccia,
vol. 1549, c. 117)

[Giulio Cesare Colonna designa suo procuratore Cesare Gradara da
Castelnuovo per stipulare un accordo con Lavinia Della Rovere circa
l’eredità di Giulio Della Rovere].

173

6 febbraio 1578
Deputatio Cur(ator)is f(a)c(t)a Ill(ustrissi)mae D(ominae) Lauiniae
Ruerae Vrsinae Vxori(s) Ill(ustrissi)mi d(omini) Pauli Vrsinj C(aus)a Concordiae Conuenctionu(m) et pactorum facien(dorum) Jnter
Ead(em) et Jll(ustrissi)mu(m) D(ominum) Juliu(m) Cesarem Columnam de preneste eiusdem Nepotem
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Curzio Saccoccia,
vol. 1549, cc. 118r-120r)

[In seguito alla morte di Giulio Della Rovere, tra Lavinia Della Rovere, figlia del defunto Niccolò e moglie di Paolo Orsini, e suo nipote
Giulio Cesare Colonna, figlio di sua sorella Elena, esiste un contenzioso a proposito dei castelli di Bassanello e di Carbognano e dei loro territori e di altre propretà e diritti. In presenza del Giudice Francesco Gipsio, Lavinia, non potendo agire personalmente – in quanto
donna – in tribunale, designa come suo procuratore Bartolomeo Ferentilli da Materella. Il giudice dà il suo assenso. Giacomo Menichini
fornisce una fideiussione per il Ferentilli].
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6 febbraio 1578
Concordia Conuentiones et pactiones Inite Inter Ill(ustrissi)mam
D(ominam) Lauiniam Ruere Et Ill(ustrissi)mu(m) d(ominum) Iulium Cesarem Columnam de Preneste eius Nepotem
(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Curzio Saccoccia,
vol. 1549, cc. 110v-117r)1

[Bartolomeo Ferentilli, procuratore di Lavinia Della Rovere moglie
di Paolo Orsini, e Cesare Gradara da Castelnuovo, procuratore di
Giulio Cesare Colonna da Preneste, nipote di Lavinia in quanto figlio di sua sorella Elena, nel rispetto delle disposizioni testamentarie
degli avi e in particolare di quelle di Giulia Farnese, concordano a
proposito dell’eredità del defunto Giulio Della Rovere un accomodamento tra le parti che recita:]

[c. 111v]
La p(refa)ta Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Lauinia ha Ceduto et Transferito et Cede et Transferisce al sopradetto s(igno)r Giulio Cesare assente me notario publico Infra(scri)tto Come publica
persona et detto m(esse)r Cesare Gradara procuratore del detto sig(no)r Giulio Cesare accettanti et legitimamente stipulanti
quanto nel p(resen)te Instr(umen)to si Contiene per Il detto sig(no)r Giulio Cesare et heredi et successorj di sua Ill(ustrissi)ma Sig(no)ria Tutte le ragionj et pretentionj Che Essa sig(no)ra
Lauinia per le sopradette et per qualunche altre Cause occasionj et Capi habia et possa hauere sopra [c. 112r] Il sopradetto
Castello di Bassanello et Territorio distretto Giurisdittione et
mero et misto Imperio di quello etsopra Tutte altre Cose al
detto Castello pertinenti et sopra la Tenuta di Palazzola posta
1

Del documento si trova una copia alle cc. 120r-126r. Dalla copia si trae
l’intestazione, assente nella prima stesura.
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nel Territorio et distretto di detto Castello Con Tutti li Frutti et
Intrate che dal detto Castello et suo Territorio et distretto et
Tenuta di palazzola si Cauano Tanto ordinarie quanto estraordinarie et Anchora della bancha della Administratione di Giustitia non reseruando à se sig(no)ra Lauinia ragione et attione
alcuna. Eccetto la Facolta di potere Andare à starsi In detto
Castello per vno o, doj mesi del Anno occorrendoli et parendoli et per detto tempo di vno ouer doj mesi In assenza però
del detto sig(no)r Giulio Cesare et della Ill(ustrissi)ma Consorte di detto sig(no)r Giulio Cesare esercitare la giurisditione
Come senon hauesse fatta Cessione alcuna senza però pigliare
le Entrate et di quelle disporne Et Al Incontro il detto m(esse)r
Cesare Gradara procur(ator)e à nome di detto sig(no)r Giulio
Cesare ha Ceduto et Trasferito et Cede et Trasferisce Alla sopradetta sig(no)ra Lauinia durante lauita di essa sig(no)ra
Lauinia solamente Tutte le ragioni et pretentioni Che Il detto
sig(no)r Giulio Cesare per qual si voglia Causa occasione et
Capo ha et possa hauere sopra Il sopradetto Castello di Carbognano et suo Territorio distretto giurisdittion(e) mero et misto
Imperio et sopra Tutte altre Cose Al detto Castello pertinenti
Con Tutti li Frutti et Intrate Che dal detto Castello et suo Territorio et distretto sene Cauano Tanto ordinarie quanto estraordinarie et Anchora della bancha della [c. 112v] Administratione di Giustitia et dopo la morte della detta sig(no)ra Lauinia, à
Cui Dio onnipotente Conceda vita longa et felice, Il detto Castello con Tutte le Cose sopradette Ipso Jure et Ipso facto retornino et si debiano Intendere essere ritornati à esso sig(no)r
Giulio Cesare et successorj senza ministerio di giudice et senza citatione di possessorj Et detti sig(no)r Giulio Cesare et successorj possano di loro propria autorità et senza processo di
Corte et Citatione, di qual siuoglia persona Intrare Inpossesso
del detto Castello et di Tutte altre Cose sopradette Cedute Et
detto possesso ritenere mantenere et Continuare per loro et In
detto Euento da hora la detta sig(no)ra Lauinia per se et soj
heredi et successorj si Constituisce et dechiara Tenere et possedere Intutti li benj sopradetti In nome di detto sig(no)r Giulio Cesare et heredi et successorj di quello et In ogni miglior
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modo volendo però et dechiarando essa Ill(ustrissi)ma sig(no)ra che per Il p(rese)nte Instromento non li sia leuata ne
diminiuita la facolta di detrarre la Trebelleanica et altro che di
ragione li venesse nelle Cose di Carbognano solamente Et Il
detto m(esse)r Cesare Gradara procuratore et à nome di detto
sig(no)r Giulio Cesare ha promesso et promette pagare di piu
à detta sig(no)ra Lauinia ogni Anno durante la vita di detta
sig(no)ra Lauinia solamente scudi Trecento trenta di moneta à
Giulij diece per scudo delle Intrate di Bassanello et questo per
che le Entrate di bassanello superano le entrate di Carbognano
Quale scudi Trecento Trenta si habiano à pagare dal detto sig(no)r Giulio Cesare In Ciaschuno Anno Indoj Termini Cioè,
la meta Allafesta della Natiuita di San Gio(uanni) Batt(ist)a,
laltra meta Alla Festa di Natale di N(ost)ro sig(no)re Giesu
Christo, Et occorrendo à detta [c.113r] sig(no)ra Lauinia di Andare In lombardia, ouero altroue For di Terra di Roma ha voluto etsiè Contentata et vole et si Contenta Che detto sig(no)r
Giulio Cesare possa Esercitare et eserciti mentre ella sarra assente la giurisditione et mero et misto Imperio di Carbognano
Con la medema autorità che po vsare essa sig(no)ra Lauinia et
che In detta Assensa et quella durante detto sig(no)r Giulio
Cesare ne possa pigliare et piglie Tutte le Entrate per se senza
hauere à render Conto à detta sig(no)ra Lauinia Eccettuati li
vtili della bancha della Administration(e) di Giustitia quali
vtili detta sig(no)ra Lauinia si riserba à se pagandoli però detto sig(no)r Giulio Cesare ogni Anno durante la detta assenza
oltre li sopradetti scudj Trecento Trenta per le Cose di bassanello Anche Scudi Cento settanta di moneta à giulij diece per
scudo per l’Entrate di Carbognano Computandoci In essi venti scudi lanno per l’affitto della vigna di Carbognano Come se
dirra de sotto Che In Tutto sarranno scudi Cinquecento quali
si debano pagare ogni Anno Indoj Terminj sop(radet)ti quali
dinarj Tutti sopradetti o, parte, di quelli volendo la sig(no)ra
Lauinia gli se paghino For di Terra di roma Tal pagamento si
deba fare à spese et pericolo di essa sig(no)ra Lauinia secondo
l’ordine Che sua si(gno)ria Ill(ustrissim)a darrà Et hanno voluto et si sonno Contentati et vogliono et si Contentano detta
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sig(no)ra Lauinia et detto m(esse)r Cesarj Gradara procuratore
à nome di detto sig(no)r Giulio Cesare Che Ciaschuno di loro
sig(no)rie Ill(ustrissim)e possa Fare Indetti Castellj ogni sorte
di meglioramenti et recuperare possessioni Case et Tutti altrj
beni spettanti à loro Come padroni di detti Castellj et siano li
Frutti di detti meglioramenti et di possessionj et di Case et di
Tutti altrj [c. 113v] benj di quello Che li Farra o, recuperara
senza Che l’altro possa pretenderne parte alcuna Et detta sig(no)ra Lauinia sie Contentata et si Contenta dare et ha dato et
da In perpetuo affitto et locatione al detto sig(no)r Giulio Cesare per esso sig(no)r Giulio Cesare et soj heredi et successorj
la vigna di Carbognano per scudi vinti di m(one)ta à giulij diece per scudo lanno da pagarsi ogni Anno durante la vita di essa sig(no)ra Lauinia quali scudi vinti lanno sonno Computati
nella somma delli scudi Cento settanta delle entrate di Carbognano Come si e, detto di sopra; di piu detta Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Lauinia si e, Contentata et si Contenta che detto Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giulio Cesarj possa anche à nome di essa
sig(no)ra Lauinia agitare et litigare douunq(ue) bisognara et al
detto sig(no)r Giulio Cesare parera Contra qual siuoglia persona et di qual si sia grado et Contra vniuersità Capitolo Collegio et Conuento et spetialmente Contra detentorj et possessorj delle Terre et Cità et loro membrj et ragionj et pertinenze
et dellj altrj benj Infra(scri)tti Cio ,e, per la recuperation(e) della Terra ouero Cità di Gallese et suo Territorio distretto giurisditione et mero et misto Imperio et del loco della [Suera?] Castello già distrutto et spianato Chiamato la Castellaccia et di
qualunche altre pretensionj et ragioni nel Contado et dominio
di Siena et à questo effetto detta sig(no)ra Lauinia ha Constituisce [sic] soj procuratorj Irreuocabili Il detto sig(no)r Giulio
Cesare et successiuamente soj heredi et successorj et Ciascuno
di quellj Insolido Che non sia megliore La Conditione di Coluj
che Comminciara Che di quello che seguitara Anzi quel che si
Trouara Cominciato da vno [c. 114r] si possa proseguire dal
Altro Con Tutte Clausule et Cautele à cio necessarie et opportune et quali sonno soliti mettersi In simili Constitutionj de
procuratorj secondo Il Stilo della Corte di roma Reseruata an178

