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In questo volume ho voluto raccogliere le ricerche da me effettuate sulla
famiglia romana dei Cesarini, sforzandomi, al contempo, di correggere gli im-
mancabili refusi e aggiungere informazioni. Purtroppo il formato della pubbli-
cazione non ha consentito di inserire una genealogia, che è stata pubblicata on
line nella Banca Dati Telematica “Nuovo Rinascimento”.1

Nonostante ritenga vi sia la necessità di uno studio più ampio e completo,
spero che questi miei studi possano dare una migliore visibilità a questa antica
famiglia che s’intreccia con la storia ed i luoghi della mia amata città di Roma.

Patrizia Rosini

1 Indirizzo: http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini
/cesarini.pdf.
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Quando sarò passato
di me cosa diranno –
Forse il mio purgatorio
sarà d’esser mutato
nel mio stesso rollifero;
andar di corte in corte
a raccoglier sentenze
di chi mi seppe vivo,
e doverne fuggire
incalzato da risa
e da sguardi d'oblio.
Dove tornare allora,
dove posare il capo
e il mio rotolo bianco –
Fin quando avrò capito,
o sarò troppo stanco.



PREMESSA

Della nobile famiglia romana dei Cesarini non abbiamo do-
cumenti certi che ci permettano di conoscere le origini. Nel Rina-
scimento, come altre casate aristocratiche, la famiglia volle affi-
dare alle cure di Alfonso Ceccarelli da Bevagna (famoso falsario)
la ricostruzione della loro antica nobiltà; costui, allegando favo-
losi quanto improbabili scrittori, ne proclamò la discendenza
nientemeno che da Giulio Cesare.1

Sgombrato il campo dalle favole, si può ragionevolmente
affermare che il luogo della loro originaria residenza romana è
da ritenersi nel quartiere S. Eustachio e precisamente tra l’area
sacra di Torre Argentina2 e l’attuale via di San Nicola ai Cesari-

1 CECCARELLI Istoria, p. 23: «[...] Cesarini dicuntur nobiles de regione Viae
Montanariae et sunt antiqui et ducunt originem a Sabina a quondam Caesare
viro potenti et in urbe s(ecundum) nonnullos primum habitavit in Via Mon-
tanaria. Sed apud nos ex monumentis vetustatis notum est hanc illustrem
Caesarinor(um) prosapiam descendisse a stirpe C. Iulii Caesaris per succes-
sionem dispositam ex Sex(to) Iulio Caesare co(n)s(ule) sub tempus belli
soc(ialis) [...]».

2 Il nome “Torre Argentina” deriva dal nome latino di Strasburgo, Argentora-
tum, luogo di nascita di Johannes Burckardt (1445 ca – 1506), maestro di ce-
rimonie di cinque papi tra cui Alessandro VI Borgia, che aveva abitazione at-
tigua al palazzo della famiglia Cesarini, che ancora oggi si affaccia sulla
piazza. Per tre anni il Burcardo (questo il suo appelattivo italiano), fu in cau-
sa con la famiglia, che rivendicava diritti sulla costruzione perché eretta nel
giardino di loro proprietà. La questione si risolse con la morte del Burcardo ,
quando il cardinale Giuliano II Cesarini, suo esecutore testamentario per vo-
lere del papa, venne in possesso della casa e forse anche dei famosi Diarii del
cerimoniere. Cfr. PETRUCCI Giuliano II Cesarini.
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ni,1 dove un tempo sorgeva la chiesa medievale di San Nicola de
Calcarario, successivamente sostituita dalla seicentesca chiesa di
San Nicola dei Cesarini.2

La fortuna ed il potere della famiglia sono riconducibili agli
inizi del Quattrocento con Giuliano I Cesarini (Roma 1398 – Var-
na 1444), figlio di Andreuzzo Montanari [Cesarini]3 e Palotia Ru-
stici.4 Giuliano dopo aver studiato diritto a Perugia, Bologna e
Padova, conseguì la laurea in utroque, tenendo successivamente
lezioni di diritto canonico. Domenico Capranica5 e Niccolò Cu-

1 Cfr. RATTI Sforza, parte I, vol. II, p. 253.
2 Questa chiesa fu demolita tra il 1926 e 1929 per riportare alla luce l’area sa-

cra.
3 Non è chiaro se il cognome Cesarini “adottato” da Giuliano derivi dalla pa-

rentela tra la famiglia Montanari (o Montanaria) con quella dei Cesarini (il
padre portava il solo cognome Montanari), oppure se il cognome di questi
ultimi fu scelto da Giuliano per designare un ramo collaterale della già esi-
stente famiglia Cesarini, che alcuni atti notarili nominano in entrambi i modi
(Montanari e Cesarini); infatti il Ratti scrive: «L’identità di queste due fami-
glie è provata dall’Amydeno [Teodoro Ameyden] con alcune inscrizioni di
soggetti dell’uno, e dell’altro Casato, che esistevano nella Chiesa di S. Nicola
de Calcariis, [...] che ci fa avvertire essere la medesima gius patronato della
Famiglia Cesarini, aggiungendo, che nell’indicata circostanza furono quelle
memorie sepolcrali tolte via, ed alcune fatte barbaramente servire per soglia
della porta [...]. Le inscrizioni sono le seguenti:
     [...] In nomine Domini Amen. Hic requiescit Cæsarius Domini Petri Montanari,
qui obijt an. 1309. D. Januar.

Hic requiescit Leonardus filius Jacobi Cesarini qui obijt die 27. Aug. an. 1305.
 Joanni Andree filio dulciss. et Hieronyme Borgie uxori carissime Gabriel Cesari-

nus Benemerent. 1483». Cfr. RATTI Sforza, pp. 249-250.
4 Cfr. STRNAD-WALSH Giuliano Cesarini. È possibile che il cardinale Giuliano

fosse fratello di mons. Giorgio Cesarini e Orso Cesarini, poiché i figli di
quest’ultimo ereditarono tutti i beni degli altri due. Cfr. RATTI Sforza, p. 257.

5 Domenico Capranica (1400-1458), nacque a Capranica Prenestina da un “no-
bilis romanus” Niccolò, fu umanista e cardinale. Dal 1438 al 1439 fu camer-
lengo del Collegio Cardinalizio. Ebbe come suo segretario Enea Silvio Picco-
lomini, futuro papa Pio II. Nel 1457 fondò il Collegio dei poveri scolari della sa-
pienza Firmana, oggi seminario della Chiesa cattolica denominato Almo Colle-
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sano1 furono tra i suoi allievi; quest’ultimo lo elogiò come “prae-
ceptor metuendus” o “unicus”.2

Il Cesarini fu uno dei migliori conoscitori degli autori latini e
greci del suo tempo.3 Svolse numerose ambascerie papali presso
varie corti europee (Polonia, Francia, Boemia, Moravia, Germa-
nia, Ungheria). Fu nominato cardinale diacono del titolo di S.
Angelo in Pescheria il 24 maggio del 1426, anche se la nomina
venne resa pubblica solo quattro anni dopo, nel 1430. Nel giugno
del 1431 papa Eugenio IV gli confermò la carica di presidente del
Concilio di Basilea, che sciolse però nel dicembre dello stesso an-
no, suscitando indignazione del Cesarini, che infatti divenne il
capo di un’assemblea che rivendicava la sovranità del concilio
sul papa. Iniziò così un conflitto con Eugenio IV, che non voleva
in alcun modo promuovere l’unione con i Greci e con gli ussiti,
almeno fino al 1439, quando il Concilio fu trasferito a Firenze,
dove Giuliano ebbe un ruolo eminente. Fu senz’altro soddisfatto
nel vedere realizzata l’unione con i Greci (luglio 1439), gli Arme-
ni (novembre 1439) ed i copti (febbraio 1442).

Gli si riconosce il merito di aver fatto accettare all’imperatore
d’Oriente l’unione tra la Chiesa greca e quella romana. Fu pro-
prio il Cesarini a leggere in latino il decreto che sanciva questa
unione (la versione greca venne letta dal cardinale Bessarione),
in una solenne cerimonia tenutasi nel duomo di Firenze il 6 lu-
glio 1439. Il cardinale Cesarini ottenne il titolo e le entrate di S.
Sabina (febbraio 1435), il titolo di arciprete di San Pietro (maggio

gio Capranica, con lo scopo di formare giovani aspiranti al sacerdozio. Cfr.
STRNAD Domenico Capranica.

1 Niccolò da Cusa, nacque a Cusa nella diocesi di Treviri, nel 1401, da Johann
Krebs e Katharina Roemer. Fu tra i maggiori promotori della cultura umani-
stica e i suoi interessi si volsero alla filosofia, teologia, matematica, astrono-
mia e diritto. Nel gennaio 1450 venne nominato cardinale da papa Niccolò V
con il titolo di S. Pietro in Vincoli. Morì a Todi l’11 agosto 1464. Cfr. BUZZETTI
Niccolò da Cusa.

2 Cfr. STRNAD-WALSH Giuliano Cesarini.
3 Ibidem.
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1438), l’ufficio di protettore dei francescani e dei serviti (nel
1438), il vescovato di Grosseto (febbraio 1439), l’arcivescovato di
Taranto (dicembre 1439), divenne gran penitenziere (maggio
1443) e vescovo di Frascati (marzo 1444).

Nel gennaio 1443 papa Eurgenio IV indisse una crociata, alla
quale il Cesarini partecipò con fierezza ed entusiasmo al fianco
di re Ladislao d’Ungheria, che il 10 novembre 1444, a Varna, subì
una sconfitta durissima dagli Ottomani, trovando la morte sul
campo di battaglia. Da quel momento del cardinale Giuliano non
si seppe più nulla fino al 25 luglio del 1445, quando in Curia
giunse la notizia della sua morte. Le esequie solenni, con
l’orazione di Poggio Bracciolini, furono celebrate nella Basilica di
San Pietro il giorno seguente.

Altro importante personaggio che contribuì ad accrescere la
ricchezza e l’influenza della famiglia fu Giuliano II Cesarini,
pronipote omonimo del celebre cardinale, il quale nacque a Ro-
ma il 20 maggio 1466 da Gabriele1 e Giuliana2 (o Gulina, Gudina)
Colonna.3 Avviato alla carriera ecclesiastica fu dapprima proto-
notario apostolico, abate commendatario dell’abbazia benedetti-
na di Saint-Michel de Cuxa, per essere nominato successivamen-
te da papa Alessandro VI Borgia, nel settembre 1493, cardinale
diacono del titolo dei SS. Sergio e Bacco. Fu molto vicino al Bor-
gia che infatti già nel 1481 aveva dato in moglie la figlia Girola-
ma a suo fratello Gianandrea Cesarini4 (quest’ultimo morto, co-

1 Gabriele era figlio di Orso Cesarini e Semidea Brancaleoni (si sposarono nel
1441). Cfr. RATTI Sforza, pp. 270-272.

2 PETRUCCI Giuliano II Cesarini.
3 RATTI Sforza, p. 270-272. La donna è chiamata Gulina nel testamento della

madre Ambrosina Astalli, moglie di Andrea Colonna, quest’ultima nomina
unico erede suo nipote Giovan Giorgio, fratello del cardinale Giuliano e di
Pietro Paolo.

4 CECCARELLI Istoria, p. 53.
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me la moglie, nell’anno 1483, forse avvelenato per volere del co-
gnato Cesare Borgia).1

Grazie alla ricca rendita di 2.000 ducati, nel 1500 riuscì ad
ampliare ed ornare il bel palazzo dell’Argentina,2 dove creò un
giardino-museo aperto al pubblico per lo studio, mentre dalla
sorella Angela ricevette in dono il giardino adiacente alla chiesa
di San Pietro in Vincoli,3 incluso poi nel palazzo Cesarini, ancora
oggi visibile. Costruì la fortezza di Rocca Sinibalda ed un pingue
casale chiamato “la Cesarina”.4

Nel 1503 ottenne il titolo di arciprete della basilica di Santa
Maria Maggiore e quello cardinalizio di S. Angelo; alla morte di
papa Alessandro VI prese possesso del Castello.

Partecipò al conclave che elesse Pio III e Giulio II, dal quale
ottenne nel 1505 l’abbazia benedettina di Nonantola. Morì a Ro-
ma il 1° maggio 1510. Venne seppellito nella cappella dell’An-
nunziata della famiglia Cesarini in S. Maria in Aracoeli, ancora
oggi esistente, anche se del tutto rimaneggiata nell’Ottocento.

Fratelli del cardinale Giuliano,5 furono tra gli altri, mons.
Giorgio, Protonotario Apostolico e Canonico di San Pietro, che
divenne un prelato ricchissimo, a cui si devono numerosi acqui-

1 Il Ratti dice che la morte è avvenuta nel 1483, due anni dopo lo sposalizio,
come evidenziava la cit. iscrizione sepolcrale della chiesa di San Nicola de
Calcariis (Cfr. RATTI Sforza, p. 280); il Ceccarelli, invece, dichiara il primo
maggio 1510, indicando come causa l’avvelenamento ad opera di Cesare
Borgia. In realtà il Ceccarelli confonde la data di morte di Gianandrea con
quella del fratello, il cardinale Giuliano (cfr. CECCARELLI Istoria, p. 53).

2 Oggi è sopravvissuta solo la parte trasformata in teatro, mentre il palazzo,
che si ergeva dall’altro lato della piazza, fu demolito, insieme ad altri palaz-
zi, nel periodo1926-1929 per riportare alla luce l’area sacra, luogo, tra l’altro,
dove avvenne l’uccisione di Giulio Cesare. Per ulteriori informazioni si ri-
manda alla nota 2 di p. 5 e alla n. 1 p. 53.

3 CECCARELLI Istoria, pp. 53 e 61.
4 Ivi, p. 55.
5 RATTI Sforza, p. 256. Il Litta non fa menzione di mons. Giorgio e di Giacomo

(cfr. LITTA Cesarini).
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sti di case; Giacomo, Pretore della Città di Orvieto; e Giovan
Giorgio Cesarini I, colui che ereditò un cospicuo patrimonio, la-
sciato sia dal padre Gabriele che dalla nonna Ambrosina Astalli,
unica erede dei beni del marito Gianandrea Colonna e del padre
Pietro Astalli.1

Giovan Giorgio, nel 1499, ereditò dal padre la carica di Gon-
faloniere del Popolo Romano, forse concessa da Alessandro VI.2

Sposò Marzia Sforza, figlia di Guido conte di S. Fiora e Francesca
Farnese. Dal matrimonio nacquero Giuliano III (1514-1566), forse
unico figlio maschio sopravvissuto, e cinque femmine.

In gioventù Giuliano fu uno scapestrato: nel 1534 arrivò per-
sino a ferire il vescovo Gregorio Magalotti, Governatore di Ro-
ma, e a seguito di ciò fu scomunicato e bandito,3 per essere poi
graziato dal papa. Sposò Giulia Colonna, figlia di Prosperetto
Colonna, duca dei Marsi. Papa Giulio III lo nominò Governatore
di Orvieto e lo investì dei feudi marchigiani di Civitanova e
Montecosaro, con il titolo di marchesato. Fu senz’altro il perso-
naggio laico della famiglia di maggior rilievo: grazie a lui le ric-
chezze familiari si ampliarono notevolmente, si garantì prebende
e appannaggi pontifici e fu esentato dal pagamento delle gabelle.
È significativo il racconto della celebrazione del carnevale avve-
nuta a piazza Navona il 21 febbraio 1545, in cui ostenta lusso e
ricchezza:

1 Giovan Giorgio eredita anche i beni della bisnonna Semidea Brancaleoni, che
aveva sposato Orso Cesarini. I possedimenti passarono a Semidea donati dai
fratelli e furono: il castello di Frasso nel 1441, il castello di Caligrotta, una
parte del castello di Monteleone (successivamente porzionato con Angelo
Orsini), Rocca Selce, Torricella ed altri stabili nel 1444. Nel 1466 Francesco
Brancaleoni dona i castelli di Monteleone, Oliveto e Torricella a Gabriele Ce-
sarini. Nel 1468 Francesco e Mariano Brancaleoni, donano inter vivos beni al
nipote Gabriele, mentre nel 1478, Braccio Brancaleoni ratifica una donazione
già fatta a Gabriele di tutta una porzione del castello di Belmonte. Cfr. RATTI
Sforza, pp. 270-272.

2 RATTI Sforza, pp. 257-258.
3 Cfr. ROMEI Bando.
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[...] l’Illustrissimo Sig. Giuliano Cesarini Confaloniere di Roma,
che portava il gran Confalone Romano, et era ricchissimamente
vestito, e tutto carico di gioje insino sù li speroni, e fù stimato,
che havesse gioje attorno per più di 30. milia scudi, et haveva
quattro paggi vestiti all’antica di tela d’oro, e 20. staffieri super-
bamente vestiti alla sua livrea [...].1

Ed eccolo in un’altra descrizione durante una festa a Testaccio:

[...] Ecco che ultimamente viene dopo li giocatori, et Caporioni
Romani lo illustrissimo Signor Giuliano Cesarini Confaloniere
dell’illustrissimo Popolo Romano a cavallo sù in un cavallo simi-
le a quel di Marco Aurelio con il superbo suo stendardo bellissi-
mo con l’impresa al solito di Romani ♰S.P.Q.R. con il suo tron-
cone della lancia indorata, che in la sua veste con il cimieri vi
portava tante diverse gioie, che dicevano alcuni, che valevano
più di trenta milia scudi et similmente in la fronte del cavallo vi
era una gioia bellissima, li adornamenti del cavallo di drappi con
penachiere [...].2

Accusato di ribellione alla Chiesa e di abusi di potere nel-
l’amministrazione dei suoi feudi di concessione pontificia (Rocca
Sinibalda, Civitanova e Montecosaro),3 venne esautorato, impri-
gionato e processato nel 1556, sotto il pontificato di Paolo IV Ca-
rafa.4 Nel 1560 Pio IV Medici fece annullare quel processo, gli

1 RATTI Sforza, p. 287.
2 Ibidem.
3 Tra gli abusi di potere, che i montecosaresi ed i civitanovesi denunciarono a

papa Paolo IV nel 1556, ci fu quello della irregolare appropriazione del Pa-
lazzo del Magistrato. Il palazzo restò proprietà della famiglia Cesarini e suc-
cessivamente della famiglia Sforza Cesarini fino al 1903.

4 Sul processo intentato dalla Camera Apostolica contro Giuliano, vedi AL-
FREDO MAULO, La disavventura del Signor Giuliano padrone di Montecosaro
[http://www.ducatocesarini.it/articoli_e_studi/La_disavventura_del_signor_
Giulia-no_padrone_di_Montecosaro_2v.pdf].
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restituì i feudi a lui requisiti da Paolo IV e lo investì del marche-
sato di Civitanova. Nel 1561 acquistò Castel Menardo da Ludo-
vico Savelli e nel 1564 i feudi di Genzano (Genzano di Roma) da
Fabrizio Massimi, Civita Lavinia (Lanuvio) e Ardea da Marcan-
tonio Colonna. Uomo del partito spagnolo, imparentato con al-
cune delle maggiori famiglie curiali, riuscì ad ottenere il massi-
mo nello Stato della Chiesa, destreggiandosi abilmente nei me-
andri della politica romana e riuscendo a creare la fortuna del
casato. Morì dopo l’aprile del 1566, poco dopo aver stipulato con
il cardinal Alessandro Farnese iuniore gli accordi matrimoniali
tra la di lui figlia Clelia (1555-1613) e Giovan Giorgio II.1

Quest’ultimo, unico figlio legittimo sopravvissuto, nato nel
1550, non fu né un condottiero né un uomo con particolari atti-
tudini di governo; piuttosto bisogna riconoscergli il merito di es-
sere stato un raffinato collezionista d’arte. A lui si deve l’amplia-
mento e l’allestimento di un giardino-museo, creato nella sua ca-
sa romana adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli. Frequen-
tò la corte fiorentina dei Medici, tanto che si è supposto che per
qualche tempo possa aver rivestito il ruolo di loro agente a Ro-
ma, considerando anche l’intima amicizia che lo univa al cardi-
nale Ferdinando de’ Medici (1549-1609), futuro granduca di To-
scana e suo esecutore testamentario.

Giovan Giorgio, oltre a Giuliano IV,2 ebbe anche un figlio
illegittimo, nato nel novembre 1582, da una relazione con una
certa Laudomia, avvenimento che rimase segreto fino alla sua
morte e confessato nel testamento.3

Un altro motivo per cui il Cesarini viene ricordato è quello di
essere stato il marito di Clelia Farnese e in conseguenza di ciò
genero del cardinale più potente nella Roma della seconda metà
del Cinquecento: Alessandro Farnese (1520-1589), uomo e mece-

1 Vedi Sponsalia di Clelia Farnese e Giovan Giorgio Cesarini, qui raccolto.
2 La sorella nata prima di lui, di cui non conosciamo il nome, nacque il 9 no-

vembre 1571 e morì un mese dopo la nascita. Cfr. ROSINI Clelia, pp. 53-54.
3 Vedi Testamento di Giovan Giorgio Cesarini (1581-1585) e documenti di ammini-

strazione familiare successivi alla sua morte, qui raccolto.
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nate di grande ingegno ma talmente “ingombrante” nella vita
del marchese, da avergli reso i suoi giorni terreni a dir poco tra-
vagliati. Il cardinale, vicecancelliere di Santa Romana Chiesa,
padre di Clelia e padrino di battesimo del marchese Giovan
Giorgio,1 esercitò un controllo quasi ossessivo sulla vita della fi-
glia, del genero e del nipote Giuliano, il quale, alla morte del pa-
dre, avvenuta a Roma nel 1585, vide la sua tutela passare dalla
madre Clelia a Giulio Foschi, agente del nonno cardinale.2 I debi-
ti lasciati dal marchese costrinsero il figlio Giuliano a svendere la
maggior parte delle collezioni d’arte del padre al cardinale Odo-
ardo Farnese e forse anche a non onorare la restituzione della
dote materna per molti anni.

Giuliano fu un personaggio noto a tutto il popolo romano.
Obeso e avaro, si prendeva gioco di chiunque, mettendo in atto
scherzi anche molto pesanti.3 Fu definito dal cognato Giovanni
Antonio Orsini, duca di Ceri, «un savio che voleva sembrare
pazzo».4 Sposò Livia Orsini ed ebbe cinque figli maschi:5 l’erede
Giovan Giorgio III, il futuro cardinale Alessandro, Virginio, fi-
nissimo letterato e cameriere segreto di papa Gregorio XV, Pie-
tro, cavaliere gerosolomitano, che militò nelle Fiandre e per la
repubblica veneta, Ferdinando, Referendario della Segnatura,
che fu dedito alla poesia e alla fisica.6 Giuliano ampliò ed abbellì
il palazzo di Genzano, ma visse, come il resto dell’aristocrazia
dell’epoca, al di sopra delle sue possibilità. Fu nominato nel 1585
da papa Sisto V primo duca di Civitanova, mentre si erigeva a

1 Ibidem.
2 Cfr. ROSINI Clelia, p. 99.
3 Vedi Costituzione della dote di Livia Cesarini, qui raccolto.
4 Cfr. GALIETI Fine romanzesca.
5 Il Ratti sostiene vi fossero anche delle figlie femmine, di cui non si sono tro-

vati ancora riscontri (cfr. RATTI Sforza, p. 263).
6 Scrisse un’orazione latina in lode di san Luigi Gonzaga, pubblicata a Manto-

va nel 1618, ed un poemetto latino pubblicato a Ronciglione nel 1619. Cfr.
LITTA Cesarini.
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marchesato il feudo di Civita Lavinia. Morì a Roma il 4 gennaio
1613 e fu sepolto nella cappella di famiglia nella chiesa di S. Ma-
ria dell’Aracoeli.

Lasciò i cinque figli maschi in una lite per l’eredità che durò
non pochi anni, tra concordie e discordie, che vide comunque
primeggiare il duca Giovan Giorgio III, unico erede di titoli e be-
ni di famiglia. Quest’ultimo nacque tra il 1590 e il ’91, ereditando
una casata ormai in decadenza, priva di personaggi di rilievo e
fortemente indebitata. Si unì in matrimonio con Cornelia Caeta-
ni, attraverso le cui lettere (qui raccolte) si può riconoscere il tri-
ste e mal riuscito legame con il marito.

Da questa unione nacquero Giuliano V, nel luglio 1618 a Ci-
vitanova, e Filippo, di cui non conosciamo la data di nascita (mo-
rirà nel 1685). Costui fu avviato alla vita ecclesiastica, ma la la-
sciò per divenire duca alla morte del fratello. Giuliano sposò Mar-
gherita Savelli ed ebbe dieci figli,1 tra cui Livia (nata nel 1646 e
morta il 2 febbraio 1711),2 entrata in convento con il nome di suor
Maria Pulcheria, insieme alle altre numerose sorelle, e Clelia,
l’unica ad essere maritata, andata in sposa nel 1671 a Filippo Co-
lonna.

Livia, dopo aver lasciato il convento della Madonna dei Sette
Dolori nel 1674, sposò Federico Sforza di Santa Fiora (1651-1712),
dando origine alla casata Sforza Cesarini.3 A seguito di questo

1 Dal matrimonio di Giuliano e Margherita nacquero dieci figli, di cui due
maschi e otto femmine: Maria Felice, Livia, Cornelia, Camilla e Giulia (che,
com’era usanza del tempo, furono messe in convento), Anna e Clelia (che
andò in sposa a Filippo Colonna, principe di Sonnino), mentre due figli ma-
schi ed una femmina morirono giovani.

2 Fu sepolta nella Chiesa dei Cappuccini di Genzano. Cfr. Ratti Sforza, p. 207.
3 Riguardo alle condizioni della successione femminile, così recita il testamen-

to di Giovan Giorgio Cesarini del 18 dicembre 1581: «[...] la femina che suc-
cederà sarà maritata et il suo marito debba pigliare il cognome et l’arme de
Cesarini facendosi chiamare solo de’ Cesarini et non d’altra Casa, esso, et
suoi descendenti in infinito né possa usare altra Arma mista col’Arma Cesa-
rina sotto pena della privatione di detta heredità [...]» Cfr. il Testamento, qui
raccolto.



15

matrimonio, ebbe inizio una lunghissima causa giudiziaria con la
sorella Cleria Cesarini Colonna, principessa di Sonnino (rimasta
unica erede), per rientrare in possesso dei beni di famiglia e ri-
vendicare la primogenitura. La sentenza a favore di Livia arrivò
nel 1697, anche se l’accordo di transazione con la sorella Cleria fu
stipulato soltanto il 10 settembre del 1709.





SPONSALIA DI CLELIA FARNESE
E GIOVAN GIORGIO CESARINI1

Nonostante abbia studiato a lungo la figura della bella Clelia
Farnese e trovato numerosi documenti che la riguardano,2 man-
cava all’appello questa interessante fonte originale (con firme
autografe), che oggi si pubblica integralmente: gli sponsalia del
suo primo matrimonio con il giovane nobile romano Giovan
Giorgio II Cesarini, da me ritrovati casualmente all’Archivio Sto-
rico Capitolino di Roma, conservati nel volume del notaio Anto-
nio Massa da Gallese.3

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 27 novembre
2012.

2 Gli studi e i documenti sono compendiati in ROSINI Clelia.
3 Antonio Massa (1500-1568) fu notaio ed avvocato, noto per la difesa del car-

dinale Giovanni Morone, accusato di eresia, di cui ci resta la memoria difen-
siva. Scrisse numerosi trattati di natura giuridica, rivestì ruoli nell’ammini-
strazione Capitolina, fu sindaco dei Maestri di Strade, del Bargello e dei
Conservatori. Fu canonista nella commissione di cardinali e prelati costituita
da Paolo IV nel 1556 per la riforma della Chiesa. Conservò sempre uno stret-
to legame con la comunità di Gallese, suo paese natale, per la quale svolse la
funzione di procuratore nella città di Roma; per Gallese nel 1554 redasse al-
cuni capitoli riguardanti l’amministrazione comunale. Nel 1558 fu uno dei
quattro riformatori della Sapienza e nel 1562 ricoprì la carica di primo con-
servatore. Nel 1567 fece parte della commissione incaricata di procedere ad
una revisione degli statuti di Roma. Ebbe nove figli, tra cui Matteo e Baldo-
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Nel novembre del 1564 il cardinale Alessandro Farnese, pa-
dre di Clelia, iniziò le trattative matrimoniali con il marchese
Giuliano Cesarini III, gonfaloniere del Popolo Romano, probabil-
mente su incoraggiamento dei suoi intimi amici nonché parenti,
il cardinale Niccolò Caetani (1526-1585) e suo fratello Bonifacio
(1516-1574), duca di Sermoneta. Il ritrovamento di una missiva
confidenziale tra i due cardinali Alessandro e Niccolò ci permet-
te di constatare che il Farnese era sì riuscito a combinare il paren-
tado per la sua unica figlia naturale (avuta da una duchessa fran-
cese), ma che il Cesarini, una volta conclusi gli accordi, gli si di-
mostrò «nimico»:

Havendo inteso quello che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma si è
compiaciuta di passare con Ascanio, affinchè egli me l’habbia à
riferire per sua parte, si come ha fatto, ne ho preso quella conso-
latione, che si richiede alla confidentia, che ella mostra di tenere
in me nelle cose sue, in che ella non s’inganna punto, si come o-
gni ragion vuole, et ella non potrà, alla giornata far giudicio, nel-
le occasioni chel tempo può portare. Quanto al parentado del Ce-
sarino mi occorre dirle, che à me pare proportionato per l’una et
l’altra parte, et mi sara caro per rispetto di V(ostra) S(ignoria)
Ill(ustrissi)ma et del Signor Bonifatio di vederlo seguire avanti,
non ostante il proceder suo con meco, si come ella sa; di che ten-
go quel conto, che egli merita, et niente più, sodisfacendomi fra
me stesso di havergli dato causa di tutto il contrario, ma egli si
ha creduto di dovere acquistar grandezza da questo canto col
mostrarmisi nimico, il qual suo aviso non so come gli sia ben riu-
scito fin qui. Et perchè Ascanio ha ordinato di rispondere alle al-
tre cose, non mi distenderò in altro per hora, che in basciare hu-
milissimamente la mano di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma Di
Roma à XXVII di novembre MDLXIV Di V(ostra) S(ignoria)
Ill(ustrissi)ma et R(everendissi)ma.

Humiliss.mo S.re Il Car Farnese1

vino divenuti notai. Fu sepolto a Roma nella chiesa di San Pietro in Monto-
rio. Cfr. SIGISMONDI Massa.

1 ASFC, card. Alessandro Farnese al card. Niccolò Caetani, 27 novembre 1564,
n. 46460.
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Sappiamo dai carteggi di Clelia, precedentemente pubblica-
ti,1 che questa inimicizia tra casa Cesarini ed il cardinale Ales-
sandro ebbe lunga durata, almeno fino alla morte del genero
Giovan Giorgio, avvenuta nel 1585.

Nonostante ciò gli sponsalia furono progettati meticolosa-
mente e i documenti relativi furono redatti a più riprese.

Il 19 dicembre del 1565 i due consuoceri si ritrovarono da-
vanti al notaio per firmare il contratto che impegnava i due gio-
vani a sposarsi e a consumare il matrimonio solo dopo il compi-
mento dei dodici anni di età di Clelia. Il Farnese chiamò a testi-
monio due intime conoscenze: Girolamo da Correggio (1511-
1572) ed Alessandro Sforza (1534-1581): il primo era suo amico e
protetto di suo nonno Paolo III, mentre il secondo era suo cugi-
no. Può darsi che il cardinale si sia accollato per intero le spese
notarili, dal momento che nell’atto è scritto che avrebbe dovuto
farsi carico delle spese relative alla dispensa per il fatto di essere
«compatre», cioè padrino, del futuro genero Giovan Giorgio, che
quindici anni prima aveva tenuto a battesimo. Il documento fu
redatto in doppia copia, firmato da ambedue i contraenti, sigilla-
to e tenuto segreto fino al termine della sede vacante,2 al termine
della quale si sarebbe pubblicato il matrimonio con l’intervento
dei cardinali Correggio e Sforza,3 che avrebbero definito sia la
dote che i tempi previsti per il pagamento. Da notare che il car-
dinale Farnese sarebbe entrato in conclave il giorno dopo la fir-
ma dell’atto.