cho potestà à me no(tari)o di posserle stendere In amplia Forma et anche con potestà di sostituire In luogo loro Vno o uer
piu et quanti altrj procuratorj vollanno et quando et qante volte gli parra et detti procuratorj sustituiti à beneplacito di essi
sustituenti reuocare et à quellj dare simile o, limitata potestà
In Tutti quei modi et Forme Che parranno à essi sig(no)r Giulio Cesare et detti soj heredi et successorj Dando ancho potesta
ess(er)e parte à me notaro di posserne fare vno et piu Instrumenti publici del p(rese)nte mandato di procura Con le Clausule et altre Cose solite necessarie et opportune separatamente
dal resto chel Contenuto del p(rese)nte Instr(ument)o di Concordia patti et Conuentionj per Commodita di detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giulio Cesare et soj heredi et successorj p(refa)ti
Con patto che detto sig(no)r Giulio Cesare et soj heredj et successorj debiano Fare dette liti à à [sic] Tutte loro spese et quel
Tanto che spenderanno per la recuperatione di Ciaschuno di
detti luoghi et beni possano remborsarselo sopra li Frutti di
quel loco che harranno ricuperato respettiuamente delle quali
spese si debba Credere alla assertione con giuramento di quella persona o, di quelle persone Che Farranno dette spese senza
altra proua Et quanto se recuperarà Tanto lagiurisdittione et
mero et misto Imperio quanto le Entrate restino Communi tra
essi s(igno)ra [c. 114v] Lauinia et sig(no)r Giulio Cesare et heredi et successorj di esso sig(no)r Giulio Cesare mentre viuera
detta sig(no)ra Lauinia, Ma dopo la morte di essa signora Lauinia resti ogni Cosa libera di detto sig(no)r Giulio Cesare et
di soj heredi et successorj senza che siano obligati pagare Cosa
alcuna alli heredi di detta sig(no)ra Lauinia [et perimente si
Contenta detta Sig(no)ra Lauinia Che possa detto sig(no)r Giulio
cesare agitare In suo nome Ancora Come di sopra et à questo effetto
lo Costituisce suo procu(rato)re Irreuocabile con le conditionj sopradette alla recuperatione del Castello di S(an)to Angelo diocesi de
Tiuoli vicino à Monticellj et delli frutti che ne furono indebitamente
pagati à qual si voglia persona facendo però detto sig(no)re la lite à
sue spese delle quali possa poj rimborsarsene sopra li Frutti di detto
loco recuperato delle quali spese sene debia stare al suo giuramento
Come nel precedente Capitolo et Tutto quello che se recuperara sia
179

Tra loro sig(no)rie Ill(ustrissi)me Commune et che ogniuno possa
disponere della sua parte liberamente come gli pare e piace]1 Hanno
voluto anche et vogliono detta Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Lauinia
et m(esse)r Cesare gradara procuratore In nome del detto
Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giulio Cesare Che mouendosi lite da
qual si uoglia persona Vniuersita Collegio Capitolo et Conuento sopra li detti Castellj di Bassanello et Carbognano l’vno
et laltro di loro siano Tenuti alla defensione et euittione Communemente et à Communi spese et restanno Euitto alcuno di
detti Castellj o, Tutto o, parte quello di loro Contra Il quale seguisse l’euittione possa ritrouarsi nel Castello rimanente per la
parte Che perdesse Et detto m(esse)r Cesare gradara procuratore In nome di detto sig(no)r Giulio Cesare ha dato et da alla
detta sig(no)ra Lauinia potestà di pigliare Il possesso del detto
Castello di Carbognano et di Tutto quello Che detto m(esse)r
Cesare procuratore In nome Come di sopra ha Ceduto Come
si ,e, detto à detta sig(no)ra Lauinia senza altra richiesta di esso sig(no)r Giulio Cesare et senza licentia et mandato di Corte
ouero di Giudicij et Al Incontro detta sig(no)ra Lauinia simil
potesta ha dato et da al detto sig(no)r Giulio Cesare di pigliare
Il possesso se gli sarra necessario et espediente et parendoli
del Castello di Bassanello et di Tutto quello Che essa sig(no)ra
Lauinia ha Ceduto al detto sig(no)r Giulio Cesare et Insino à
Tanto Che Ciaschuno di loro Sarrà [c. 115r] preso detto possesso hanno dechiarato luno Infauore dell’altro respetto detto
possesso Tenere In nome del altro di loro Cio e, la sig(no)ra
Lauinia Innome del sig(no)r Giulio Cesare et soj heredi et Il
detto sig(no)r Giulio Cesare et per sua si(gno)ria Ill(ustrissi)ma Il detto m(esse)r Cesare Gradara procuratore In nome di
detta sig(no)ra Lauinia solamente.

1

Si integra il testo con una postilla a c. 117v, alla quale indirizza un opportuno segno di richiamo.
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24 novembre 1581
[Mandato del cardinale camerlengo]

(Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovanni de Rubeis,
vol. 49, c. 82r)

[Mandato del cardinale camerlengo Luigi Cornaro perché si effettui
negli archivi romani la ricerca di un atto rogato il 10 aprile 1532 dal
notaio Giovanni de Rubeis da Luni, nel quale si sancisce un accordo
fra Camillo Pardo Orsini e Niccolò Della Rovere sui diritti di castel
Sant’Angelo nella diocesi di Tivoli. L’atto è necessario a dirimere
una controversia legale tra Vittoria della Tolfa, marchesa di Guardagrilli, vedova ed erede di Camillo Pardo Orsini, e Luca Antonio Fabi,
procuratore di Lavinia Della Rovere, figlia ed erede di Niccolò Della
Rovere].
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15 giugno 1593
C[...] p(ro) Ill(ustrissi)ma d(omina) Lauinia de Ruere Vrsina super
litem [...]

[Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Cintius Cellius,
1741, cc. 739r-740v]

[Atto notarile mutilo e pressoché illeggibile per la sciattezza della
scrittura. Si tratta di una questione tra Camillo Massimi e Lavinia
Della Rovere a proposito di una casa in rione Ponte. Si nomina Giovan Battista Picciolotto].
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15 luglio 1593
Copia d(e)l inst(romen)to d(e)l censo d(i) (scudi) 300. d(i) Gentilesca
d(e)la fara a di 15 d(i) luglio 1593
[Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Cintius Cellius,
1741, cc. 755r-756v]

[Frammento di documento privo dell’inizio e del grosso del testo,
scritto parte in latino, parte in volgare. La parte latina contiene soltanto le formule di chiusura della donazione di 300 scudi a Gentilesca Barbieri. La parte volgare è la seguente:]

[c. 755r]
It(em)la Ill(ustrissi)ma s(igno)ra lauinia dona à d(ett)a Gentilesca d(ett)i scudi 300 cioè scudi Cento liberam(en)te p(er)
sua liberalita, etli altri doi cento se Intendano dati et donati
respettiuam(en)te [...] ch(e) d(ett)a Gentilesca p(er)l’auuenire
serua fidelm(en)te essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra dura(n)te lauita di essa s(igno)ra nep(er) d(ett)o tempo separarsi da suoi seruitij eccetto p(er)c(aus)a de Impedime(n)to di Infermita et
ch(e) p(er)tale [c. 755v] Infermita no(n) potesse seruirla debbia
semp[re] modo hauer di [...], si come pa[...] la d(ett)a [Gen]tilesca moresse ana(n)ti d(ett)a s(igno)ra li debbia hauer(e) scudi
300 p(er) li suoi heredi etc.
In euento poi ch(e) partesse dalli seruitij di d(ett)a s(igno)ra per d(ett)a causa Intalcaso no(n) debbia nepossahauere seno(n) à rag(ion)e de 30 scudi l’anno p(er)il suo s[...] ch(e) potesse p(re)tendere delli d(ett)i scudi 200.
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1595-1610
[Processo di canonizzazione di san Filippo Neri]
Il primo processo per san Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino
3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, edito e
annotato da Giovanni Incisa Della Rocchetta e Nello Vian con
la collaborazione del p. Carlo Gasbarri D. O. Volume I. Testimonianze dell’inchiesta romana: 1595, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana («Studi e testi», 191), 1958
[Deposizione di Pietro Consolini, 17 agosto l595 (pp. 45-46)]
Una signora illustrissima stava malissimo; andava in questa infermità spessissimo il p. Filippo a visitarla; et vi era un
nipote dell’inferma, che non voleva che il padre vi andasse.
Però fu detto da alcuni padri della Congregatione al medemo
p. Filippo di gratia non ci andasse, perché quel signore nepote
l’haveva grandemente a male. Rispose il padre, che lui ci andava solo per aggiutar l’anima della inferma, et per questo
non si curava d’esserci ammazzato. Et essendo di novo pregato a non ci andare, rispose che voleva che quella inferma guarisse in ogni modo, et che quel nipote dell’inferma sarebbe
morto prima di lei et fra poco tempo: mi pare che specificò alcuni giorni determinati, de’ quali non me ricordo. Et così fu
che, fra pochi giorni, venne la nova della morte del signor nepote; et quella signora che era tenuta spedita, ancora vive: et
questo sonno da doi o tre anni in qua.1
1

Il fatto qui narrato, che si legge nel GALLONIO, Vita lat., p. 186, con l’omissione dei
nomi dei personaggi, e si ripete da vari testi al processo, anche con la dichiarazione dei nomi stessi, si riferisce a Lavinia Orsini Della Rovere e al nipote Giulio Cesare Colonna. La prima, uscita dalla famiglia lucchese dei Franciotti che due generazioni avanti aveva assunto il cognome Della Rovere per adozione, sposò nel 1541
l’illustre condottiero Paolo Orsini del ramo dei marchesi di Lamentana (morto a
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[Deposizione di Paolo Maggi, 26 agosto 1595 (p. 94)]
Un’altra volta, essendo nostra madre retirata in casa della
marchesa Rangona1 per convertirla, il p. Filippo, vedendola,
disse che non si seria fatta: come fu, che non si fece, essendosi
fatte tutte le diligentie, più che non furno fatte con noi altri.

1

Venezia, in servizio della repubblica, il 3 mar. 1581), LITTA, Orsini di Roma, tav.
XXVI. Colta umanista, Lavinia era stata in rapporti con Olimpia Morata, che la introdusse a parlare in un Dialogus, contenuto nei suoi Orationes, dialogi, epistolae,
carmina, tam latina, quam graeca. Basileae, apud Petrum Pernam, M.D.L.XII, pp. 4758; e della quale rimangono cinque lettere dirette a Lavinia, Olimpia Morata, Epistolario (1540-1555), con uno studio introd. di LANFRANCO CARETTI. Ferrara, Deputazione di storia patria per l’Emilla e la Romagna, 1940, pp. 67, 75, 79, 92 e 97. Lavinia, come parecchie altre gentildonne letterate del secolo, aveva dimostrato inclinazioni alla riforma protestante. Separata quasi sempre dal marito e rimasta
senza figli, visse a Roma da circa il 1551 (si trova menzionata nel raro opuscolo Lode de le nobili et illustri donne romane, raccolte & composte in ottava rima da GIUSEPPE SANTAFIORE. In Roma, per m. Antonio Blado Asulano, 1551, segnatura B 4). Per
azione di F[ilippo], si ridusse verso il 1583 a vita devota e caritatevole; e il 21 dic.
1587 fece donazione a F[ilippo], di 1000 scudi (Archivio dei Filippini). Nel 1587
prese ad abitare una sua casa in prossimità della Chiesa Nuova, dove nel 1591 avvenne il fatto raccontato dal teste (la casa fu lasciata per suo testamento, in data 30
ag. 1591, alla congregazione dell’Oratorio, BORDET-PONNELLE, pp. 458-59, vers. ital., 437-38; e abitata sulla fine del 1605, per breve tempo, dal cardinale Baronio,
CALENZIO, pp. 729-747). Nella raccolta del GALLETTI è trascritto il necrologio, dal
Liber parochialis di S. Maria in Vallicella, f. 62: «1601. 26 julii † Ill.ma d. Lavinia de
Ruvere in domo propria ad latus nostre ecclesie octuagenaria. Sep. in sep. marchionisse Rangone. VIII», cod. Vat. lat. 7875, f. 21. Il nipote, per parte di sorella,
Giulio Cesare Colonna, primo principe di Palestrina nel 1571, morì avanti il 18 ag.
1592; nella quale data compare con quel titolo il figlio Francesco, [PIETRO ANTONIO
PETRINI] Memorie prenestine disposte in forma di annali. Roma, stamperia Pagliarini, 1795, p. 226.
Questa casa della marchesa Giulia Orsini Rangoni era sita in Parione, f. 268; ma
diversa da quella che la gentildonna aveva abitato fino al 1587 nelle immediate vicinanze della Chiesa Nuova, dove era poi entrata la cognata Lavinia Orsini Della
Rovere, BORDET-PONNELLE, pp. 458-59 (vers. ital., 437-38).
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[Deposizione di Germanico Fedeli, 5 settembre 1595 (p. 162)]
[Dalla nota 456 si apprende che era agente di Lavinia Della Rovere
tale Giovanni Battista Picciolotti, benefattore dell’Oratorio]

[Deposizione di Spinello Benci, 9 ottobre 1595 (p. 264)]
La povertà lui [Filippo Neri] l’amava et io li ho inteso dire, che
desiderava di venire in tanta povertà, che havesse bisogno de
un giulio; et si gloriava di vivere di elemosina, che ’l s.r card.
Cusano li dava ogni dì una pagnotta et tre ova: et le ova io li
ho portate più volte. Et so, che ’l s.r card. Borromeo li dava
una pagnotta il dì, la quale il padre la mandava alla s.ra Lavinia.1
[Deposizione di Marcello Vitelleschi, 10 ottobre 1585 (p. 277)]
[...] Il simile, anco, mi fu detto da alcuni padri della Vallicella, che [Filippo Neri] disse, quando stava per morire la s.ra
Lavinia Della Rovere: cioè, che lei, che era vecchia di tanti anni, sarebbe campata, et che ’l s.r Giulio, suo nepote, che aspettava l’heredità, si sarebbe morto, come avvenne.
[Idem (p. 283)]
La povertà, se bene il padre sempre haveva voluto vivere
da povero, come si sa chiaramente, nondimeno, il questo ultimo, voleva anco vivere di elemosina, perché si faceva dare,
1

Lavinia Orsini Della Rovere, la gentildonna devota ammiratrice di F[ilippo], nominata nella nota 172. Il teste ricorda l’elemosina anche nella citata sua opera Lettere di complimenti varj, e diversi, p. 2: «E perché il Santo voleva vivere d’elemosine,
ogni mattina Cusano li mandava una pagnotta papalina, un fiaschetto di vino assai piccolo, e tre vuova».
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per l’amor de Iddio, dal s.r card. Cusano, una pagnotta sola il
giorno e tre ova et il vino dal s.r. card. Montalto et da altri;
un’altra pagnotta li dava il s.r. card. Borromeo, quale dava alla
s.ra Lavinia Della Rovere [...].