Il 20 gennaio 1566 gli accordi si portarono avanti con un se-
condo contratto, stipulato dallo stesso Antonio Massa da Gallese,
nel palazzo della Cancelleria Apostolica, abitazione del cardinale
Alessandro Farnese (che all’epoca ricopriva la carica di vicecan-

1 In ROSINI Clelia, passim.
2 Il 7 gennaio 1566, diciannove giorni dopo la stipula dell’atto, venne eletto

papa il domenicano Pio V Ghisleri (1504-1572).
3 Da notare che Giuliano Cesarini era figlio di Marzia Sforza dei conti di Santa

Fiora, la cui madre era Francesca Farnese, a sua volta figlia di Angelo Farne-
se (fratello di papa Paolo III) e Lella Orsini di Pitigliano.
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celliere), come di consueto alla presenza di vari amici e parenti: il
conte Nicola Orsini di Pitigliano, Torquato Conti, Tizio Cherma-
dio, Pietro Normosino, Carlo Gualteruzzi, Giovanni Filippo Ser-
lupi e gli onnipresenti Cardinali Sforza e Correggio.1

Clelia portò in dote ben 30.000 scudi d’oro in oro, dei quali
27.000 in moneta e 3.000 in gioielli, pagabili in quattro rate:
10.000 scudi alla consumazione del matrimonio; 5.000 scudi en-
tro la fine dell’anno; 10.000 scudi entro la fine dell’anno successi-
vo; il resto entro l’anno ancora successivo. In pegno andarono
tutte le proprietà del cardinale e in particolare il casale di Tor
Vergata, nonché le proprietà di Casa Mala e di Vico, con il lago e
annessi, appartenenti a Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacen-
za. Da parte loro Giuliano e Giovan Giorgio Cesarini impegna-
rono le loro proprietà e in particolare i casali di Sant’Agata e di
San Niccolò all’Isola. La somma della dote era davvero conside-
revole: tanto valeva per il cardinale “sistemare” la figlia presso
una delle più antiche famiglie nobili romane, imparentata con
quasi tutti gli antichi casati romani: Colonna, Sforza, Orsini ecc.
Nel contesto della società romana dell’epoca Clelia avrebbe rico-
perto un ruolo prestigioso, per il quale era stata preparata ed e-
ducata dalla zia Vittoria Farnese (1519-1602), duchessa di Pesaro
e Urbino, durante la sua infanzia passata alla corte dei Montefel-
tro insieme ai suoi cugini Della Rovere.

Il terzo atto notarile connesso agli sponsalia, redatto l’8 marzo
del 1566, sancisce l’impegno del duca di Parma e Piacenza, Otta-
vio Farnese (1524-1586), fratello del cardinale Alessandro e zio
della sposa, a garantire la dote con un’ipoteca sui possedimeti di
Casa Mala e di Vico, con il lago e annessi. La stipulazione av-
venne nel palazzo di San Lorenzo in Damaso (attiguo e comuni-
cante con il palazzo della Cancelleria), nella camera del cardina-
le, alla presenza del letterato Carlo Gualteruzzi e del fedelissimo
cameriere del cardinale Alessandro Ascanio Celso.

Il 23 aprile 1566, nel bel palazzo Cesarini di Torre Argentina,
nella camera del padrone di casa, avvenne la cerimonia del con-

1 Di questi personaggi forniamo in seguito brevi note biografiche.
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senso e dell’anello tra la giovanissima Clelia ed il sedicenne Gio-
van Giorgio. Erano presenti il marchese Giuliano Cesarini (che di
lì a poco sarebbe deceduto), il cardinal Farnese, i suoi parenti Vi-
cino Orsini, il cardinale Alessandro Sforza e suo fratello Paolo, il
fedele Ascanio Celso e la nonna di Clelia, nonché madre del car-
dinale Farnese, Gerolama Orsini (1503-1569), duchessa di Parma
e Piacenza. Dobbiamo credere che, al solito, il cardinale Farnese
abbia tenuto ben salde le redini del “negozio”, dettando regole e
modalità di ogni singola fase.

Con tutto ciò la vicenda matrimoniale non era ancora con-
clusa; passarono altri cinque anni prima che la piccola Clelia po-
tesse diventare a tutti gli effetti moglie di Giovan Giorgio. Ne
abbiamo la conferma attraverso alcune missive. L’11 gennaio
1571, infatti, il cardinale Farnese scriveva alla parente Camilla
Spiriti Orsini chiedendole di accompagnare Clelia dalla corte pe-
sarese dei Della Rovere a Roma: «[...] ho giudicato che la compa-
gnia di V(ostra) S(ignoria) se le convenga molto, però desidero
ch’ella si metta all’ordine per andar per lei fino a Pesaro, et tor-
narsene poi insieme. Che a me sarà molto caro, et ne le haverò
obligo».1 A sua volta, il 3 febbraio del 1571 l’agente del duca Ot-
tavio Farnese, David Spilimbergo, scriveva al segretario Messer
Pico: «Hoggi è partita di qua la S(igno)ra Clelia, accompagnata
dal S(igno)r Ferrante Farnese, et dalla S(igno)ra Camilla [Spiriti]
Orsina con una gran copia di gentilhuomini del S(igno)r Car(di-
nal) Farnese, le sue nozze si fara(n)no in Abbruzzo, et per cam-
(m)ino va a far reverenza à Madama».2

Non ci è stato possibile rinvenire informazioni relative ai fe-
steggiamenti del matrimonio, non per caso distanziato in Abruz-
zo dal cardinale Farnese, che probabilmente non voleva attirare
troppo l’attenzione sulla figlia illegittima, vista la sua aspirazio-
ne al papato in un’epoca ormai di rigore post-tridentino. Possia-
mo comunque riferire che le nozze avvennero il 13 febbraio 1571
e furono celebrate dal vescovo di Rieti nella cappella di Rocca Si-

1 ROSINI Clelia, p. 46.
2 Ivi, p. 47.
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nibalda, alla presenza di Ascanio Caffarelli, Carlo Muti e Ascanio
Celsi. L’itinerario con cui Clelia si recava al matrimonio era ini-
ziato dalla corte di Urbino, passando per Cittaducale, dove fu
accolta dalla zia Margherita d'Austria e dai rappresentanti della
comunità di Rieti.1 Il vestito da sposa con il corredo le fu spedito
dall’abitazione di Lucrezia Capranica, moglie di Ludovico Mattei
e recapitato in tutta fretta a Rocca Sinibalda. Questo può signifi-
care che i soggiorni romani di Clelia fanciulla furono presso la
casa di questi nobili romani, la cui abitazione era posta in Piazza
Paganica nel rione Sant’Angelo, abbastanza vicina al palazzo
della Cancelleria, residenza di suo padre.2

1 Cfr. FRAGNITO Storia di Clelia, pp. 224-225.
2 Ivi, p. 36.
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DOCUMENTI

Archivio Storico Capitolino di Roma,
Notai, sezione I, Antonio Massa, vol. 464

[c. 939r]

Sponsalia D(omi)nor(um) Io(hannis) Georgij Caesarinj et Clelie farne-
siae

Col Nome de la santissima Trinita; Infrascritti saranno li Ca-
pitoli et patti del sponsalitio fatti tra l’Ill(ustrissi)mo é R(eueren-
dissi)mo sig(nor) Cardinal farnese Patre de la Nobbile Zitella
Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Cleria da Vna et da l’Ill(ustrissi)mo si-
g(nor) Giuliano Cesarino Patre del Ill(ustrissi)mo sig(nor) Gio
Van giorgio sopra il futuro Matrimonio da Contraerse tra li detti
figlioli nel modo sequente

Inprimis il Prefato Ill(ustrissi)mo et Re(uerendissi)mo Cardi-
nal farnese asserendo detta Ill(ustrissi)ma sua figliola essere nel
. . . . [sic] an(n)o de sua etade promette é se obliga fare et co(n)
efetto operare che la detta Ill(ustrissi)ma sua figliola p(er)uenuta
che sia ali dodici An(n)i de la sua eta p(er) Parole de presente
contraere et sucessiuamente consumare il santo Matrimonio
co(n) il prefato sig(nor) Gio Vangiorgio et quello tenere p(er) suo
marito leggitimo secondo li ordini de la santa Chiesa Et p(er) Do-
te et nome di Dote di Essa sig(no)ra Il Prefato Ill(ustrissi)mo et
Re(uerendissi)mo sig(nor) Cardinal Farnese promette pagare tut-
to quello che sarra dechiarato dal Ill(ustrissi)mo et Re(uerendis-
si)mo Cardinal de Coreggio. et da l’Ill(ustrissi)mo et Re(ueren-
dissi)mo sig(nor) Cardinal sforza da li quali Re(uerendissi)mi
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Ancora sarra dechiarato fra quanto tempo si debbia pag(a)re det-
ta Dote senza eccezzione alcuna

Et alincontro Il Prefato Ill(ustrissi)mo sig(nor) Giuliano pro-
mette fare et co(n) effetto operare el detto sig(nor) Gio Vangior-
gio suo figliolo p(er) Parole de p(resen)te contrahere et sucessi-
uamente consumara il santo Matrimonio co(n) la detta sig(no)ra
Cleria subbito che quella sarra p(er)uenuta ala Eta de li dodici
An(n)i de la sua Eta che secondo el Prefato Ill(ustrissi)mo et Re-
(uerendissi)mo Cardinal farnese [c. 939v] Assediscie il di [spazio
bianco] del mese [spazio bianco] del An(n)o [spazio bianco] et quella
poi tenere p(er) sua leggitima Moglie secondo li ordini de la san-
ta Chiesa

Et Promette Ancora Esso sig(nor) Giuliano che la Dote de
Pagarse se Assecurara sopra li soi beni di modo che sia cauta et
sicura p(er) tutti li Casi

Conuenendo le parti che quanto ala donatione p(er) le Nozze
et lugri dotali se debbia stare et procedere secondo li statuti et
reformationi de Roma ale quale quando sia debbisogno espres-
samente se sottopongano et p(er)che se pensa che in cio sia ne-
cessario ottenere dispensa p(er) essere gia Esso Ill(ustrissi)mo et
Re(uerendissi)mo sig(nor) Cardinal farnese stato Compatre et
hauer tenuto abattesmo in sieme co(n) piu altri il Prefato sig(nor)
Gio Vangiorgio Conuengono di tal dispensa esendo necessaria
debbia essere impetrata p(er) il Prefato Ill(ustrissi)mo sig(nor)
Cardinal farnese à sue spese

Et p(er) Memoria et Testimonio del Vero han(n)o stabilito
che dela pre(sen)te Conue(n)zione se facciano dui scritte sotto
scritti de Am(m)edui é segillate col loro sigillo p(er)che resti á
ciascheduno d’essi una Volendo che questa conuenzione sia se-
creta tra essi mentre dura la pre(sen)te sede Vacante ma fatto poi
il Nouo Papa subbito se debbia publicare appetitione de ciasche
duna de le parti et allora tra essi sposi si habbia da Celebrare pu-
blicamente li sponsaltij et in quel medesimo tempo se debbia de-
chiarare da li sopra li detti Ill(ustrissi)mo e(t) Re(uerendissi)mo
Cardinal Coreggio et Sforza la Dote et il tempo del Pagamento di
Essa in roma el di 19 de (decem)bre d(e)l 65.

Io Giuliano cesarino me obligo osseruare qu(an)to de sopra.
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[c. 940r]

Col Nome de la santissima Tirnita; Infrascritti sarando li Ca-
pitoli et patti del sponsalitio fatti tra l’Ill(ustrissi)mo e(t) Re(ue-
rendissi)mo sig(nor) Cardinal farnese Patre de la Nobile Zitella
Ill(ustrissi)ma sig(no)ra Cleria da l’[u]na et da l’Ill(ustrissi)mo
Sig(nor) Giuliano Cesarino Patre del Ill(ustrissi)mo sig(nor) Gio
Vangiorgio sopra il futuro Matrimonio da Contraerse tra li detti
figlioli nel modo sequente

Inprimis il Prefato Ill(ustrissi)mo e(t) Re(uerendissi)mo Car-
dinal farnese asserendo detta Ill(ustrissi)ma sua figliola essere
nel . . . . . . [sic] an(n)o de sua etade promette et se obliga fare et
co(n) efetto operare de la detta Ill(ustrissi)ma sua figliola perue-
nuta che sia ali dodici An(n)i de la sua Eta p(er) Parole de pre-
sente contraere et successiuamente consumare il santo Matrimo-
nio co(n) il prefato sig(nor) Gio Vangiorgio et quello tenere p(er)
suo marito legitimo secondo li ordini de la santa Chiesa et p(er)
dote é nome di dote di Essa sig(no)ra Il Prefato lustr(i)ss(im)o é
Re(uerendissi)mo sig(nor) Cardinal farnese promette pagare tut-
to quello che serra dechiarato dal Ill(ustrissi)mo e(t) Re(uerendis-
si)mo Cardinal de Coreggio et da l’Ill(ustrissi)mo e(t) Re(ueren-
dissi)mo sig(nor) Cardinal Sforza dali quali Re(uerendissi)mi an-
cora sarra dechiarato fra quanto tempo si debbia pagare detta
dote senza ecezzione alcuna

Et alincontro il Prefato Ill(ustrissi)mo sig(nor) Giuliano pro-
mette fare et co(n) efetto operare el detto sig(nor) Gio Vangiorgio
suo figliolo p(er) parole de pre(sen)te contrahera et successiua-
mente consumara il santo Matrimonio co(n) la detta sig(no)ra
Cleria subbito che quella sarra peruenuta ala Eta de li dodici An-
(n)i [c. 940v] de la sua Eta che secondo il prefato Ill(ustrissi)mo et
Re(uerendissi)mo Cardinal farnese assediscie il di [spazio bianco]
del mese [spazio bianco] del An(n)o [spazio bianco] et quella poi
te[rra] p(er) sua legitima Moglie secondo li ordini de la Santa
Chiesa
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Et promette ancora esso sig(nor) Giuliano che la dote da Pa-
gare se Assecura[ra] sopra li soi beni di modo che sia cauta et
sicura p(er) tutti li casi

Conuenendo le parti che quanto a la donatione p(er) le Noz-
ze et lugri dotali se debbia stare et procedere secondo li statuti et
reformationi de Roma ale quale quando sia debbisogno espres-
samente se sottopongono et p(er)che se pensa che in cio sia ne-
cessario ottenere dispensa p(er) essere gia esso Ill(ustrissi)mo et
Re(uerendissi)mo sig(nor) Cardinal farnese stato Compatre et
hauer tenuto abattesemo in sieme co(n) piu altri il prefato si-
g(nor) Gio Vangiorgio Conuengono di tal dispensa esendo ne-
cessaria debbia essere impetrata p(er) il prefato Ill(ustrissi)mo si-
g(nor) Cardinal farnese á sue spese

Et p(er) Memoria et Testimonio del Vero han(n)o stabilito
che de la pre(sen)te Conue(n)tione se facciano dui scritte sotto
scritti d’Am(m)edui é sigillate col loro sigilli p(er)che resti a cia-
sche duno d’essi una uolendo che questa conue(n)tione sia secre-
ta tra essi mentre dura la p(resen)te sede uacante ma fatto poi il
nouo Papa subbito se debbia publicare appetitione de ciasche
duna de le parti et allora tra essi sposi si habbia da Celebrare pu-
blicam(en)te li sponsalitij et in quel medesimo tempo si debbia
dechiarare de li sopra detti Ill(ustrissi)mi et Re(uerendissi)mi
Cardinal Coreggio et sforza la dote et il tempo del Pagamento di
Essa in roma el di 19 d(e) (decem)bre d(el) 65

Io A(lessandro) Car(dina)le farnese mi obligo osseruare q(uan)-
to di sopra.

[c. 938r]

Sponsalia Ill(ustrissimi) D(omini) D(omini) Jo(hannis) Georgij Caesa-
rinj, et Cleliae Farnesiae.

In nomine S(anctissi)mae Trinitatis Patris, et filij, et spiritus
sanctj Amen: Cunctis Pateat euidenter et sit notum quod anno a
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nat(iuitat)e D(omini) N(ostri) Iesu (Christi) Milles(im)o quingen-
tes(im)o Sexage(sim)o sexto, Indictione nona, Die uero uigesimo
mensis Ianuarij Pont(ificatu)s S(anctissi)mi in (Christo) p(at)ris et
D(ominj) N(ostrj) D(ominj) Pij diuina prouidentia papae quintj
anno primo: In mej notarij publicj et testium infrascriptor(um)
p(raese)ntia personaliter constitutj R(euerendissi)mus et Ill(u-
strissi)mus D(ominus) D(ominus) Alex(ande)r Farnesius e(pisco-
pu)s Tusculan(us) S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) Car(dina)lis et
Vicecancellarius ut p(ate)r na(tura)lis nobilis puellae Cleliae ad
p(raese)ns in nono suae aetatis anno constitutae ex una, et Ill(u-
strissi)mus D(ominus) Iulianus Caesarinus domicellus Romanus
ut pater Ill(ustrissimj) d(ominj) Io(hannis) Georgij filij sui legitimj
et na(tur)alis et simul ipse Ill(ustrissi)mus d(ominus) Joh(ann)es
Georgius ex altera parte sponte et ex certa ipsoru(m) et cuiusli-
b(et) ex eis ut asseruerunt scientia o(mn)ibusq(ue) melioribus
modo, uia, iure, causa, et forma quibus magis melius et efficacius
potuerunt et debueru(n)t ad infrascriptae affinitatis et parentelae
fidantias, et pro futuri matrimonij contractu pacta deuenerunt,
uid(e)l(icet) quia p(raefa)tus Ill(ustrissi)mus et R(euerendissi)-
mus d(ominus) Alex(ande)r Car(dina)lis promisit et conuenit
p(raefa)tis Ill(ustrissi)mis d(ominis) Iuliano, et Io(hanni) Georgio
p(raesen)tibus et solenniter stipulantibus ac recipientib(us) quod
p(raefa)ta Ill(ustr)is d(omina) Clelia sua filia cum primum com-
pleuerit duodecimu(m) suae aetatis annum, quod erit die   . .
[sic] mensis   . .   [sic] anni   . .   [sic] contrahet cum p(raefa)to
Ill(ustr)i D(omino) Io(hanne) Georgio per uerba de p(raesen)tj ma-
trimoniu(m), et illud successiue carnali copula consu(m)mabit
secundu(m) ritu(m) et ordine(m) sa(n)ctae matris ecc(lesi)ae,
eundenq(ue) d(ominum) Io(hannem) Georgiu(m) in suu(m) legi-
timu(m) maritum accipiet et tenebit, et uice uersa p(raefa)ti Ill(u-
strissi)mi d(omi)ni Iulianus et Io(hannes) Georgius promiserunt
et conueneru(n)t eide(m) Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo A-
lex(andr)o Car(dina)li et mihi notario pro dicta Ill(ustrissima)
d(omina) Clelia stipulantj et recipie(n)tj ut supra, quod idem Il-
l(ustr)is d(ominus) Io(hannes) Georgius accipiet et accepta tene-
bit in suam legitimam uxorem p(raefa)ta(m) Ill(ustr)e(m) D(omi-
nam) Cleliam, et cum ea, postq(uam), ut praefertur, duodeci-
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mu(m) suae aetatis a(n)nu(m) compleuerit matrimonium per
uerba de p(raesen)tj contrahet et successiue carnalj copula con-
su(m)mabit iuxta ritum et ordine(m) S(anc)tae matris Ecc(lesi)ae
p(raefa)tu(m) Et insuper idem Ill(ustrissi)mus et R(euerendissi)-
mus Alex(ande)r Car(dina)lis) promisit et conuenit p(raefa)tis
Ill(ustrissi)mis d(omi)nis Iuliano, et Io(hannj) Georgio p(raese)n-
tib(us) ac pro se suisq(ue) h(ere)dib(us) et successorib(us) solen-
niter stipulantib(us) et recipientib(us) pro dote [c. 938v] et dotis
nomine eiusde(m) d(ominae) Cleliae scuta triginta millia aurj in
auro uid(e)l(icet) uigintj septem millia ex illis in totidem scutis
aurj in auro, et tria millia in gemmis et aliis rebus aureis et argen-
teis, in quatuor terminis infrascriptis, uid(e)l(icet) in actu et tem-
pore quo consu(m)mabitur matrimoniu(m) scuta decem millia, et
deinde in fine anni à die consu(m)mationis matrimonij compu-
tandj alia q(ui)nq(ue) millia, et successiue in fine alterius annj
alia dece(m) millia, et residuum in fine alterius anni tunc imme-
diate sequentis absq(ue) ulla exceptione, pro quibus triginta mil-
libus scutis ut supra soluendis idem Ill(ustrissi)mus et R(eueren-
dissi)mus d(ominus) Alex(ande)r Card(ina)lis obligauit pignorj
posuit et hypothecauit o(mn)ia et singula sua bona p(raesen)tia
et futura et sp(eci)al(ite)r Casale suu(m) nuncupatu(m) Turris
uergata1 prope pontem miluium, et prata, cum palatio et alijs
pertinentijs suis, nec non tenutam Casae malae et Vicj cum lacu2

et pertinentijs suiis, spectan(tia) ad Ill(ustrissi)mum D(ominum)
Octauiu(m) Duce(m) infrascriptum, ita tamen quod specialitas
generalitatj no(n) deroget nec è contra: Et insuper promisit quod
huic suae obligationj et promissionj accedet Ill(ustrissi)mus et
Ex(cellentissi)mus d(ominus) Octauius Parmae et Placentiae Dux
eius f(rate)r, qui et(iam) tamq(uam) prin(cipa)lis principaliter et
in solidu(m) etiam in forma Cam(er)ae apostolicae pro facie(n)da
solutione p(raefa)ta obligabit se et sua bona p(raesen)tia et futura

1 Si intenda Tor Vergata, oggi quartiere di Roma, allora tenuta del cardinale.
2 Si intenda lago di Vico. Ci si riferisce al "Barco", una tenuta, oggi scomparsa,

che il cardinale possedeva nel territorio di Ronciglione (VT), a pochi chilo-
metri dal suo bellissimo palazzo di Caprarola.



29

ut supra Et de gemmarum aliarumq(ue) rerum aurearu(m) et ar-
gentear(um) p(raefa)tar(um) pro summa trium milliu(m) scuto-
ru(m) ut praefertur tradendarum ualore conueneru(n)t partes
p(raefa)tae quod stari debeat aestimationi duoru(m) peritoru(m)
de co(m)muni partiu(m) consensu tunc elige(n)dor(um) et de tri-
ginta millib(us) scutis, ut praefertur, soluendis p(raefa)ti Ill(u-
strissi)mi d(omi)ni Iulianus, et Io(hannes) Georgius ex nunc pro-
ut ex tunc cum ut praefertur soluentur promiserunt facere solen-
nes quietantias, et illa assecurare prout etiam ex nunc assecura-
uerunt, et assodaueru(n)t sup(ra) o(mn)ibus suis bonis p(rae-
se)ntibus et futuris, et sp(ecia)l(ite)r super Casalj s(anc)tae Aga-
thae, et s(an)cti Nicolaj in partibus Insulae territorij Vrbis: et in-
sup(er) in o(mn)em casu(m) et actum restituendae dotis h(uius)-
mo(d)j ijdem Ill(ustrissi)mi d(omi)nis Iulianus et Io(hannes) Ge-
orgius promiserunt eidem Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo
Alex(andr)o Car(dina)li patri et mihi notario pro dicta Ill(ustris-
si)ma d(omina) Clelia eiusq(ue) h(ere)dib(us) et o(mn)ib(us) alijs
quorum [c. 945r] interest, et intererit, aut interesse poterit quo-
modolib(et) in futuru(m), stipulantj et recipientj, dotem h(uius)-
mo(d)j ipsi d(ominae) Cleliae et suis p(raefa)tis restituere soluere
et assignare, ita t(ame)n quod in o(mn)em euentu(m) sit locus
hinc inde respectiue lucris dotis et donationis p(ro)p(rias) nup-
tias secundum dispositione(m) statutorum et nouarum reforma-
tionu(m) Vrbis de p(raefa)tis tractantiu(m), quibus inter eos lo-
cum fore partes ipsae conuenerunt, et qua(n)to opus sit illis se
subiecerunt etia(m) si al(ia)s illis subiectj non essent. Praeterea
idem Ill(ustrissi)mus et R(euerendissi)mus d(ominus) Alex(an-
de)r Card(ina)lis promisit eisdem Ill(ustrissi)mis D(omi)nis Iu-
liano et Io(hanni) Georgio p(raese)ntib(us) et acceptantib(us) fa-
cere et curare cum effectu quod d(ic)ta Ill(ustrissi)ma d(omina)
Clelia quanto citius fieri poterit, et cu(m) solennitatibus pro eius
aetate requisitis ratificabit p(raese)ntem contractu(m), et eius ra-
tificationis instru(mentum) eis consignatibur. Pro quib(us) o(m-
n)ibus et singulis ita ut praefertur adimplendis et firmiter obse-
ruandis Ill(ustrissi)mus et R(euerendissi)mus d(ominus) Alex(an-
der) Car(dina)lis et Ill(ustrissi)mi d(omi)nj Iulianus et Io(hannes)
Georgius p(raefa)ti se ipsos suosq(ue) h(ere)des et successores et
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bona in ampliori forma Camerae ap(ostoli)cae consueta obliga-
ueru(n)t iurantes ipse uid(e)l(icet) R(euerendissi)mus et Ill(ustris-
si)mus d(ominus) Alex(ande)r Car(dina)lis posita manu ad pec-
tus more praelatoru(m), et ipsi Ill(ustrissi)mi d(omi)nj Iulianus et
Io(hannes) Georgius tactis in manibus mej notarij sacrosanctis
scripturis et(cetera) Super quibus rogauerunt me et(cetera) Ac-
tum Romae in Palatio cancellariae ap(osto)licae habitationis ip-
sius Ill(ustrissi)mj et R(euerendissi)mi D(omini) Alex(andr)i Car-
(dina)lis in Camera in qua tunc hospitatur R(euerendissi)mus
D(ominus) Hyer(onimu)s Car(dina)lis Corrigien(sis) p(rae)senti-
bus eodem R(euerendissi)mo D(omino) Car(dina)lj Corrigien(si)
et R(euerendissi)mo D(omino) Alex(andr)o Cardinalj Sfortia
nuncupato. ac Ill(ustrissimis) D(omi)nis Comite Nicolao Vrsino
d(e) Pitigliano, et Torquato d(e) Comitis. nec non Ven(erabilibus)
D(omi)nis Titio chermadio et Petro Normosino, et Mag(nifi)cis
D(omi)nis Carolo Gualterutio, et Io(hanne) philippo serlupio te-
stibus.

Ant(oniu)s Massa pro nota

Die ueneris 8 martii eiusd(em) annj 1566 Ill(ustrissi)mus d(o-
minus) Octauius Dux p(rae)nominat(us) intellecto tenor(e) et
(con)tinentia s(upradic)ti inst(rumen)tj, sponte et(cetera) obliga-
tione(m) [c. 945v] et hypothecam Tenutar(um) Casae malae et
Vici, ac lac(us) p(rae)dict(arum) eius nomine p(er) p(raefa)tum
R(euerendissi)mu(m) D(ominum) Car(dina)lem factar(um) ratifi-
cauit et approbauit, et nihil(ominus) et(iam) p(ro)[missi]onj p(er)
ipsu(m) R(euerendissi)mu(m) D(ominum) Car(dina)lem circa so-
lutionem dotis p(rae)dictae et alijs ut supra tamq(uam) prin(ci-
pa)lis principaliter, et in solidum acceptis, et p(ro) illis obseruan-
dis actu(m) Romae in palatio S(anc)ti Laurentij in Damaso, in
cam(er)a cubicularj su(ae) exc(ellenti)ae
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R(uerendissimo) p. d(omi)no Io(hanne) ant(oni)o ep(iscop)o
Neo[...]ensi et mag(nifi)cis D(omi)nis Carolo Gualterutio et A-
scanio Celso testib(us) (etcetera)

Ant(oniu)s Massa pro nota

1566 indicti(ione)   .   .   [sic] die 23 aprilis p(rae)nominata
Ill(ustrissima) D(omina) Clelia aduisata p(er) me notariu(m) de
suprascripto contractu eius no(m)i(n)e ut supra facto et interro-
gata an uellet illu(m) haber(e) ratum et iux(ta) illi(us) tenorem
accipere p(re)fatu(m) Ill(ustrissimum) D(ominum) Io(hannem)
Georgiu(m) in maritu(m) respondidit clara uoce uelle. et uicissim
p(refa)tus Ill(ustrissimus) d(ominus) Io(hannes) Georgius inter-
rogat(us) an uellet ipsam Ill(ustrissimam) D(ominam) Cleliam
accipere in uxorem, iux(ta) ritu(m) et ordinem S(ancte) R(omane)
ec(cclesi)e clara uoce respondidit uelle. et signu(m) eor(um) uo-
luntatis h(uius)mo(d)j idem Ill(ustrissimus) D(ominus) Io(han-
nes) Georgius im(m)isit eidem D(omine) Clelie in annularj digito
sinistre manus annulu(m) aureum, quem ipsa Ill(ustrissima) D(o-
mina) Clelia retinuit. sup(ra) quib(us) [queste parole restano senza
seguito]

Actum Rome in domo apud turrim Argentinam in Cam(er)a
Cubicularj p(raefa)ti Ill(ustrissimi) d(omini) Iulianj p(rese)ntibus
Ill(ustrissimis) D(omi)nis Vicino Vrsino: Paulo Sfortia: Ascanio
Celso testib(u)s (etcetera) et aliis multis assistentib(u)s (etcetera)
Ill(ustrissi)mis D(omi)nis de Farnesio et Sfortia S(ancte) R(oma-
ne) E(cclesie) Car(dinalibus) et Ill(ustrissima) D(omina) Hyero-
nima Castrj et Parme et Placentie Ducissa eiusd(em) D(omine)
Clelie auia, et multis alijs honestis mulierib(us)

Ant(oniu)s Massa p(ro) nota
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Note biografiche dei personaggi citati nei documenti

(in ordine alfabetico)

Ascanio Celso

Nobile e chierico romano, fu cameriere del cardinale Alessandro
Farnese. A Nepi esiste un cinquecentesco palazzo Celsi di archi-
tettura sangallesca. Il 4 marzo 1545 Giulio Romano gli vendé una
vigna in Roma. Si riporta che un certo Antonio Celso, probabile
familiare di Ascanio, fu agente del duca Ottavio Farnese, testi-
mone del battesimo della prima figlia di Clelia e Giovan Giorgio
III,1 morta un mese dopo la nascita.2

Tizio Chermadio (o Chermandio) da Spoleto

Maestro di casa del cardinale Alessandro Farnese. Possedeva un
palazzetto in piazza Sant’Eustachio, che nel 1559 fece affrescare
da Federico e Taddeo Zuccari con scene della vita del santo.3

Torquato Conti (1519-1572)

Condottiero, nacque a Poli (Roma), feudo della famiglia, nell’an-
no 1519, da Carlo duca di Poli e da Tarquinia Savelli. Nel 1548
Paolo III gli fece sposare Violante Farnese, figlia di Galeazzo