Il primo processo per san Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino
3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, edito e
annotato da Giovanni Incisa Della Rocchetta e Nello Vian con
la collaborazione del p. Carlo Gasbarri D. O. Volume II. Testimonianze dell’inchiesta romana: 1596-1609, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana («Studi e testi», 196), 1958
[Deposizione di Marco Antonio Maffa, 13 maggio 1596 (p. 92)]
Ha anco predette cose future et, in particolare, dolendosi
un signore potentissimo romano che una signora, sua parente,
di età decrepita, haveva fatto donatione alla chiesa della Vallicella, doppo la morte sua, d’una casa, et stando detta signora
gravemente oppressa dal male, et che si stimava certissimo
che dovesse morire, et minacciando, perciò, il detto signore li
padri, se non renuntiavano a detta donatione, li quali standone con molto fastidio, il beato m.s Filippo disse loro, che si
quietassero, perché seria morto molto prima il detto signore
della signora sua parente, la quale presto guarirebbe. Et così
accade a punto, che la predetta signora guarì de lì a pochi
giorni, et è ancora viva; et quel signore, che era giovene, de lì
ad alcuni mesi, se ne morì, et con contritione d’haver dato disgusto al detto padre. Et questi furno il s.r Giulio Colonna,
prencipe de Palestrina, et la s.ra Lavinia della
Rovere.
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[Deposizione di Fabrizio Massimo, 30 settembre 1609 (pp. 343344)]
[...] Io so, che, stando male, per morire, la s.ra Lavinia Della Rovere, v’andava, ogni giorno, più volte, a visitarla, il beato
Filippo; et il s.r Giulio Colonna, nepote di detta signora, non
haveva caro che il detto padre v’andasse, dubitando, che non
lo lasciasse herede di tutta la sua robba: et, di questa sua volontà, si lasciò intendere con molti. Et, vedendo che, con tutto
questo, il detto padre seguitava d’andarvi, gli fece minacciare
fino di farlo ammazzare, se non lasciava d’andarvi. Il che risapendo li padri della Congregatione, pregorno il beato Filippo,
fino con lacrime, che non andasse più da detta signora; et il
beato padre non lo volse fare, dicendo, che non voleva lasciare
di fare la charità a quell’anima, per paura di morire, et che saria stata grandissima gratia, la sua, di morire per la salute d’un’anima. Et, seguitando, tuttavia li padri a pregarlo, gli disse,
finalmente, che non dubitassero, perché lui non saria amazzato, et che la s.ra Lavinia, quale era vecchia assai, et in termine
di morte, saria guarita di detta infermità, et che il suo nepote
s.r Giulio, quale era giovane et sano, saria morto prima di lei.
Et così successe, perché la detta s.ra Lavinia risanò et sopravisse sette o otto anni, doppo la morte di detto beato padre,1 et
il detto s.r. Giulio, essendo all’hora sano, morì, poco tempo
doppo, che detta s.ra Lavinia fu guarita: et, di queste cose, n’è
stata et è publica voce et fama.

Il primo processo per san Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino
3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, edito e
annotato da Giovanni Incisa Della Rocchetta e Nello Vian con
la collaborazione del p. Carlo Gasbarri D. O. Volume III. Te1

Lavinia Orsini Della Rovere morì il 26 lu. 1601; sopra lei e il nipote, Giullo Cesare
Colonna, si veda la nota 172.
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stimonianze dell’inchiesta romana: 1610. Testimonianze «estra Urbem»: 1595-1599, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana («Studi e testi», 205), 1960
[Deposizione di Francesco della Molara, 19 aprile 1610 (p. 10)]
Io so, che il beato Filippo era de una vita molto austera, et
questo lo so, perché, per dieci anni continui, ho veduto, continuamente, matina e sera, quando se gli portava da mangiare,
che mangiava, per ordinario, solo, in camera. Et vedevo, che la
mattina, gli portavano una pagnottella piccola battuta in una
sacchettina di tela turchina, et un fiaschetto, che non capiva
più di uno bicchiere di vino e non altro; e, di quella pagnottella, ne mangiava solo una particella, e il remanente del pane lo
dava il beato Filippo, il giorno, a me, o ad altri, o lo mandava
alla s.ra Lavinia Della Rovere.
[Deposizione di Pompeo Pateri, 7 maggio 1610 (p. 163)]
Gran fortezza d’animo [Filippo] mostrò, quando un signore
grande1 lo minacciò d’ammazzarlo, s’andava più a visitare2
una signora grande, sua zia, che stava gravissima inferma, per
il sospetto ch’haveva, che il beato padre non andasse più per
la robba, che per l’anima sua. Per il che fu pregato il beato padre, da suoi alunni et da molti gentil’huomini, che conoscevano la qualità del signore et la potenza sua, che volesse astenerse d’andare a pericolo tanto manifesto. Rispose a tutti, che
quella anima era costata cara a Dio; per il quale non voleva
temere le minaccie d’un huomo, benché potente, giovine et
sano, quale saria morto prima della vecchia et gravemente in1
2

Seguiva qui: «sig. Giulio Colonna», poi accuratamente cancellato a penna.
Seguiva qui: «la sig.ra Lavinia Della Rovere»; poi, tutto fu cancellato e, fra le righe,
fu scritto, invece: «una signora grande».
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ferma. Et così fu: risanò la signora, quale sopravisse molti anni, et il signore, ch’era sano, all’improviso, se ne morì in pochi
giorni.1
[Deposizione di Germanico Fedeli, 8 giugno 1610 (p9. 299300)]
[Filippo] fu tenuto in molta venerazione et credito dalla
s.ra duchessa di Tagliacozzo, s.ra Felice Colonna, s.ra duchessa di Riana; dalla s.ra Agnesina, Giovanna et Beatrice Gaetana;
dalla marchesa Rangona; s.ra Lavinia Della Rovere, nella quale s’affatigò molto, nel ridurla alla vita et semplicità Christiana, essendo signora d’alto ingegno, dotta, per haver studiato
logica et filosofia, et ripiena di molta prudenza humana; quale
ridusse alla frequenza di Sacramenti, et alla vita spirituale,2
non senza stupore di chi l’haveva per prima conosciuta; et
molte altre signore et nobili romane, alcune de quali confessava, et, altre, nelli loro bisogni, o vero lo mandavano a domandare, che andasse nelle case loro, o vero si mandavano a raccomandare alle sue orationi, et pigliare consegli, pareri, et rimedii da esso. Et tutte queste cose le so, la maggior parte, «de
visu», et, il resto, «de anditu»: et n’è stato et è publica voce et
fama.

1

Significante, tra gli altri esempi offerti dal processo, e questa velatura di nomi, per
riguardo a persone e famiglie potenti: qui, evidentemente, i nomi erano stati dichiarati dal teste, e vennero poi cancellati nel resoconto (ma nella deposizione del
Pateri al terzo processo, in data 6 ag. 1610, i nomi stessi ricompariscono).