1 La bambina nacque il 9 novembre 1571 (cfr. ROSINI Clelia, pp. 54, 182).
2 Vedi ROSINI Clelia, p. 183.
3 Vedi Taddeo and Federico Zuccaro, pp. 53-54.
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Farnese del ramo di Latera (e non del duca Ottavio Farnese come
erroneamente si riscontra nel Dizionario biografico degli Italiani),
che gli diede quattro figli (Carlo, Appio, Lotario e Costanza). Fu
vicino a papa Paolo IV Carafa e a Pio IV, che lo nominò coman-
dante della fanteria e governatore di Anagni. Fu esperto nell’ar-
chitettura militare ma interessato anche a quella civile; l’amico
Annibal Caro, infatti, nelle sue lettere gli suggeriva stravaganze
architettoniche per la villa che andava costruendo a Poli, chiama-
ta Catena. Nel 1564, nominato da Pio IV generale della milizia
dell’Umbria e del Piceno, combattè con successo i banditi dell’A-
scolano; nel 1566 papa Pio V lo inviò di nuovo ad Ascoli per
sterminare le numerose bande. Il 18 aprile 1570 fu nominato pre-
fetto generale della armi pontificie in Avignone, dove si recò con
migliaia di soldati. Insieme agli ingegneri Cesare Guasco e Fran-
cesco Paciotto, nel 1572 fu incaricato da Pio V di realizzare le for-
tificazioni del rione Borgo a Roma. Morì a Poli il 3 settembre
1572.1

Cardinale Girolamo da Correggio (Correggio 1511 – Roma 1572)

Nato a Correggio nel 1511, era figlio del conte Gilberto X e di Ve-
ronica Gambara. Studiò a Bologna e fu avviato alla carriera ec-
clesiastica da suo zio, il cardinale Uberto Gambara, che lo portò
con sé a Roma. Dopo essere entrato nella corte del cardinale A-
lessandro Farnese seniore, futuro papa Paolo III, nel 1542 fu da
questi nominato nunzio apostolico in Francia presso la corte di
Francesco I e, successivamente, nel 1546, nunzio presso la corte
spagnola dell’imperatore Carlo V. Per i suoi servigi in difesa del-
l’indipendenza del ducato farnesiano di Parma e Piacenza dalle
rivendicazioni della Spagna, i Farnese lo ricompensarono con i
feudi di Medesano e Correggio. Nel 1556 entrò nella sua città con
un contigente di soldati impedendo la caduta di Correggio sotto

1 Vedi POLVERINI FOSI Conti.
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il duca d’Este, senza riuscire però a salvare le campagne dalla
devastazione delle soldataglie di entrambi gli eserciti. Divenne
cardinale il 26 febbraio del 1561 grazie a papa Pio IV (ebbe i titoli
di San Giovanni a Porta Latina, Santo Stefano al Monte Celio,
Santa Prisca e Santa Anastasia). Nel 1569 fu arcivescovo di Ta-
ranto e nel 1570 governatore della città di Ancona. Nonostante il
suo rango ecclesiastico, non soffocò mai il suo spirito guerriero;
si preoccupò, fra l’altro, di far costruire delle fortificazioni nel
porto di Ancona contro i Turchi. Fu un mecenate delle arti e delle
scienze, si circondò di letterati e uomini di cultura. Morì a Roma
il 9 ottobre 1572, dove fu sepolto nella chiesa di San S. Silvestro
al Quirinale.1

Ottavio Farnese (1524-1586)

Figlio terzogenito di Pier Luigi e di Gerolama Orsini di Pitiglia-
no. Nel 1547, alla morte del padre, assassinato in seguito a una
congiura di nobili piacentini, si ritrovò in contrasto con il nonno
Paolo III, che fece occupare Parma dal governatore generale della
Chiesa Camillo Orsini per non farla cadere nelle mani di Ferran-
te Gonzaga, pensando addirittura di far rientrare il ducato di
Parma e Piacenza nei possedimenti della Chiesa Romana. Solo
nel 1556 Ottavio riuscì a riprendersi il ducato conteso, grazie
all’intercessione politica del fratello cardinale Alessandro, dopo
un primo attrito con il nuovo pontefice Giulio III e con il suocero
Carlo V (ne aveva sposato la figlia illegittima Margherita d’Au-
stria) e con l’aiuto del re di Francia Enrico II. Ebbe vari figli ille-
gittimi, tutti allevati alla corte della duchessa d’Urbino Vittoria
Farnese, sua sorella. Dal suo matrimonio, avversato dalla sposa,
costretta ad obbedire ai voleri paterni, nacquero soltanto due
gemelli, Paolo (morto appena nato) ed il futuro duca, nonché
grande condottiero dell’epoca, Alessandro Farnese. Riuscì sem-

1 Fonte: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1561.htm
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pre a destreggiarsi politicamente tra Francia e Spagna e dette dei
buoni ordinamenti civili. A lui si deve la costruzione dell’acque-
dotto farnesiano di Parma. Nonostante fossero vissuti separati
per quasi tutto il loro matrimonio, visse con grande dolore la
perdita della moglie. Morì a pochi mesi di distanza.1

Carlo Gualteruzzi (Fano 1500 - Roma 1577)

Letterato e filologo, ebbe incarichi importanti nella Curia roma-
na. All’inizio degli anni venti fu al seguito di Gregorio Gheri, ve-
scovo di Fano fino al 1524. Divenne amico di Pietro Bembo di cui
fu anche procuratore e amministratore. Ebbe amicizie importan-
ti: con il cardinale Reginald Pole (che gli lasciò dei legati nel suo
testamento), Ludovico Beccadelli, Giovanni Della Casa, Vittoria
Colonna, Michelangelo Buonarroti, Pietro Aretino, Pietro Carne-
secchi, Gasparo Contarini, Giovanni Morone, il card. Alessandro
Farnese iuniore. Per paura dell’inquisizione, nel 1557 fuggì da
Roma per rifugiarsi a Venezia, dove rimase fino al 1559, quando
si trasferì a Parma presso Alessandro Farnese. Dopo la morte di
Paolo IV Carafa (18 agosto 1559), rientrò a Roma accompagnan-
do al conclave il cardinale Giovan Angelo Medici, che sarebbe
stato eletto papa Pio IV di lì a poco. Nel 1562, dopo un periodo di
notevoli difficoltà economiche derivate dall’estromissione dei
laici dagli incarichi della Curia Pontificia, il Gualteruzzi divenne
segretario del duca Alessandro Farnese, iniziando così a spostar-
si tra Roma e Caprarola. Morì a Roma il 26 Maggio 1577; fu se-
polto nella chiesa di Trinità dei Monti, accanto al primogenito
dei suoi otto figli.2

1 Vedi BRUNELLI Ottavio Farnese.
2 Vedi CERRONI Gualteruzzi.
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Nicola Orsini (1510-1594)

Conte di Pitigliano, signore di Sovana e di Sorano, figlio di Gian-
francesco Orsini e di Ersilia Gaetani, era nipote di Gerolama Or-
sini Farnese. Da due matrimoni ebbe nove figli, tra cui Artemisia,
che sposò Giulio Cesare Colonna di Palestrina, pronipote di Giu-
lia Farnese (era figlio di Elena Della Rovere, a sua volta figlia di
Laura Orsini, figlia di Giulia). Fu un condottiero, uomo senza
scrupoli e di bassi valori morali. Quando era al soldo dei francesi
gli fu conferito l’ordine di San Michele. Cercò per lungo tempo
di usurpare la contea di Pitigliano al fratello Orso; ebbe il sospi-
rato titolo solo alla morte di questi, avvenuta nel 1576. Fu amico
del granduca di Toscana Francesco I de’ Medici; proprio alla cor-
te medicea si rivolse la moglie del figlio Alessandro accusando il
suocero di tentato stupro nei suoi confronti. Il figlio gli tolse Piti-
gliano nel 1580, accusandolo di aver dato asilo nelle sue terre ai
banditi; riuscì comunque a ottenere dal figlio e dai Medici un
vitalizio. Morì a Firenze nel settembre del 1594.1

Gerolama Orsini (1503-1569)

Figlia di Ludovico Orsini di Pitigliano e di Giulia Conti, nel 1519
sposò Pier Luigi Farnese (1503-1547), figlio del cardinale Ales-
sandro Farnese seniore, futuro Paolo III. Visse tra Roma, Valen-
tano e Gradoli; fu donna molto pia e moglie devota, nonostante
la dissolutezza del marito. Dotata di un carattere energico, dal
castello di Valentano governò con saggezza i suoi territori viter-
besi durante le lunghe assenze del marito e dopo la sua morte.2

1 Fonti: http://www.condottieridiventura.it/condottieri/o/1321%20%20%20%
20%20%20 NICOLA%20ORSINI%20%20Conte%20di%20Pitigliano.htm e
http://www.theflorentine. net/articles/article-view.asp?issuetocId=3649.

2 La duchessa, un anno dopo la scomparsa del marito Pier Luigi, si adoperò
per trasportare il suo corpo nella Tuscia, facendo celebrare delle solenni ono-
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Ebbe cinque figli: Vittoria (duchessa di Pesaro e Urbino), Ales-
sandro (cardinale), Ottavio (duca di Parma e Piacenza), Ranuccio
(cardinale), Orazio (secondo duca di Castro).1

Vicino Orsini (1523-1585)

Pierfrancesco Orsini, detto Vicino, nacque a Roma il 4 luglio del
1523 da Gian Corrado Orsini (†1535), signore di Bomarzo, e da
Clarice Orsini di Monterotondo. È noto per aver fatto edificare il
complesso monumentale nel suo palazzo di Bomarzo, con scul-
ture e fontane, oggi conosciuto con il nome di Parco dei Mostri.
L’11 febbraio 1545, a Rocca di Giove, sposò Giulia Farnese
(†1560), figlia di Galeazzo Farnese, del ramo di Latera, e di Isa-
bella Anguillara (a sua volta figlia di Girolama Farnese, sorella di
Giulia, alla quale dedicò il nome di sua figlia perché l’aveva cre-
sciuta e protetta quando rimase orfana di madre). Da questa u-
nione nacquero cinque figli maschi: Corradino, Marzio, Alessan-
dro, Scipione, Orazio (morto nella famosa battaglia di Lepanto) e
due femmine: Faustina e Ottavia. Da una relazione con la popo-
lana Clelia di Clemente, ebbe due figlie naturali, Leonida e Oron-
tea, leggittimate da papa Gregorio XIII.

Vicino restò sempre legato ai Farnese; militò al fianco di O-
razio Farnese e del cognato Torquato Conti; con quest’ultimo,
durante l’assedio di Hedsin del 1553, condivise la prigionia per
ben due anni. Negli ultimi anni della sua carriera militare fu al
servizio di papa Paolo IV Carafa, come comandante della fante-
ria di Velletri. Nel 1558, lasciato il comando di Velletri, si recò a
Firenze presso la corte medicea per la mediazione del matrimo-

ranze funebri e trasferendo poi la salma presso l’antico sepolcro familiare
dell’Isola Bisentina (VT). Vedi LUZI e RAVANELLI GUIDOTTI Giglio, p. 20.

1 Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Gerolama_Orsini.
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nio di Paolo Giordano Orsini con Isabella de’ Medici, figlia del
duca di Toscana Cosimo I.1

Giovanni Francesco Serlupi

Appartenente all’antica famiglia Serlupi, vicina ai Farnese, Gio-
vanni fu cancelliere del Senato e capo rione di S. Eustachio nel
1599. Il suo avo Gregorio (n. 1511), letterato ed erudito, nonché
Conservatore dal 1531 al 1541 e priore dei Caporioni (1541), fu
molto caro a papa Paolo III, al quale concesse nel 1535 una cap-
pella gentilizia nella chiesa romana dell’Aracoeli.2

Cardinale Alessandro Sforza (Roma 1534 – Macerata 1581)

Figlio del conte Bosio II Sforza di Santa Fiora e di Costanza Far-
nese, figlia naturale del cardinale Alessandro Farnese seniore,
futuro papa Paolo III, e di Silvia Ruffini, fratello minore del car-
dinale camerlengo Guido Ascanio, ebbe numerosi benefici eccle-
siastici e – contrariamente ai suoi fratelli – fu molto vicino a papa
Paolo IV Carafa. Fu chierico della Camera Apostolica e canonico
del capitolo di Santa Maria Maggiore; fu nominato vescovo di
Parma nel 1560. Per il suo ruolo di portavoce pontificio nell’ul-
tima fase del Concilio di Trento e per aver attuato i decreti conci-
liari nella sua diocesi, il 12 marzo del 1565 fu creato da Papa Pio
IV cardinale del titolo di Santa Maria in Via. Nel 1573 lasciò il
vescovado di Parma per rientrare a Roma, dove papa Gregorio
XIII lo nominò arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore.
Fu legato a latere di Bologna ed ebbe un ruolo rilevante nella re-
pressione del brigantaggio; dal 1575 fu prefetto del Supremo Tri-

1 Vedi KOELLER Vicino Orsini.
2 Fonte: http://www.serlupi.it/ – http://it.wikipedia.org/wiki/Serlupi.
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bunale della Segnatura Apostolica. Morì improvvisamente a Ma-
cerata il 16 maggio del 1581 e trasportato a Roma per essere se-
polto nella cappella di famiglia della Basilica di Santa Maria
Maggiore.1

Paolo Sforza

Figlio di Bosio II Sforza conte di Santa Fiora e di Costanza Farne-
se, aveva altri otto fratelli, tra cui i già citati cardinali Alessandro
Sforza e Guido Ascanio. Di lui sappiamo che fu nominato scritto-
re apostolico in tenerissima età dal nonno papa Paolo III.2

1 Fonte: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1565.htm#Sforza.
2 Vedi ZAPPERI Farnese Costanza.





 I DIABOLICI “PUTTI” ROMANI
IN UNA LETTERA INEDITA SCRITTA NEL 1570

DAL VESCOVO ASCANIO CESARINI
AL GOVERNATORE DI ROMA1

(Archivio di Stato di Roma, Miscellanea Famiglie,
Cesarini, volume 46, carta 14)

Presso l’Archivio di Stato di Roma si è rinvenuta una lettera
spedita nel 1570 dal vescovo Ascanio Cesarini al governatore di
Roma, con lo scopo di denunciare comportamenti delinquenziali
da parte di alcuni ragazzini che vivevano nei pressi dell’abita-
zione del prelato. Prima di esaminare i fatti narrati nella missiva
è bene comprendere l’identità dei personaggi di questa vicenda,
di cui, purtroppo, non conosciamo la conclusione.

Ascanio Cesarini, che non compare in nessun albero genealo-
gico, fu molto probabilmente figlio naturale del marchese Giu-
liano III Cesarini2 e quindi fratellastro di Giovan Giorgio II Cesa-
rini.  Ascanio trovò la sua strada nella carriera ecclesiastica. Infat-
ti suo zio, il cardinale Alessandro Cesarini (†1542), rinunciò a
suo favore il vescovato di Oppido Mamertina il 20 febbraio 1538
(Ascanio si dimise il 5 luglio 1542, rimanendo tuttavia vescovo in
partibus). Dopo aver partecipato al Concilio di Trento, raggiunse

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 20 gennaio
2011.

2 MARIO SCADUTO Storia della Compagnia, p. 596.
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il culmine della sua carriera quando nel 1559 fu preposto dal
cardinale vicario Giacomo Savelli alla riforma e alla vigilanza di
«titoli e diaconie dei cardinali e degli altri sacri edifici dell’Urbe»,
congiuntamente a Marco Antonio Maffei, arcivescovo di Chieti.1

Era un incarico particolarmente delicato in un tempo in cui gli
alti prelati romani poco si curavano degli uffici che competevano
loro, se non per percepirne le entrate, e la vita dei religiosi e delle
religiose era assai poco conforme al loro stato. Ma fra il giugno e
il luglio del 1564 il vescovo Cesarini fu rimosso dall’incarico e
sostituito con il gesuita Ursmaro Goysson.2 E qui sembra arenarsi
definitivamente la sua fortuna curiale.

Di fatto, della personalità e dell’operato di Ascanio Cesarini
esistono due versioni diametralmente opposte: una, interna alla
stessa casa Cesarini, è quella fornita dal Ceccarelli nella sua Isto-
ria,3 tutta modulata in chiave celebrativa e – per così dire – “in-
nocentista”; l’altra è quella della storia ecclesiastica ufficiale (in
realtà quasi per intero di fonte gesuitica), pressoché tutta deni-
gratoria e “colpevolista”.

Cominciamo col leggere il Ceccarelli:

Ascanio Cesarino, uomo esemplare ed illustre per onorati
costumi, carico di anni vive oggi con quella quiete di vita nella
quale sempre ha voluto vivere, per ciò che, schietto e puro di a-
nimo, non aspirando punto alla gloria del mondo né alla pompa
delle ricchezze, dessiderando solam(ente) avere quanto ricerca lo
stato suo, non si è curato altrimente stare al mondo con il peso di
avere a governare chiese; e questo già lo mostrò, che, avendo ac-
cettato il vescovato di Oppido a compiacenza del card(inale) A-
lessandro Cesarini e trattandosi darle quel di Salerno venendo a
morte il cardinale, a papa Paolo (terz)o rinonciò il suo vescovato
e d’allora in qua sempre si è chiamato il vescovo Cesarino. A Pa-

1 Ibidem.
2 Ursmaro Goysson nacque nel 1524 a Beaumont in Belgio e morì a Lovanio il

7 agosto 1578. Cfr. TESTA Formazione.
3 Vedi CECCARELLI Istoria, pp. 55-56.
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olo (terz)o, a Giulio (terz)o, a Pio quarto ed a Pio V per la bontà
sua fu molto caro, e non aspirando ad altri onori, meram(ente)
per servizio di Dio, sempre attese ad aumentare la devozione
della compagnia del Santissimo Sacramento, essendo di quella
uno delli primi amministratori. Dall’anno 1546 fino all’anno 1556
per ordine di papa Paolo (terz)o stette in Venezia per il concilio
di Trento; essendo poi tornato a Roma, si dette alla sua solita vi-
ta. Nel pontificato poi di Pio (quart)o, sentendosi che nel concilio
si facevano grandissimi strepiti per esser le chiese di Roma quasi
tutte deserte e rovinate, le chiese titulari de’ cardinali abbando-
nate, la vita de’ sacerdoti e de’ relligiosi dissolutissima, né si co-
noscevano i giorni festivi dalli feriali ed il culto divino ridutto a
niente; del che ritrovandosi molto travagliato Pio (quarto) e ve-
dendo che era cosa difficilissima a volere riformare la città di
Roma poiché toccava cardinali, signori, principi ed altri baroni
romani, per essersi assuefatt(i) in questi abusi per longo tempo, e
non trovando chi volesse pigliare quella impresa, ultimam(ente)
pregò il vescovo Cesarino più di una volta e lo fece pregare da al-
tri cardinali della corte a volere pigliare questo importantissimo
carico, offerendole S(ua) Santità con gratissime parole di mo-
strarle l’animo suo a condegna rimunerazione. Il buon vescovo,
inspirato da Iddio, colmo di purità e nettezza di volere essercita-
re tale offizio giustamente e piamente, accettando tal carico per
innansi mai concesso ad alcun altro, fu eletto visitatore apostoli-
co in capite in Roma e fuore con somma autorità, dicendole il
papa di bocca propria vi damo tutta l’autorità che avemo. Il ve-
scovo, come quello che aveva proposto, ad usanza di vero pasto-
re, essercitare detto offizio sinceram(ente) e con ogni severità, se
mise ad esseguirlo colla mano di Dio sensa guardare a faccia di
nessuno e sensa alcuna passione di animo con tanta giustizia che
in un tratto se vidde tanto b(e)n(e) andare la riforma che le chiese
rifatte apparsero tutte belle e pure, la vita de’ relligiosi e di relli-
giose diventata tutta cristiana e piena di carità e finalm(ente) re-
dutto il culto divino nel suo essere, che ognuno restò maraviglia-
to; ed avendo essercitato quest’offizio per cinque anni, finito il
gran concilio di Trento, rinunziò l’officio del visitatore e ritornò,
come ora sta, alla sua onesta ed onorata vita.1

1 Ibidem.
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Questo probo, schivo, nobile, severo, disinteressato moraliz-
zatore si trasforma in un losco figuro, nemico del bene e della
chiesa, nelle pagine dei gesuiti. Mario Scaduto, dopo averlo bol-
lato come «bastardo» e aver insinuato che «in gioventù» fosse
stato «figlio anche del suo secolo» (senza addurre documenti),
dichiara senza mezzi termini che nel suo principale ufficio si ri-
velò «infine più bisognoso di riforma di coloro che voleva rifor-
mare» (sempre senza addurre documenti).1 Giusta dunque la de-
stituzione, alla quale il vescovo Cesarini avrebbe reagito in modo
ignobile:

La sostituzione gli parve frutto di intrigo gesuitico e non
perse tempo a vendicarsi. Cominciò a soffiare nel fuoco. Accostò
ecclesiastici e laici non propensi od ostili alla Compagnia, non di-
sdegnando i contatti con bassi ceti sociali e puntando soprattutto
su ex allievi e disertori dell’ordine. Quando si ritenne sufficien-
temente documentato e spalleggiato, sferrò l’attacco.

Ma occorreva cautela [...]. Cesarini si travestì sotto l’accen-
nata etichetta di campione della fede e della romanità. Manovrò
in particolare la suscettibilità del clero in fermento.2

In un momento avverso, in cui il papa Pio IV (1499-1565), do-
po molte titubanze, si era notevolmente avvicinato ai gesuiti, il
vescovo Cesarini tentò di promuovere un fronte antigesuitico,
oltre che intensificando i contatti personali, diffondendo epistole,
libelli e persino versi satirici, probabilmente di gusto pasquine-
sco.3 Copie anonime «in parecchie redazioni» cominciarono a
circolare a Roma, in Italia, alla corte di Filippo II di Spagna, alla

1 SCADUTO Storia della Compagnia, p. 596.
2 Ibidem.
3 Tutti i documenti originali, che non sarebbero privi d’interesse (particolar-

mente i «sonetti mordacissimi et allungati in una coda di scarpione, che la-
sciava nella puntura il veleno»), sono rimasti manoscritti. Per una sommaria
ricognizione si rinvia alle pagine di Scaduto, oltre che a quelle dell’intra-
montabile Pastor (cfr. PASTOR Storia dei papi, pp. 327 e 330-331).
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corte dell’imperatore Massimiliano, in Germania, dove i luterani
se ne fecero divulgatori anche dai pulpiti delle loro chiese.

Gli stralci che ne riporta Scaduto probabilmente non sono e-
senti da parzialità (almeno nella selezione e nel taglio), specie
quando mirano a ridurre le motivazioni dello sciagurato a esclu-
sive e meschine pulsioni di personale interesse e il complesso
degli argomenti addotti a una pura e semplice «gragnola di insi-
nuazioni».1 Semmai può stupire e sconcertare il lettore moderno
che un vescovo ricorresse a mezzi oltraggiosi come la poesia pa-
squinesca, ma lo stupore e lo sconcerto sono affatto fuori luogo:
si sa bene che la maldicenza pasquinesca è tutta intestina alla ge-
rarchia romana, strumento abituale delle lotte di potere interne
alla curia (a più riprese si è parlato persino di cardinali pasquil-
lanti). Del resto come può stupire il ricorso a una pubblicistica
anonima (anche da parte di alti prelati) in un’istituzione come la
chiesa cattolica che non ha mai tollerato il dissenso?

La storia, si sa, la scrivono i vincitori: non può certamente es-
sere favorevole a uno sconfitto come il vescovo Cesarini. Persino
i documenti dipendono tutti da fonti ecclesiastiche, ovvero da
una delle parti in causa. Ma non è di certo questa la sede, non
dico per dirimere, ma neppure per discutere questioni ecclesiali.
I documenti interessano in quanto possono contribuire a illumi-
nare una personalità e un temperamento.

Il cardinale Giovanni Michele Saraceni fu tra i primi a ricevere
direttamente da Ascanio Cesarini i testi incriminati, che comin-
ciavano col prendersela con «il re.mo Vicario», che «cerca per ogni
via e modo d’esaltare questa setta [i gesuiti] [...] e personalmente
va nelle visite delle chiese, e ha eletto il suo confessore, il quale si
nomina Usmaro tedesco. E quel tanto ch’ordina detto barbaro si
fa; e li altri che sono presenti, come il camerlengo del clero e al-
cun rettore e dottore, stanno rebuttati e confusi. E questo officio,
che hora fa il barbaro, lo faceva il r.mo Maffeo e io». Proprio la
condotta dello stesso Cesarini e del suo collega si adduce ad e-
sempio: «sempre si chiamavano delli canonici delle cattedrali e

1 SCADUTO Storia della Compagnia, p. 597.
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collegiate e rettori, per onor e satisfactione della città. Hora il
cardinale non vuole si chiamino, acciò il barbaro sia patrone as-
soluto e [...] sfoghi la rabbia e odio, nato per il seminario, tra il
clero secolare e loro setta».1

Il Cesarini si fa portavoce del timore che i gesuiti vogliano
“sopraffare” il clero secolare ed accentrare nelle loro mani tutto il
potere, presentandoli sotto una luce fosca: «Questa gentaglia si
fuggì di Spagna, di Portugallo e della terra tedesca [...]; vengono
in Roma, si buttano in dosso un ferraiolo, un cappello, un paio di
scarponi attacconati. Per tutto li sono aperte le porte e sono santi,
e si pigliano la chiave e la spada e l’adoprano e usano come me-
glio pare al sacrosanto collegio loro [...]».2 La sua irritazione de-
rivava anche dal fatto che i gesuiti mantenevano intatti i loro
privilegi nonostante la riforma tridentina del clero. Arrivava a
gridare a gran voce: «Dio n’aiuti e, se presto non se remedia,
guai la Chiesa! [...] E noi saremo sì ciechi, che da questi uomini sì
barbari ci lasceremo domar, informare e insegnare? e perderemo
l’onore, la roba, il corpo, il sangue, la vita e finalmente la cara
patria?».3

Uno degli argomenti su cui batte di più la polemica è la
schiacciante preponderanza degli spagnoli (spacciati senz’altro
per «marrani» [cioè mussulmani mal convertiti], com’era tradi-
zione nella pubblicistica antispagnola) nei quadri dirigenti della
Compagnia. Gli spagnoli «a suo modo governano ogni cosa e-
scludendo da questo tutte le altre nazioni»; infatti «fanno sì che
possono entrare alcuni delli altri, [ma questi] sono sì pochi che
non possono pur arrivare alla terza parte di loro».4 In questo
modo il Cesarini faceva leva sul nazionalismo italiano (e partico-
larmente romano).

Questa la conclusione di Scaduto:

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Ivi, p. 598.
4 Ibidem.
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Che il Cesarini maneggiasse siffatte leve con sincerità riesce diffi-
cile ammetterlo, tenuto presente il livore personale da cui era sta-
to gettato nella mischia. Rimane comunque il fatto che egli, nella
sua furbizia contava sul mordente di tale appello [...].1

Sarà prudente mantenere le distanze da tutt’e due le parti in
causa: non si può prestar fede al panegirico intonato dal prezzo-
lato Alfonso Ceccarelli, ma anche l’ottica manichea dei gesuiti,
che separa il bene dal male appropriandosi tutto il bene e presen-
tando ogni oppositore come un colpevole di lesa maestà, risulta
come minimo sospetta. Quello che conta è che la conclusione del-
la vicenda fu abbastanza rapida.

Il cardinale Otto Truchsess (1514–1573) denunciò la vicenda al
pontefice. Pio IV affidò un’indagine al cardinale Savelli, che con-
vocò il Cesarini per i chiarimenti del caso. Il vescovo non ammise
nulla se non che era a conoscenza di testimoni che potevano suf-
fragare le accuse citate nei libelli. Si aprì un’inchiesta formale,
durante la quale il Cesarini cercò appoggi autorevoli e produsse
numerose testimonianze (per Scaduto si tratta né più né meno di
ignobili personaggi «reclutati» perché gli «tenessero il sacco»).2

La conclusione dell’inchiesta fu a favore dei gesuiti. Il Cesarini fu
destituito dal suo ufficio, privato della provvigione di palazzo e
minacciato da Pio IV di essere messo in prigione se avesse perse-
verato nel suo atteggiamento; poi il 29 e 30 dicembre 1564 il papa
provvide ad inviare in Germania sei brevi, tra cui uno all’impe-
ratore Massimiliano e uno al cardinale Truchsess, in cui procla-
mava l’immacolata innocenza della Compagnia e la sua immuta-
ta stima in essa.

Sconfitto e umiliato, emarginato dalla chiesa, condannato al
silenzio perpetuo con dure minacce, Ascanio Cesarini non pote-
va non covare sordi rancori e amari risentimenti; anzi, se non era

1 Ibidem.
2 Ivi, p. 601.
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Chiesa di Sant’Andrea della Valle in una stampa antica

del tutto quello sciagurato calunniatore come lo vogliono i gesui-
ti, non poteva non provare un vivo sentimento d’ingiustizia subi-
ta. È in questa luce che vanno letti gli intenti apologetici che tra-
spaiono chiaramente dalle righe del Ceccarelli ed è in questa luce
che va letta la denuncia che il Cesarini indirizzava al governatore
di Roma1 nella lettera che si trascrive.

R(everendissi)mo Mio S(igno)r(e) Oss(ervandissi)mo

Per che so(n)no molti giorni ch’io no(n) esco di casa, Prego
V(ostra) [Signoria] R(everendissi)ma m’habbi p(er) scuso se
no(n) ve(n)g’a far(e) il debbito mio,

M(esser) Tibberio Alberini, tiene 4. Figlioli. (et) il maggior(e)
è, d(e) 14. a(n)ni, i(n) circa, et so(n)no ta(n)to dissoluti. fastidiosi

1 Si tratta di Carlo de’ Grassi, vescovo di Montefiascone e chierico della Came-
ra Apostolica, creato cardinale da papa Pio V durante il concistoro del 17
maggio 1579, nonché governatore di Roma e vice camerlengo.
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(et) pericolosi, che l’a(n)no passato i(n)comi(n)ciorno con bale-
st[...] à tirare i(n) casa mia, alle persone (et) ruppero d(e)lli vetri
d(e)lle finestr(e) (et) piu uolte me(n)ne so(n) doluto co(n) il Pa-
dr(e), Et alli di passati giocauano, co(n)tro l’ordine d(i) sua s(an-
ti)tà, aua(n)ti la chiesia co(n) ta(n)to strepito, vittuperio (et) i(n)-
sole(n)tie che niuno ui può passar(e) (et) ad ognuno dicono villa-
nia, (et) i(n) chiesia buttano l’acqua s(an)ta tutta p(er) terra, (et)
insino sopr(a) l’altar d(e)l sa(n)t(issi)mo sacr(amen)to giocano la
palla, Et heri comi(n)ciorn’à far(e) alli sassi, i(n) mezzo là strada
(et) ruppero là testa aua(n)ti la mia porta, ad uno figliolo d(i) iu-
lia(n) hoste, ch(e) stà in piazza madama, (et) dio uoglia che no(n)
mora (et) il simile quas(i) accadde, a, M(esse)r lud(oui)co bocca
bella, (et) ge(n)til do(n)ne (et) Huomini no(n) ardiuano passar(e),
(et) dicono tal’inurie ad ognuno, ch’e forza ne succeda sca(n)dalo
(et) rumor(e) (et) insino de(n)tro d(el)la mia porta ue(n)gon’a di-
r(e) uillanie sporchissime (et) i(n)tollerabil’alli miei ser(u)i, (et) io
se(m)pr(e) l’ho tenuti che no(n) li dessero (et) oggi, ha(n)no tirato
li sassi (et) rotto doi vetri d(el)la mia sala, (et) buttato la mo(n)-
dezz[a] che sta aua(n)ti casa loro, nella mia porta (et) dicono farlo
p(er) despetto (et) io uedo che presto succedera qualch(e) ruina,
p(er) ch(e) l’iniurie (et) giocar(e) d(i) mano, rari lo sopportano,
(et) il Padre no(n) uole p(ro)uederui ne r(e)mediar(e), il ch(e) mi
dà no(n) poco fastidio (et) i(n)quiete, p(er) essere cosa co(n)tinua
(et) vicina, Et sape(n)do qua(n)ta cura (et) sollicitudine vsa V(o)-
s(tr)a R(euerendissi)ma S(ignoria) p(er) tenere in pace la città, (et)
che si viua con honestà (et) dà cristiani. ho uoluto farl(e) in-
te(n)der il tutto come passa, (et) il da(n)no ch(e) ne puo succede-
r(e), (et) cosi la prego piu ch’io posso, voglia p(ro)uederli qua(n)-
to prima, co(n) quello modo che li parerà piu expedie(n)te, (et)
cr(e)do sarria bene ma(n)dar(e) p(er) il detto M(esser) Tibberio
(et) oltr(e) il parlarli, i(m)ponerli sotto pena di (scudi) 500 ch(e)
r(e)medie (et) no(n) lass(i) uscir(e) nella strada li detti putti, n(e)
altri soi nepoti (et) pare(n)ti, (et) se V(ostra) [Signoria] R(eueren-
dissi)ma no(n) p(ro)uede io so(n) forzato dire questo (et) altro a
sua s(anti)ta, (et) co(n) tutt’il cor(e) bascio le man(i) d(i) V(ostra)
[Signoria] R(euerendissi)ma Di Casa il x d(i) luglo [15]70