2

Lavinia Della Rovere negli Orsini è stata ricordata nella nota 172; nella quale si è
anche fatto cenno della sua antica inclinazione alla riforma protestante. Di questa
gentildonna e della sua mutazione informò anche Francesco Pucci, arcidiacono e
vicario generale di Palestrina, nella sua lettera da questa città, 29 ag. 1610, a destinatario innominato, ma che risulta essere stato il p. Pompeo Pateri, cod. A. III. 52,
f. 18, Archivio della congregazione dell’Oratorio di Roma [...].
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Il primo processo per san Filippo Neri nel Codice Vaticano Latino
3798 e in altri esemplari dell’archivio dell’Oratorio di Roma, edito e
annotato da Giovanni Incisa Della Rocchetta e Nello Vian con
la collaborazione del p. Carlo Gasbarri D. O. Volume IV. Regesti del secondo e del terzo Processo – Testimonianze varie. Aggiunte
e correzioni alle note dei volumi I-III. Indice generale, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana («Studi e testi», 224),
1963
[Regesto della deposizione di Germanico Fedeli, 26 luglio 1610
(pp. 21-22)]
[...] Per i particolari di cui lo richiedono i giudici, ha interesse
quanto il teste dichiara circa le opinioni di Lavinia Orsini Della Rovere (art. 44): «Interrogatus per che causa il servo di Dio,
con tanto effetto [sic] andava a casa di questa signora, Respondit: Perché era signora di molta prudentia e di lettere e il
beato padre haveva durato molta fatica di introdurci la devotione e spirito e la frequentia de sacramenti e, acciò perseverasse in essi, massime nella occasione della infirmità, ci andava spessissimo e ci mandava anco altri padri di casa. Interrogatus perché trovò tanta difficoltà il servo di Dio in ridur questa signora alla vita spirituale, Respondit perché, come ho detto di sopra, era dotata di molta prudentia humana, accompagnata con lettere humane, quale, per l’ordinario, rende qualche difficoltà per acquistar le semplicità della vita spirituale.
Interrogatus se sa che, in quel sapere de studii di philosophia,
alli quali attendeva, quella s.ra Lavinia havesse opinioni stravaganti e pericolose, come molte volte sogliono haver li fisosophi, Respondit: Non l’ho mai inteso dire dal beato padre, né
da altri, che la detta signora havesse opinione alcuna contraria
alla fede catholica, ma si bene si dilectava di disputare delle
cose di theologia, alla quale il detto beato padre remediò talmente, che, doppo che fu nelle sue mani, desistette d’ogni disputa».
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[Regesto della deposizione di Pompeo Pateri, 4-7 luglio 1610
(p. 30)]
Sull’art. 44, parla, ancora, di Lavinia Orsini Della Rovere:
«quale era donna, che si era già dilectata di lectere, di philosophia e poesia, fu redotta, dal beato padre, ad una vita spirituale et esemplare»; e questi continuò a visitarla, quando stava
male, non ostante la nota minaccia del nipote, «perché quel
anima li era costata troppo».
[Lettera di Francesco Pucci a Pompeo Pateri, da Palestrina, 29
agosto 1610 (p. 148)]
4. La s.ra Lavinia, conosciuta da tutti cotesti padri, stette,
molto tempo, in Palestrina, sorella carnale della s.ra Elena Ruera [sic], nonna carnale del nostro principe. Costei volse discorrere con me, più d’una volta, e, parlatogli di spirito, se ne
stava lei nella sua filosofia; ma, poi, convinta dalle mie vere
ragioni, venne in gran compuntione et, appresso, con buone
occasioni, gli lodavo la vita del p. Filippo, con dirgli, che lui
era uno de’ santi vivi, per li molti particolari, che visto havevo
di lui, con esperienza. Onde, venuta in desiderio di conoscerlo, a tal effetto andai a Roma, e, parlato con detto padre, gli
narrai il desiderio di detta signora. Rispose il buon padre: «fatela venire». Et, arrivata in Roma, detta signora s’infiammò
talmente della sua santità, che mai, per quanto era lecito, si
poteva separare da lui e la Chiesa nova sa il frutto fatto da
detta signora, sotto i documenti di detto padre».
[Aggiunte e correzioni alle note, nota 172]
Poco dopo la morte di F[ilippo], la congregazione dell’Oratorio ne fece fare un ritratto per donarlo a Lavinia Orsini
Della Rovere. Si conserva questo mandato, con la ricevuta re192

lativa, Cassetto 41, Archivio della congregazione dell’Oratorio
di Roma, num. 435: «Adì XVII luglio 1595. R.P. Pietro Peracchioni pagarete al r.p. Agnelo Velli s. doi b. 5 per tanti spesi in
un quadro del nro p. Filippo bo. m.a per donare alla s.ra Lavinia
Rovere, che vi si farano boni ne’ vostri conti, s. 2 b. 5 mta.
Germanico Fedeli ministro».
Circa le relazioni di affari della congregazione con la gentildonna si trova quest’altro mandato, con la ricevuta di G.B.
Picciolotti, Cassetto 41, cit., num. 477: «Adì 21 ottobre 1595.
Dupplicato. R.P. Pietro Peracchione depositario, pagarete all’Ill.ma s.ra Lavinia de Rovere sti trentasei m.ta in una partita, per
li frutti di un anno finito alli 8 del presente mese del censo delli s. 600 che la Congregatione tiene, et altri s. nove, per la pigione di sei mesi della bottega fa cantone alla facciata della
chiesa attaccata alla capella della Madonna, cominciati alli 20
de settembre 1595, che in tutto somma s. 45 mta; pigliandone
ricevuta, si faranno boni ne’ vostri conti, s. 45 mta Germanico
Fedeli ministro».
Di lei si legge questa memoria nel «Libro Quarto dei Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Roma dell’anno
1599 al 1614», cod. C.I.5. Archivio della congregazione stessa,
p. 13, al luglio 1601: «Li 26 giovedì sera al tardi si morì la buona Ill.ma S.ra Lavinia. Rov.e Orsina d’anni 87 et il dì seg.te poi
sepolta in Chiesa nra della Cõgng.ne [sic] gran benefattrice. Oret[u]r pro ea ut felic.r requiescat in pace. Amen».
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28 novembre 1595
Donatio [Lauiniae de Ruere]

[Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Cintius Cellius,
1741, cc. 736r-738v, 741r-742v e 753r]

[Per mezzo del suo curatore Girolamo Nucci, Lavinia Della Rovere
comunica al giudice capitolino Pietro Bozzi di aver donato ad alcuni
suoi familiari e servitori censi e società di cui era partecipe insieme a
loro a partire dal 1592, come risulta dai documenti relativi. Tale donazione si deve intendere a titolo di remunerazione e premio dei
servizi resi dalla cameriera Gentilesca Barbieri da Fara, dalla dama
di compagnia Laura Strampoli di Cipro, dalle damigelle Lavinia Cicalotti, detta Nina, e Angela da Torri, dalle serve Sestilia Barbieri da
Fara e Filippa Sabb[...], dal suo agente Guerrino Roselli. Per rendere
irrevocabile la donazione, chiede che sia registrata con tutte le formalità de iure].