D(i) V(ostra) R(evendissi)ma S(ignoria)
Affet(tionatissi)mo Ser(uitore) Ascanio vesc(ov)o

Cesarino,
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Co(n) li detti putti ui s’acco(m)pagn’il figlio d(i) M(es)s(er) izzo
Notario (et) il Nepote, il qual(e) habita vicin’alla porta d(e)ll’albe-
rini, nella strada d(i) s(an)to iuliano, (et) V(ostra) [Signoria] R(e-
ve[re]ndissi)ma mi facci gra(tia) ordinar(e) uno [...] penal(e) al
padr(e) et Figl(i) p(erche) so(n)no d(i) mala natura et l’alberin(i)
ha(n)no la porta pri(n)cipale nella strada d(el)la valle, (et) pos-
so(n) far(e) di meno d’usar(e) questa ch’è inco(n)tro s(an)to iulia-
no (et) ha(n)no giardino gra(n)d(e) in casa, (et) Niuno vicino vi
puo piu uiuer(e) co(n) quiete, p(er) l’i(n)sole(n)tie (et) diabolico
p(ro)ceder(e) d(e)lli detti putti (et) si dima(n)di i(n) Casa d(i)
Mo(n)s(igno)r il v(escov)o Bisa(n)son, V(ostra) [Signoria] R(eve-
[re]ndissi)ma ui p(ro)ueda pr(e)sto,

Prima di aggiungere qualche commento sarà opportuno dire
qualche parola sul contesto storico.

La Roma rinascimentale non fu esente da pestilenze, saccheg-
gi e carestie che mantenevano la maggior parte della popolazio-
ne nella più nera povertà, aggravata anche dall’incremento de-
mografico. Lo sviluppo delle manifatture, in particolare quelle
tessili, aveva fatto arrivare dalle campagne persone in cerca di
lavoro, di cibo e di quant’altro potesse far credere loro di risolve-
re i problemi della loro vita già grama. Essi si aggiravano nella
Roma papale insieme ai soldati mercenari sbandati poiché rima-
sti senza soldo.1

La città era rifugio di vagabondi, zingari, prostitute e banditi
di ogni genere: «per Roma non si vede altro che poueri mendi-
canti, & in tanto numero, che non si può stare ne andare per le
strade, che continuamente l’huomo non sia attorniato da que-
sti».2 Nei confronti di queste categorie si attuò una considerevole
repressione, anche se al contempo nacquero associazioni e con-
fraternite volte all’aiuto dei poveri (che formavano autentiche
schiere di disperati), come i Cappuccini, i Filippini, i Fatebenefra-
telli, i Barnabiti ecc. Anche un alto prelato fu coinvolto in questo

1 Cfr. DELUMEAU Vita economica.
2 FANUCCI Trattato, libro I, p. 67.
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spirito caritatevole, l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo (fu-
turo santo), il quale si adoperò con passione al servizio dei pove-
ri.

Il nostro manoscritto denuncia proprio la minaccia delinquen-
ziale e vessatoria che incombeva quotidianamente sui cittadini
romani, costretti a soccombere senza quasi mai poter trovare aiu-
to nella polizia pontificia, a causa degli atti di ritorsione a cui sa-
rebbero stati sottoposti se avessero denunciato gli episodi di vio-
lenza. A questo riguardo è di grande interesse un articolo di Pe-
ter Blastenbrei, eminente storico dell’Università di Mannheim,
dove si illustra la situazione di violenza perenne esistente nella
Roma del tardo Cinquecento.1 Ne riportiamo alcuni stralci signi-
ficativi:

Quando il grande viaggiatore e scrittore francese Michel de Mon-
taigne visitò Roma nel 1580 rimase impressionato dallo straordi-
nario livello di violenza nelle strade. Giunto direttamente da Ve-
nezia, non poté che paragonare la sicurezza pubblica nelle due
città, con esito del tutto sfavorevole per Roma. È significativo che
le osservazioni di Montaigne siano quasi uniche a questo propo-
sito in tutto il Cinquecento. Evidentemente la sicurezza pubblica
nelle strade di Roma, la violenza e la delinquenza quotidiane non
costituivano un argomento di rilievo per gli scrittori ed i viaggia-
tori dell’epoca, né per quelli romani, né per gli stranieri. [...] Si
potrebbe pensare che l’alto livello di criminalità e di violenza nel-
la Roma del Cinquecento fosse un fenomeno strettamente corre-
lato alle gravi ma transitorie crisi politiche e sociali che si verifi-
carono con frequenza nella seconda metà del secolo. Tuttavia la
documentazione proveniente dai tribunali attivi nella Roma cin-
quecentesca ed in particolare i registri delle denunce e le cosid-
dette “relazioni dei barbieri” possono correggere questa impres-
sione. Soprattutto le relazioni dei barbieri, i brevi rapporti di
medici ed altri che prestavano la loro opera negli ospedali roma-
ni, si prestano facilmente a una lettura quantitativa che delinea
un quadro impressionante della situazione nelle vie di Roma.

1 BLASTENBREI I romani.
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Negli anni ’60 e ’70 del Cinquecento a Roma si verificavano gior-
nalmente due o tre casi di lesioni corporali, negli anni ’80 persino
quattro casi al giorno, in una città che contava tra i 75.000 e i
100.000 abitanti. Durante il carnevale e nei periodi di Sede Va-
cante la media saliva a cinque delitti violenti al giorno: nel caso
estremo della breve Sede Vacante dopo la morte di Pio V nel
maggio 1572, si giunse a 114 atti violenti in tredici giorni, ossia
una media di 8,8 violenze al giorno (54 dei quali con esito letale).
[...] Le persone impegnate in professioni mediche o sanitarie a-
vevano l’obbligo di segnalare al Tribunale del Governatore di
Roma tutte le lesioni sospette rilevate nei loro pazienti. La data
esatta dell’istituzione di questo obbligo non è nota, ma deve es-
sere collocata nel periodo immediatamente successivo al Sacco di
Roma (1527) poiché se ne rilevano le prime tracce nel 1530: le più
antiche relazioni dei barbieri conservate presso l’Archivio di Sta-
to di Roma, risalgono infatti al 1535. [...]. Certo, con l’impegno di
tutte le forze la violenza nelle strade di Roma poteva essere tem-
poraneamente ridotta al minimo, come sotto il pontificato di Pio
IV, quando si scese a una media di due lesioni corporali al gior-
no. Ma anche con i mezzi repressivi più duri e le pene più crudeli
la violenza non si lasciava estirpare del tutto: sotto il governo di
Pio V il numero delle pene capitali eseguite salì a una media di
48,8 esecuzioni all’anno, rispetto alle 28,2 del pontificato di Pio
IV. La prassi delle giustizia penale seguiva quindi di regola l’at-
teggiamento personale del papa regnante nei confronti della de-
linquenza. L’effetto della severità dei tribunali sotto Pio V fu tut-
tavia che numerosi conflitti si concentrarono nel periodo di Sede
Vacante che seguì il decesso del papa. [...] Durante l’ultimo quar-
to del XVI secolo, le categorie privilegiate ostacolarono con sem-
pre maggiore forza l’azione degli organi di giustizia, proteggen-
do i propri servi resisi protagonisti di azioni criminose, aiutando
banditi o, in casi estremi, perfino istigando ad aggredire gli sbir-
ri. In questo periodo non si poteva pensare di imporre alla popo-
lazione romana le regole di un’ordinata amministrazione della
giustizia: è infatti provato che i malviventi approfittavano della
continua lotta di potere nascosta tra le autorità pontificie e i corpi
privilegiati presenti in città.

Non stupisce, dunque, che nel 1570 monsignor Ascanio Cesa-
rini dovesse subire, come i suoi concittadini, angherie da parte di
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quattro ragazzini, figli di messer Tiberio Alberini, fra i quali
all’epoca il maggiore aveva quattordici anni. Costoro, peraltro,
non appartenevano affatto alle schiere di diseredati e sbandati
che affollavano la città e per i quali la violenza era spesso mezzo
indispensabile di sopravvivenza. Al contrario appartenevano
alla più facoltosa borghesia cittadina. Il palazzo Alberini Ciccia-
porci, progettato nel 1515 da Giulio Romano, fa ancora bella mo-
stra di sé in via del Banco di Santo Spirito nel rione Ponte. Le lo-
ro imprese delinquenziali si iscrivevano dunque nel registro del-
le prepotenze esercitate abitualmente dalle classi privilegiate
(che godevano di una sostanziale impunità) e forse non erano
immuni da un intento di persecuzione mirato contro un perso-
naggio notoriamente caduto in disgrazia: un potente di nascita
divenuto un debole.

Iniziarono a tormentare il povero prelato l’anno prima che lui
decidesse di rivolgersi al governatore di Roma e forse solo una
ormai insopportabile esasperazione indusse il Cesarini a rivol-
gersi alle autorità. In base alla sua testimonianza, il vescovo do-
vette subire la rottura dei vetri della sua casa, causati da tiri di
balestra, parolacce e strepiti davanti la chiesa di San Giuliano,1

dove i ragazzi solevano giocare a palla, addirittura fin sotto l’al-
tare, divertendosi a buttare «l’acqua s(an)ta tutta p(er) terra». La
cosa più grave che il Cesarini riporta è la violenza fisica attuata
nei confronti del figlio di «iulia(n) hoste, ch(e) stà in piazza ma-
dama», al quale erano stati tirati dei sassi in testa proprio davanti
alla sua porta; pare altresì che questi delinquenti abbiano riserva-
to lo stesso trattamento a «M(esse)r lud(oui)co bocca bella, (et)
ge(n)til do(n)ne (et) Huomini» che si trovavano a passare per
quella strada. Ovviamente neanche la servitù del vescovo Cesa-
rini poté sottrarsi alle angherie e vituperi dei “putti”, i quali per
scherno solevano gettare l’immondizia davanti alla sua porta.

1 La chiesa di San Giuliano Ospitaliere dei Fiamminghi è nel rione
Sant’Eustachio, in via del Sudario; dal XV secolo alla rivoluzione francese
(1789) vi era adiacente un ospedale che forniva alloggio anche a persone non
malate.
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Naturalmente dietro a questi comportamenti vi è un padre
che «no(n) uole p(ro)uederui ne r(e)mediar(e)». Il vescovo sugge-
risce quindi al governatore di «ma(n)dar(e) p(er) il detto M(es-
ser) Tibberio» e di «parlarli, i(m)ponerli sotto pena di (scudi) 500
ch(e) r(e)medie (et) no(n) lass(i) uscir(e) nella strada li detti putti,
n(e) altri soi nepoti (et) pare(n)ti». Dopo le rituali frasi di chiusu-
ra e di commiato, il Cesarini ci ripensa e fornisce ulteriori detta-
gli circa il fatto che questi ragazzi si accompagnano al figlio e a
un nipote di un notaio del posto (stessa estrazione sociale, dun-
que) e che messer Tiberio, padre di questi delinquentelli, ha casa
nella strada della Valle (adiacente alla chiesa di Sant’Andrea del-
la Valle), praticamente davanti alla sua abitazione che era nell’at-
tuale via del Sudario,1 di fronte alla chiesetta di San Giuliano,
collocata nelle proprietà e adiacenze del palazzo Cesarini, altra
residenza di famiglia nel quartiere di Sant’Eustachio.

Ci permettiamo di dubitare che le pene e le umiliazioni del
vescovo Cesarini siano finite con la protesta al governatore.

1 «Un’altra presenza importante nella via è data dalla cosiddetta Casa del Bur-
cardo [...], un edificio fatto costruire da Giovanni Burkardt (più noto appun-
to con il nome italianizzato di Burcardo), maestro delle cerimonie pontificie
dal 1484 al 1506, anno della sua morte. La casa, costruita in uno stile tardo-
gotico tedesco, fu costruita intorno ad un’antica torre chiamata popolarmen-
te Argentina, dal nome latino di Strasburgo, Argentoratum, dove il prelato
era nato nel 1450: per questo era soprannominato anche Argentinus e Argen-
tina la zona circostante, un appellativo tuttora conservato nel largo di Torre
Argentina. La torre oggi non è più visibile dall’esterno perché incorporata
nell’edificio e ridotta in altezza, ma un tempo, cupa e severa, si elevava al di
sopra dei tetti senza finestre o al massimo con una feritoia, priva cioè di
quegli elementi che tendevano ad ingentilire questo tipo di edifici; inoltre la
sommità aggettante, con beccatelli e caditoie, presentava una merlatura, un
tetto e su tutti e quattro i lati la scritta “Argentina”, Il Burcardo vi si concesse
un alto tenore di vita, con molti domestici ed una scuderia ben fornita. Alla
sua morte la casa passò al cardinale Giuliano Cesarini, che aveva un’altra ca-
sa nelle vicinanze e con il quale il Burcardo aveva anche avuto dei contrasti,
come riferisce lui stesso nel suo Diario. Il Cesarini collegò le due parti
dell’edificio, separate da un cortile, con un corridoio dallo splendido portico.
Il fabbricato con il tempo perse la sua bellezza e fu manomesso in diverse
parti, finché risultò quanto mai opportuno il restauro del 1931, che salvò in
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pratica la parte nobile su via del Sudario, mentre la parte su via dei Barbieri,
riservata alla servitù, fu demolita. L’edificio si presenta con una facciata li-
scia intonacata, a due piani con finestre centinate ed una loggia a colonnine.
La casa oggi ospita la biblioteca ed il museo teatrale della Società Italiana
Autori ed Editori, con oltre 40.000 volumi specializzati, maschere italiane
della commedia dell’arte, costumi di attori celebri nonché una caratteristica
raccolta di marionette» (http://www.burcardo.org/palazzetto.asp).





L E T T E R E
DI GIOVAN GIORGIO III CESARINI E CLELIA FARNESE

ALLA GRANDUCHESSA DI TOSCANA
BIANCA CAPPELLO

CONSERVATE NELL’ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE
FONDO MEDICEO DEL PRINCIPATO1

Il fondo Mediceo del Principato dell’Archivio di Stato di Fi-
renze conserva una serie di lettere scritte dal marchese Giovan
Giorgio II Cesarini e da sua moglie Clelia Farnese alla grandu-
chessa Bianca Cappello (1548-1587), in un periodo compreso tra
il 1581 e il 1587. Purtroppo l’epistolario della famiglia Cesarini
non è sopravvissuto al passare dei secoli; o meglio, per quanto ne
sappiamo, non è reperibile nell’archivio della famiglia Sforza Ce-
sarini, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Roma. È pos-
sibile che i carteggi familiari siano stati versati negli archivi fami-
liari Colonna o Torlonia, quando, a fine Seicento e nell’Ottocento,
le ultime eredi dei Cesarini contrassero matrimoni in quelle fa-
miglie.2  Dunque tutte le lettere spedite dalla famiglia Cesarini ed

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 29 settembre
2011.

2 L’informazione è tratta dal sito www.palazzosforzacesarini.it, nel quale si leg-
ge: «[...] con Federico Sforza (1651-1712) figlio terzogenito di Paolo II Sforza
ha inizio la casata degli Sforza-Cesarini. Federico infatti sposa nel 1673 don-
na Livia Cesarini, erede dei patrimoni Cesarini, Savelli e Peretti. Con queste
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esistenti nei vari archivi italiani risultano preziose: testimoniano,
se non altro, il loro ruolo sociale, la loro quotidianità ed i rappor-
ti intrattenuti con personaggi di rilievo delle corti italiane.