[c. 741r]
Nota delli danari quali l’Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Lauinia
della Ruera Ursina vole donare alla Jnfra(scri)tta sua famiglia
liberamente et senza alcuna eccettione anzi riuoca qual si voglia conditione riservata jn censi o Compagnie d’offitio
Prima a M(adonn)a Gentilesca Barberia dalla fara sua
Cameriera gli dona scudi Cinquanta quali dell’anno 1593 alli
2. di Marzo gli dono ad effetto di finire di pagare la sua Casa
comprata nella fara come pago come p(er) li atti del Catalone
___________________________________ s(cudi) ____ 50
It(em) dona a d(ett)a Gentilesca Vn censo di scudi 300 fatto a suo fauore sotto il di 15. di giugno 1593 Con il s(ign)or
Cam(m)illo de Massimi et altri obligati aragione di 7 ½ p(er)
Cento Riuocando li patti posti in d(ett)o Jnstr(ument)o.
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___________________________________ (scudi) ____300
Jt(em) gli dona Vna Compagnia di scudi 200 a suo fauore
con il s(ign)or Calisto Poccacino et hoggi conThomao Manij
etaltri obligati Come p(er) li atti del Belgio sotto li 17 (otto)bre
1595 delli quali gline fece donatione senza le solennita requisite con reseruarli li frutti essaviuente et hoggi gli donaliberamente sorte pri(ncipa)le et frutti decorsi come da decorrere _
(scudi) ___________________________________ 200
Jt(em) Dona ad(ett)a Gentilesca scudi 25 quali alli 24 (novem)bre 1594 gli dono ad effetto di farsi aconciare la sua Casa
della fara ______________________________ (scudi) ____ 25
________
(scudi) ___ 575
[c. 741v]
Jt(em) Dona alla s(ingor)a Laura strampoli eta Lauinia
al(ias) Nina Cicalotti Vn Censo di scudi 400. cioè scudi 200 alla
d(ett)a s(igno)ra Lauraet (scudi) 200 a Lauinia fatto a loro fauore Con il s(igno)re Camillo de Massimi et m(esser) Marco
Longo come p(er) li atti di m(esser) Cintio Cellio sotto Ildi 27
di Gen(nar)o 1592 ______________________ (scudi) ___ 400
Jt(em) Dona alla s(igno)ra Laura Vna Compagnia sotto li
scudi 100. fatta a fauore di d(ett)a s(igno)ra Laura con m(esser)
Gioseppe Chiatti eta tre securta Come p(er) li atti di d(ett)o
m(esser) Cintio Cellio alli 14 di Giugno 1593 (scudi) ___ 100
Jt(em) Dona ad(ett)a Lauinia al(ias) nina scudi 200 a Censo
Con m(esser) Fran(ces)co Romania a otto p(er) Conto come
p(er) li atti del Boccarino sotto il di 6 di (otto)bre 1593
____ _______________________________ (scudi) ___ 200
Jt(em) Dona ad Angela daTorri sua serua p(er) remuneratione della sua seruitu un Censo di scudi 200 fatto a fauore di
d(ett)a Angela Conil s(ign)or Cam(m)illo de Massimi etaltri
Come Jn d(ett)o Jnstro(mento) a 7 ½ p(er) Cento Come p(er) li
atti del Cellio Il di 15 di Giugno 1593 ______ (scudi) ___ 200
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________
(scudi) ___ 900
[c. 742r]
J(tem) Dona a Sestilia Barberia della fara scudi 200 quali
son(n)o a Comp(agni)a d’offitio posti di ordine di d(ett)a s(igno)ra Lauinia a fauore did(ett)a Don(n)a sestilia delli quali ne
tiene scudi 100. m(esser) franc(esc)o Flauij da fiano Con altre
sicurta Come p(er) li atti del Bruco et li altri scedi 100. li tiene
Jl s(igno)re pietro Rocha Con altri obligati Come p(er) li atti
del Bruco sotto Il di p(rim)o di giugno 1593 (scudi) ___ 200
Jt(em) Dona a filippa sua serua et Vassalla scudi 200 a
Censo cioè (scu)di 100 con la Communita di Carbognano a 8
p(er) c(ent)o Come p(er) li atti del Mazzacane di giugno 1592
etli altri 106 Con m(esser) franc(es)co Romania a 8p(er) c(ent)o
Come p(er) li atti del Bocarino sotto Il di 6. (otto)bre. 1593
_____________________________________ scudi ___ 200
Jt(em) Dona ad(ett)a filippa Vna Comp(agni)a di (scudi)
100 fatta a fauore di d(ett)a filippa sotto il di 21 di Marzo 1594
Conil s(igno)re nicolo della Genga etaltri obligati sicome gli
dono p(er) li atti del Belgio riseruandosi li frutti essauiuente
etaltre c(apito)le Come Jnd(ett)a donatione _ (scudi) ___ 100
________
(scudi) ___ 500
[c. 742v]
Jt(em) Dona am(esser) Guerrino Roselli vna Comp(agnia)
di(scudi) 100 fatta a suo fauore con il s(igno)re Hieronimo
Cenci come p(er) li atti del Collio sotto il di 18 di Agosto 1593
conclausula Che partendosi dalla seruitu di essa s(igno)ra
Lauinia Jnanzi la sua morte non fossero suoi altramente quale
Clausula etaltre se ci fossero si voglino reuocare (scudi) _ 100
Jt(em) Dona ad m(esser) Guerrino scudi 200 delli quali ne
fece vna Compagnia d’offitio Con il s(igno)reOttauio Mannini
etl’ha uenduta a m(esser)Nicolo Brabaut etp(er)esse ne ha
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hauuta VnaComp(agni)a di(scudi) 100. Con m(adonn)a Aless(andr)a Oddi della fara etaltri obligati etVn Censo di scudi
Cinquanta posto sopra Vna Casa hoggi di m(esser) Andrea
fiamma sita nel Cantone Jn centro alla Chesa di s(ant)a Anna
delli parafrenieri Come p(er) li atti del Belgio sotto Jl di VIIo di
(otto)bre 1594 ___________________________ (scudi) ___ 200
J(tem) Dona al detto m(esser) Guerrino (scudi) 200 quali
tiene a Comp(agni)a m(adonn)a scribonia demontopoli etaltriobligati Come p(er)li atti del Catalino [c. 753r] Not(ar)o dell’Aud(ito)re della Cam(e)ra sotto il di 21 di (novem)bre 1594
(scudi) ____________________________________ 200
________
(scudi) ____500
Jt(em) alle d(ett)e Sestilia et Angela et Lauinia al(ia)s Nina
scudi 100 p(er) ciaschuna dona p(er) uedersegli da d(ett)a Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Lauinia o che da loro medesime seli
possino pigliare ne suoi beni _____________ (scudi) ____300
________
(scudi) __ 2775
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24 gennaio 1596
Infirmatio Donationis

[Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Cintius Cellius,
1741, c. 757r]

[Il documento, scritto con grafia sempre più frettolosa e trasandata,
si interrompe a fine pagina (dopo di che seguono 9 pagine bianche) e
risulta pressoché incomprensibile nel terzo inferiore; dalla parte leggibile si evince che Annibale Quattrocchi, cittadino romano, è stato
deputato da Lavinia Della Rovere a trattare la causa della donazione
sancita dal giudice Pietro Bozzi da Gubbio e rogata dal notaio Cellio.
Sembra di capire che la donazione medesima sia stata impugnata
dagli eredi di Lavinia, ma non si può dire di più tranne il fatto che
nelle ultime righe compaiono i nomi di Giovan Francesco Pandolfi e
di Fabrizio della Valle].
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5 marzo 1599
Testamentu(m) [Lauiniae de Ruere]

(Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Belgius, vol.
649, cc. 777r-778v e 805r-806r)

[c. 777r]
Die Veneris quinta Martij 1599 –
Jn Nome della S(anctissi)ma et Individua Trinità Patris fig(lio)lo et spirito s(an)cto. Dinanzi à menot(ari)o et testimonij
infrascritti nel’ luogo infra(scrit)to radunati, et chiamati tutti à
se dall’infra(scrit)ta sig(no)ra personalmente constituita, L’Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Lauinia Rouere fig(lio)la della fel(ice)
mem(ori)a del s(igno)r Nicolo della Rouere et moglie già della
recolenda mem(ori)a del sig(no)r Paolo Ursino dalementana
sana, per gr(ati)a de Dio dellamente, senso, intelletto, et del
Corpo, ma si bene da alcuni anni in qua, come asserisce per
certa sua indispositione, impedita della luce et uista, quale
considerando l’humana fragilità, et il precetto della sacra scrittura nel quale si monisce et dice vigilate, quia nescitis qua hora d(omin)us uenturus sit, et che non ci é cosa piu certa della
morte, ne cosa piu incerta del ponto et l’hora di essa et perquesto hauendo ben considerate le cose p(resen)te, etuolendo
prouedere all’anima et al corpo et far(e) una certa dispositione
delli beni Concessili dal s(igno)re Dio, acciò doppo la sua morte non habbi à nascere qualche lite ò differenza, tra li suoi posteri et successori, Però spontaneamente et non per errore alcuno, ma in ogni miglior(e) modo (etc.) fa et dice di fare questo suo ultimo nuncupatiuo Testamento qual(e) di raggion(e)
Ciuile si dice sine scriptis nel modo et forma che segue cioé, Jn
prima racco(m)manda l’anima sua con ogni humiltà di cuore
nelle mano del benignissimo et misericordiosissimo sig(no)r
n(ost)ro Giesu Christo et della sua s(erenissi)ma Madre Vergi199

ne Maria, et di tutti li gloriosissimi santi et sante della celeste
Corte, acciò sia fatta degna della diuina misericordia dell’ loro
consortio nella uita eterna,
Et uole essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Testatrice, che quando sarà passata à miglior(e) uita il suo corpo sia sepellito nella
Chiesa di S(anc)ti Maria et Gregorio in Vallicella1 [c. 777v] della ven(erabile) Congreg(atio)ne dell’Oratorio nella sepoltura
della s(igno)ra Marchese Rangona2 bo(na) me(moria) positiuamente et come parerà all’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Herede
infrascritto al quale sene rimette, et Lassa che in quelgiorno
che piacerà à sua diuina m(aes)tà facci celebrar(e) Cento messe3 all’altari priuilegiati, acciò piaccia al sig(no)re riceuer(e)
l’anima di essa sig(no)ra Testatrice in luogo di salute
Et perche il Capo et Fundamento del Testamento è l’Jnstitution(e) dell’Herede, perciò Cominciando da quella Essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra testatrice Jntutti et singuli suoi beni tanto mobili come stabili p(rese)nti, et futuri in qualsiuoglia luogo esistenti, et se mouenti raggioni, nomi et attioni et nomi de
debitori fà et instituisce suo vniuersale herede et con la sua
propria bocca nomina l’Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo sig(no)r Francesco Colon(n)a4 Prencipe di Pellestrina suo nepo1

2

3
4

A Roma viene comunemente chiamata la “Chiesa Nuova”; fu sede della confraternita di san Filippo Neri, a cui Lavinia fu molto legata. Qui il santo visse gli ultimi
anni della sua vita, dopo aver lasciato, con suo immenso dispiacere, la chiesa di
San Girolamo in via di Monserrato (adiacente a piazza Farnese e legata alla leggendaria figura di Giulia Farnese, nonna di Lavinia).
Giulia Orsini, sorella di Paolo Orsini e moglie di Baldassarre Rangoni, quindi sua
cognata.
Corretto in dico mille messe.
Figlio di Giulio Cesare Colonna (a sua volta figlio di Elena Franciotti Della Rovere
e Stefano Colonna) e Artemisia Orsini, principe di Palestrina, fu un condottiero e
militò nelle truppe di Alessandro Farnese nelle Fiandre. Sposò Ersilia Sforza, figlia
di Federico. Nel 1593, alla morte del padre e su rinuncia del fratello Giacomo,
commendatario di San Pastore di Rieti, ereditò beni e titoli della famiglia. Nel 1630
fu costretto a vendere a Carlo Barberini la città di Palestrina e numerosi possedimenti laziali a causa degli ingenti debiti accumulati. Solo grazie ad un breve di
papa Urbano VIII Barberini, che elevò i possedimenti di Carbognano a principato,
si salvò dalla vergona di non poter conservare un titolo nobiliare. È molto probabile che in questa occasione il feudo di Vasanello fosse stato venduto alla famiglia
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te, et in defetto di detto s(igno)r Francesco in tal caso instituisce il figliolo primogenito di esso sig(no)r Francesco, al quale
per raggion(e) d’Jnstitutione lassa tutti li suoi beni et raggioni
sopradette
Jtem essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Testatrice conferma la
donatione fatta sotto il di xj di Marzo 1594 alla ven(erabile)
Congreg(atio)ne dell’oratorio nella Chiesa di S(an)ti Maria, et
Gregorio in vallicella per li atti di menot(ari)o infra(scrit)to, Et
un’altra donatione fatta medesmamente da essa sig(no)ra Testatrice à Cause pie sotto il medemo giorno, alla Congreg(atio)ne ouero deputati de fatebenfratelli de Roma et delli Ministri dell’infermi, et di san’ Siluestro à Monte Cauallo1 per li
mede(si)mi atti di me not(ari)o et per raggion(i) di legato et in
ogni altro miglior(e) modo.
Jtem parimente conferma un’altra donatione da essa s(igno)ra Testatrice [c. 778r] fatta ad alcuni della sua famiglia
sotto il di 28 di 9(m)bre 1595. per li atti de m(esse)r Ottauio
Cellio connotario dell’Aud(i)tor della Cam(er)a et(iam) per raggion(e) di legato et in ogni altro miglior modo come di sopra
Jtem lassa alla ven(erabile) Compagnia ouero Congreg(atio)ne della Charità in san(to) Geronimo scudi mille di moneta
da pagarseli una uolta sola delli frutti delli Censi che detto
Ill(ustrissi)mo sig(no)re herede tiene, et deue à essa sig(no)ra
Testatrice in termine di doi anni doppò la morte di essa Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Testatrice et ogni anno la rata parte, secondo che decorreran(n)o
Jtem Lassa al ven(erabile) Hospitale della sa(ntissi)ma
Trinità de Conualescenti de Roma, scudi mille di m(one)ta da
pagarseli una uolta sola, delli mede(si)mi frutti delli Censi che

1

Barberini. Francesco, fino al giorno in cui elesse abitazione principale il palazzo di
Palestrina, dovette vivere in uno dei due edifici attigui di via del Corso, di cui uno,
parimente all’arco di Carbognano, fu demolito durante il rifacimento della via nel
1886. Attualmente sopravvive solo un palazzo chiamato Sciarra Colonna.
Si tratta della chiesa di San Silvestro al Quirinale nel rione Trevi, un tempo di Santo Stefano in Caballo, perché il colle era chiamato sin dal Medioevo “Monte Cavallo” per la presenza dei gruppi marmorei romani dei dioscuri Castore e Polluce con
i loro cavalli.
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detto Ill(ustrissi)mo s(igno)re herede deue, in termine di doi
anni doppò la morte di essa s(igno)ra Testatrice et ogn’anno la
rata parte come di sopra,
Jtem lassa alla ven(erabile) Compagnia de s(an)ti dodici
Apostoli de Roma altri scudi mille di m(one)ta da pagarseli
una uolta sola delli mede(si)mi frutti, et nel medesmo modo et
termine come di sopra,
Jtem essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Testatrice dechiara, ordina et uole che siano menati buoni li Conti dati, et saldi fatti
sin’al p(rese)nte giorno dal sig(n)or Gio(uan) battista Picciolotti di tutto quello ch’hauerà administrato per essa s(igno)ra Testatrice,
Et parimente dechiara essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Testatrice essergli stato reso buon Conto da m(adam)a Gentilesca
Barberia de tutta l’administratione da lei fatta, quali Conti, et
saldi approua et uole che detti s(igno)r Gio(uan) batt(tista) et
m(adam)a Gentilesca non possino ne debbano esser molestati
in modo alcuno,
[c. 778v]
Jtem lassa all’Ill(strissi)mo sig(no)r Pauolo Orsino fig(lio)lo della bo(na) me(moria) del sig(no)r Verginio Orsino da lementana Vn Censo fatto à fauore di essa Ill(ustrissi)ma s(igno)ra Testatrice de scudi ottocento coll’Ill(ustrissi)mo sig(n)or Mario Capizuccho come disse costare per li atti de
m(esser) Geronimo Fabrio connotario sotto il di 24 di Maggio
1595. ò altro piu uero tempo assiemi con tutti li frutti decorsi
et non pagati sino al di dellamorte di essa sig(no)ra Testatrice
et anco da decorrere doppo lamorte, con patto che doppola
morte di essa sig(no)ra Testatrice L’Ill(ustrissi)ma sig(no)ra
Beatrice Vitelli Madre di detto s(igno)r Pauolo habbi cura di
augumentar(e) li frutti di detto Censo à benefitio di detto s(igno)r Pauolo con prohibitione che detto Censo non si possa
vendere ne impegnare, ne in qualsi uoglia modo alienare ne
meno riscoterne li frutti se non à effetto de reinuestirli, etaugumentarli come di sopra sin tanto che detto sig(no)r Pauolo
arriui all’età di uenti anni et questo per l’affettione che essa
sig(no)ra Testatrice porta à detto s(igno)r Pauolo, per lamemo202

ria che tiene della bo(na) me(moria) del sig(no)r Pauolo Vrsino
suo marito.
Jtemlassa che il sop(radet)to sig(no)r Herede sia obligato
dare all’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giacomo Colonna nepote di
essa sig(no)ra testatrice ineuento che gli mancassero l’entrate
chealp(rese)nte se ritroua [c. 805r] scudi mille et cinquecento
et piu ad arbitrio del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r Herede per
una uolta sola dico (scu)di milleCinquecento et piu ad arb(itri)o del s(igno)r Herede
Jtem per raggion(e) di legato, lassa all’Illustrissi(mo) sig(no)r Pirro Colonna scudi Cinquecento di moneta da pagarseli dall’ sop(rascrit)to sig(n)or Herede per una uolta sola,
Et questo essa Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Testatrice dice et
uole che sia suo ultimo Testamento, et sua ultima uoluntà,
quale uole che uaglia per raggion(e) di Testamento, et se per
raggion(e) di Testamento non ualesse, uole che uaglia et tenga
per raggion(e) de Codicilli, et non ualendo per tal’ raggione,
uole che uaglia per raggion(e) di donatione per causa di morte
me notario pubblico infrascritto comepublica et autentica persona solen(n)emente accettante la detta donatione et stipulante per li absenti et quelli che ci ha(n)no ò potessino hauere interesse, ò di qualsiuoglia altra ultima uolontà Cassando et annullando ogn’altro Testamento et ogn’altra ultima uolontà che
hauesse fatto sin’à quest’hora sotto qualsiuoglia parole et
clausule, etiam derogatorie de derogatorie per che uole che
questo uaglia sopra tutti l’altri, non solo nel modo sopra detto,
mà in [c. 805v] ogni altro meglior modo che di raggione si può
et deue, super quibus (etc.)
Actum Romæ in Regione Parionis et domi habitationis
p(raefat)æ Ill(ustrissi)me D(omi)ne Testatricis contigue Ven(erabilis) Ecc(lesi)æ Marie, et Gregorij in Vallicella Jbidem p(raese)ntibus et in eius p(ro)p(rio) Cubiculo Jbi(de)m p(raese)ntibus
Mag(nifi)co et ecc(ellen)te D(omino) Lucantonio De Fabijs
Prenestino Ciue ro(mano) J.V.D.
R(eueren)do D(omino) Prometheo Peregrino presb(ite)ro
sabino
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Mag(nifi)co D(omino) Ambrosio Macinello Rom(an)o
J.V.D.
Mag(nifi)co D(omino) Fabio de Grandis Anconitano, et senogallien(sis) dioc(esi)s
Mag(nifi)co D(omino) Guglielmo Cardone Aquen(sis) dioc(esis) J.V.D.
D(omino) Constantino Bonello de Mathelica Camerinen(sis) dioc(esi)s
D(omino) Anibale de Quattrocchjs ro(mano) regionis Pontis et
D(omino) Jo(hanni) Paulo Curiatio de Marzano Nepens(is) dioc(esi)s Testibus ad præmissa a d(ic)ta Ill(ustrissi)ma
D(omina) Testatrice rogatis et se subscribentibus, ac eor(um)
et resp(ecti)ue p(raesen)te Ill(ustrissi)me D(omine) Testatricis
sigillis signantibus,
Ego Lucas Ant(onius) Fabius prenestinus ciuis romanus
J.V.D. testis ad premissa uocatus et rogatus premissis o(mn)ibus et singulis una cu(m) no(tari)o et testibus sub(scrip)tis interfui et ut supra certissi(me) fieri uidi et audiui Jn bona(m)
fidem et testimoniu(m) me subscripsi et sigill(aui) sigillo meo
Ego Prometheus Peregrinus sabinus sup(rascript)o Testamento Jnterfui p(ro) teste et in defectu mei sigilli signaui sigillo Ill(ustrissi)me Testatricis hac die su(pradic)ta
Ego Ambrosius Macinellus Ro(manus) J.V.D. testis Jnterfui p(ro) teste, et in defectu mei [sigilli signa]ui sigillo Ill(ustrissi)mae Testatricis hac die p(rae)d(i)c(t)o
[c. 806r]
Ego Fabius de Grandis Anconitanus senigalliensis dioc(esis) sup(rascrip)to test(ament)o pro teste rogat(us) interfui, et
meo solito sigillo sigillaui, et me subscrpsi Jn fidem (etc.)
Ego Gulli(el)mus Cardona Jnr. V. Doct. supra(scrip)tis uti
testis uocatus et rogatus vna cu(m) not(ari)o et testibus sup(rascrip)tis et infra(scrip)is, premissis o(mn)ibus et singulis sup(rascrip)tis interfui, uidi, et audiui in [...] fidem, meo p(ro)prio sigillo signaui et me subscripsi
Ego Constantinus Bonellus supra(scrip)tis uti testis uocatus et rogatus sup(rascrip)to testamento interfui et in defectu
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mei sigilli sigillo pre(fa)te Ill(ustrissi)me Testatricis sigillaui
hoc die p(resen)te
Ego Ioua(n)nes paulus Curiatius interfui proteste supraditto testamento et in defettu sigillj mei sigillo sopradette Ill(ustrissi)me testatricis signaui et me p(ropria) mano suscrissi in
fidem etc.
Ego Hannibal Quattrocchius Romanus sup(ra)d(i)c(t)o Testam(en)to interfui, p(ro) teste, rogatus a d(i)c(t)a Ill(ustrissi)ma D(omina) Testatrice et de eius ordine me subscripsi ac
Sigillo eiusd(em) Ill(ustrissi)me D(omine) Testatricis p(ro) ea
signaui In fid(em) etc.
P(raedictis) testis Jnterfui (etc.) g. Fran(cis)cus Belgius [...]
Camere ap(osto)lice not(ariu)s dehis rogatus hoc signu(m) meu(m) apposuj In fidem Innotam simpli(ci), subscripsi 

205

9 marzo 1599
[Contratto tra Francesco Colonna e Lavinia Della Rovere]

(Archivio di Stato di Roma, Notai, Auditor Camerae Belgius, vol.
649, c. 779)

[Francesco Colonna riconosce un debito contratto con Lavinia Della
Rovere a causa dell'affitto di Carbognano, dei pagamenti di Bassanello e dei frutti derivanti dai censi da lui stipulati fino al mese di
dicembre 1598 per un ammontare di 409.000 scudi; si impegna a saldarlo per Pasqua. Lavinia rende quietanza del calcolo della somma
dovuta. Redatto in Roma, in rione Parione, in casa di Lavinia, testimoni Lucantonio Fabi e Prometeo Pellegrini].
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26 luglio 1601

[Morte e sepoltura di Lavinia Della Rovere]

(ASR, Atti dello Stato Civile Napoleonico, Appendice, Libri Parrocchiali, II [3-4], c. 62r)

[Lavinia Della Rovere, abitante a fianco della chiesa [di Santa Maria
in Vallicella], è morta con tutti i sacramenti il 26 luglio 1601 all’ora
quinta di notte; è stata sepolta il giorno successivo nel sepolcro della
marchesa Rangone davanti alla cappella della Beata Vergine].
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APPENDICE
UN’ELEGIA DI GIOVANNI MAURO D’ARCANO
DEDICATA A LAURA ORSINI
MOGLIE DI NICCOLÒ DELLA ROVERE1
Ad Lauram Farnesiam Elegia
Phoebus adhuc, fessaeque jacent , quas flumina late
Parnassi Divas, aut Heliconis habent,
Numina quae quondam Tusci praesentia Vatis
Lingua fatigavit nomine Laura tuo.
Te modo quis celebret, quis Te pulcherrima dicat?
Si de Te jam sunt omnia dicta prius?
Verum non de Te, quia non Tu barbara, non Tu
Stirpe humili, aut humili es extero nata solo.
Itala Te tellus, Te Roma antiqua Latinam,
Te genuit proavis clarus uterque parens:
Cui nec Roma parem, nec quicquid Roma fubegit,
Nec circum late maximus orbis habet.
Quid dicam? neque coelestum quas sustinet Athlas,
Forma Deum facie pulchrior ulla tua est.
Sidera Tu, solisque jubar, Tu cornua Lunae,
Et vultu superas omnia pulchra Tuo.
Cur mihi non calamos Musae datis, atque sonoram
1

Bibliotheca codicum manuscriptorum Monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum una cum Appendice librorum impressorum seculi XV. Opus posthumum JOHANNIS-BENEDICTI MITTARELLI Veneti Abbatis ex-generalis benedictino-camaldulensis.
Venetiis, MDCCLXXIX. Ex Typographia Fentiniana. Sumptibus praefati Monasterii, coll. 346-347. Benché il Mittarelli definisca il corpus poetico di cui fanno parte
questi versi «Elegiae incerti auctoris, qui vixit temporibus Clementis pp. VII»,
l’autore è sicuramente il Mauro. Si ringrazia per la cortese segnalazione Francesca
Jossa.
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Quam tibi tam facilem Tusce Poeta lyram?
Ut Romana gravis, formosa, & casta, simulque
Vestra queat numeris Laura sonare meis.
Parce Dea, & raucos ne tandem quaere poetas,
Ne pete Dirceam, Maeoniamque Chelyn,
Posse loqui eripitur de Te; qui Te videt usquam
Deficit ante oculos frigida lingua Tuos.
Jam Tibi Praxiteles, aut jam quaeratur Apelles,
Transeat in seros ut Tua forma dies,
Te tabulae teneant, vel Te durabile marmor
Vivacem invidiae temporis eripiat.
Hoc melius, quam pauca loqui, quam dicere laudes.
Nulla quibus possit esse Camoena satis.
Certe ego non verbis, non Te Laura aurea Musis,
Sed quantum potero mente, animoque colam.
Mi sat erit vidisse semel, quod nulla priorum
Aetas, nec digna est ulla videre dies.
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