Le missive qui trascritte ci raccontano le cordiali relazioni che
casa Cesarini intratteneva con la corte medicea e nello specifico
con Bianca Cappello, moglie di Francesco I de’ Medici (1541-
1587).1 Nonostante l’epistolario sia esiguo, ci permette, tuttavia,
di conoscere quanto il marchese Giovan Giorgio fosse per i
granduchi un punto di riferimento nella Roma di tardo Cinque-
cento. Non dimentichiamo, fra l’altro, che egli fu molto intimo
anche con il cardinale Ferdinando de’ Medici (1549-1609), fratello
del granduca ed esecutore testamentario del marchese.2

famiglie e con la Cabrera e la Bovadilla si innestò quindi la famiglia Sforza,
che da allora ne prese le armi oltre che i nomi. Il matrimonio fu ostacolato,
per evidenti motivi di interesse, dai parenti della sorella di donna Livia, Cle-
lia, moglie del principe di Sonnino. La causa ebbe in Roma vasta risonanza e
divise la popolazione in due partiti che produssero molti disordini [...].
Un’altra causa importante fu quella tra Anna Sforza Cesarini sposata con
Mario Torlonia e Lorenzo Sforza Cesarini (1807-1863),  figlio naturale della
duchessa Gertrude Conti, moglie del duca Francesco Sforza Cesarini (1773-
1816): [...] Lorenzo chiese l’immissione al possesso di tutti i fidecommissi,
maggioraschi e primogeniture della famiglia Sforza Cesarini. Il duca di Brac-
ciano, don Marino Torlonia, sposo della duchessa Anna Sforza Torlonia si
oppose talché si svolse una lunga e appassionata lite avanti alla Sacra Ro-
mana Rota, che terminò con la vittoria di Lorenzo, che venne riconosciuto
dalla Congregazione araldica capitolina il 17 gennaio 1854 duca e nobile ro-
mano [...]» (testo di Fausto Pace).

1 Anche con il granduca il Cesarini aveva accertati rapporti epistolari, anche
se ci sono pervenute solo poche lettere a riguardo. Da esse si evince una cura
costante da parte di Giovan Giorgio nel donare ai principi fiorentini preziosi
reperti archeologici dell’antica Roma, all’epoca molto ambiti da tutte le fa-
miglie nobili, cardinali e papi compresi. «Sono andato cercando molte volte
qualcosa per il stanzino di V. A. Ser.ma et mai ho potuto trovarla al proposi-
to. Hora mi è capitata una testolina d’agata d’un Traiano antica, et non ritoc-
ca punto; ho stimato esser manco male mandarla così come l’è a V. A.
Ser.ma»: così si legge in una lettera del Cesarini a Francesco I de’ Medici,
M.d.P 746, c. 114, riportata nel Medici Archive Project (http://www.medici.org).

2 Cfr. ROSINI Clelia, p. 58.
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Da queste lettere sembra che il Cesarini non abbia avuto una
parte significativa nelle relazioni politiche tra la corte medicea e
quella papale (il fatto stesso che le lettere siano indirizzate tutte
alla granduchessa ha il suo peso); certo è che Bianca Cappello
faceva conto su di lui per farsi forgiare anelli con sigillo, intaglia-
re pietre preziose ed eseguire ritratti vari, suoi o del marito non
sappiamo, per inviarli anche a suo padre (vedi la lettera del 1°
settembre 1585). Giovan Giorgio ricambiava tanta cordialità, non
senza tornaconto personale,1 inviando alla granduchessa reperti
archeologici romani di notevole valore (vedi la lettera del 28
gennaio 1583), giacché lui, noto e appassionato collezionista di
antiquariato, amava stupire gli ospiti importanti2 che si avvicen-
davano nel suo palazzo sull’Esquilino con la visita all’annesso
giardino, trasformato in un vero e proprio museo all’aperto.3

È ovvio che i Cesarini, come tutti gli altri rappresentanti della
nobiltà, usavano rivolgere ai loro potenti “protettori” richieste e
raccomandazioni a favore di vari personaggi che a diverso titolo
si rivolgevano loro. Ne è un esempio la richiesta d’intercessione
che Giovan Giorgio rivolge a Bianca Cappello nei confronti di
Antimo Capizucchi, suo parente, reo di aver ucciso Giovan Batti-
sta Adami, stretto parente del nobile Ludovico Orsini. Quale ri-
sposta ci sia stata da parte della granduchessa non abbiamo mo-
do di saperlo, certo è che l’omicida nell’aprile del 1589 fu con-
dannato a morte da papa Sisto V. Era consuetudine per i signori
e nobili dell’epoca (di entrambi i sessi), proteggere e raccoman-
dare anche personaggi che avevano commesso dei gravi reati,
anche omicidi, come in questo caso. Ed è superfluo dire che il

1 Vale la pena ricordare che il Cesarini riuscì ad ottenere dal granduca France-
sco I de’ Medici la concessione per far eseguire dal Giambologna, scultore di
casa Medici,  una splendida statua oggi conosciuta con il nome di “Venere
Cesarini” e conservata a Roma, presso l’Ambasciata U.S.A. Cfr. ROSINI Clelia,
pp. 146-150.

2 Cfr. MONTAIGNE Journal 1774, p. 218.
3 Vedi Il giardino di palazzo Cesarini a Roma in un documento del 1622, qui raccol-

to.
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valore della vita umana non era tenuto in grande considerazione
presso una società che preferiva “mettere mano alla spada” piut-
tosto che risolvere le questioni con il dialogo; qualunque ceto so-
ciale poteva essere coinvolto in risse, dalle quali uscire sani era
veramente difficile. Un esempio pertinente lo fornisce il povero
don Gregorio Caetani (†1634), che per un diverbio con il duca di
Marsi, Carlo Colonna, fu da questi colpito a morte, in pieno
giorno, a Roma, in una gremita via del Corso.1

È probabile che Clelia e la granduchessa non si siano mai co-
nosciute di persona; infatti nella lettera del 26 settembre 1581 la
prima manifesta il desiderio che «uenga occasione di far [...] co-
noscere presentialmente il suo animo» alla seconda. La quale, da
parte sua, l’anno successivo avrebbe richiesto ai suoi agenti ro-
mani un ritratto della duchessa. Glielo inviò Emilio de’ Cavalie-
ri,2 come si apprende da una sua lettera:

Serenissima mia Signora e Padrona Colendissima,

Con la fede fattami da Monsignore Sangalletto, che a Sua Al-
tezza non gli sarebbe discaro un ritratto de la Signora Clelia Ce-
sarini, per non lo avere, che molto la simigli, lo mando per il det-
to a Sua Altezza e sebbene non è sì bello come il naturale, pure
per essere di mano del Padoano, simiglia assai. Mi faccia grazia
di accettarlo per ricordo di tenermi per umilissimo suo minimo
servidore, quale sono, e bagiando la veste de Sua Altezza Sere-
nissima restarò pregando Iddio la conservi. Di Vostra Altezza Se-
renissima minimo et affezionatissimo servitore Emilio de’ Cava-
lieri. Di Roma il primo di ottobre 1582.3

1 Cfr. PECCHIAI Ultimo scontro, pp. 9-10.
2 Emilio de’ Cavalieri (1550-1602), nato da una facoltosa famiglia romana, fu

responsabile della musica nella corte medicea, insegnante di ballo, composi-
tore, organista e insegnante di canto. Visse lungamente alla corte di Ferdi-
nando I de’ Medici. Morì a Roma e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria
dell’Ara Coeli.

3 Dal sito Memofonte (www.memofonte.it): Archivio di Stato di Firenze, MdP,
n. 5931, c. 16.
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Le lettere di Clelia indirizzate a Bianca Cappello ricalcano la
marcata deferenza contenuta nelle missive del marito Giovan
Giorgio. A differenza di quelle già pubblicate nella sua biogra-
fia,1 Clelia vi appare quasi scolorita e senza la forte personalità
che di certo le apparteneva. Ritroviamo, semmai, la Farnese com-
posta ed al contempo asservita al ruolo di moglie accondiscen-
dente (impossibilitata a dimenticare i doveri connessi all’appar-
tenenza a una grande famiglia), che proprio in quel momento era
“amareggiata” dall’onta del ripudio di sua nipote Margherita
Farnese. La giovane sposa, a causa di una malformazione fisica,
mai avrebbe potuto consumare il suo matrimonio con Federico
Gonzaga, il quale, fatto annullare il matrimonio, sposò in secon-
de nozze Eleonora de’ Medici. Clelia fu quindi obbligata ad in-
viare i doverosi auguri agli sposi (vedi la lettera del 2 aprile
1584); non volle però partecipare ai grandi festeggiamenti pre-
senziati dal marito Giovan Giorgio, a cui peraltro chiese ogni
dettaglio (vedi la lettera del 19 maggio 1584).

Da una missiva del 1° aprile del 1585 scopriamo che prima di
questa data Clelia era stata colpita da una grave malattia, dalla
quale si era ripresa; ringraziava, infatti, la granduchessa che si
era preoccupata d’inviarle un certo messer Francesco Gerini (for-
se l’ambasciatore fiorentino a Roma) per accertarsi della sua sa-
lute. Nello stesso tempo suo marito si trovava «con poca salute
di palpitatione di Core quale molto lo trauaglia et ha trauagliato
questi giorni adietro», facendola «stare con poco contento paren-
dole che da un pezzo in qua l’agraui molto». Dopo poche setti-
mane, infatti, avviene la morte del Cesarini, sospettata e forse
temuta dalla moglie, dalla quale, per la prima volta, sembra tra-
sparire l’affetto che la legava al consorte («Tolto m’hà N(ostro)
S(ign)or Dio l’amato et caro s(ign)or mio Consorte, et me fatta
sconsolatissima, et dolorosiss(im)a l’accerba sua morte [...]» [let-
tera del 24 aprile 1585]), nonostante la missiva fosse stata vergata
dalla mano di un segretario.

1 ROSINI Clelia, pp. 163-244.
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In questo periodo avviene un cambiamento radicale nel corso
della vita di Clelia, soprattutto per le sollecitazioni dei Farnese
per far rientrare Clelia nella famiglia di origine, non avendo essi
mai accettato l’intromissione di Giovan Giorgio per tenerla “di-
stante” da suo padre, il potente vicecancelliere cardinal Alessan-
dro Farnese.1 Questo periodo fu per Clelia un turbinio di eventi
che letteralmente la travolsero, considerato anche il fatto che
molto probabilmente non era del tutto al corrente della reale si-
tuazione debitoria in cui l’aveva lasciata il marito; si veda la let-
tera del 22 luglio del 1585: «Non prima di hora ho saputo il credi-
to che V(ostra) Alt(ez)za haueua con la B(ona) M(emoria) del Si-
g(no)r mio marito che prima haria satisfatto quello che li deueua
hora ho dato a Mon Sig(no)r Sangaletto tutto quello V(ostra) Al-
t(ez)za deueua hauere [...]». La granduchessa, vedendosi arrivare
una richiesta d’intercessione da parte di Clelia per riscuotere un
credito di Giovan Giorgio, si era premurata di far conoscere alla
vedova i crediti che i Medici vantavano nei confronti del marito.

A questo punto le lettere di Clelia si interrompono con una
richiesta di raccomandazione nel mese di ottobre del 1585. E in-
fatti da questo momento in poi Clelia verrà tenuta sotto stretta
vigilanza dalla famiglia Farnese, che nei Medici vedeva i suoi
capitali antagonisti. Certamente su imposizione dovette inter-
rompere i rapporti epistolari con i granduchi, stretti parenti di
quel cardinale  de’ Medici, da sempre molto infatuato di Clelia2 e
sospettato di essere suo amante, non senza sdegno del cardinal
Farnese.3

L’epistolario si conclude con tre lettere inviate nel 1587. Nel
mese di gennaio troviamo la richiesta d’intercessione per un rea-
to commesso dal figlio di un fedele e trentennale cancelliere di
casa Cesarini, arrestato e spedito a Siena, per la quale non ci fu

1 Ivi, pp. 69-74.
2 Ivi, pp. 123-147.
3 Ivi,  pp. 210-214.
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una risposta visto che due mesi dopo Clelia tornava a scrivere la
stessa lettera, segno certo che i rapporti con la corte medicea era-
no ormai compromessi.

L’ultima lettera è vergata l’8 ottobre dello stesso anno: un ra-
pido saluto a Bianca Cappello inviato per mezzo di Guglielmo
Sangalletti, cameriere del card. Ferdinando, che evidentemente
continuava ad intrattenere sporadici rapporti con la famiglia Ce-
sarini. La granduchessa, però, molto probabilmente non ebbe
modo di leggerla; morì infatti di febbre malarica il 20 ottobre
1587, dopo 11 giorni di agonia ed un giorno dopo la morte del
marito Francesco I, che aveva contratto la stessa malattia.1 A
Francesco successe Ferdinando de’ Medici, il quale, tolto l’abito
cardinalizio, fu ben felice di dare un contributo alla discendenza
della famiglia, sposando la nipote di Caterina de’ Medici, Cristi-
na di Lorena (1565-1637).

1 È recente la scoperta che Francesco I fu effettivamente vittima della malaria
(e non dell’arsenico fatto somministrare dal fratello cardinale); questo il ri-
sultato di una recente indagine effettuata dai ricercatori Gino Fornaciari e
Raffaella Bianucci nel laboratorio di parassitologia della facoltà di medicina
veterinaria dell’Università di Torino, su estratti di campioni di osso spugno-
so di Francesco I che sono stati sottoposti ad analisi. I ricercatori hanno ac-
certato la presenza di due proteine tipiche della malaria da plasmodium falci-
parum. Vedi BIANUCCI e FORNACIARI Francesco e Bianca.
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TESTO

Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5929, c. 235r [autografa])

Ser(enissi)ma S(igno)ra et P(a)trona mia Col(endissi)ma

Non se marauegli V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma se non li
ho mandato prima di adesso il suo ritratto, p(er)che parte l’am-
malatia del pittore parte l’essersi riguasto di nouo l’han causato,
Gli lo rimando, p(er) il corriero sicome V(ostra) A(ltezza) mi or-
dina con la sua delli 29 di luglio, l’altro ritratto si fa, et finito che
serra, se V(ostra) A(ltezza) si contenta che p(er) gratia gli lo di-
mando, io proprio lo mandaro à l’Ecc(ellen)za del Sig(nor) suo
Padre, et questo io lo desidero p(er) occasione di pigliar seruitu
con S(ua) E(eccellentia) et che mi conosca anco suo deuoto ser(ui-
to)re come sono à V(ostra) A(ltezza) alla quale humilm(ente) in
gratia me ricomando, et prego ogni felicita, sicome anco fa mia
moglie, la quale spirita de desiderio di uenire à seruirla perso-
nalm(ente) sicome di co(n)tinuo la serue col core, et al Sig(nor)
Vittore et Sig(no)ra Elena bagiamo con ogni riuerenza le mano.
di Roma Il primo di Settembre del Lxxxj

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Deuot(issi)mo et Obbligat(issi)mo Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5929, c. 339r [autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra

Mi serrebbe parso mancar troppo al debbito della mia serui-
tu, se con l’occasione del Sig(no)r Caualier Serguidi non li haues-
se fatto con questa mia humil riuerenza et insieme supplicarla à
tenerme uiuo nella gratia di V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma qual
stimo et desidero piu che tutte le cose del mondo; Ho uolto pi-
gliare anco ardire d’inuiare à V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma
certi guanti sottili che di mia mano li ho data la concia di due
sorte, non p(er)che io creda che possino sadisfare non essendo lo-
ro come io desiderarei, ma p(er)che con questa occasione V(o-
stra) A(ltezza) S(erenissi)ma se ricordi di comandarmi qualche
cosa, sicome molte uolte mi ha promesso, che se non il farra gli
ne incarico la conscientia; Il retratto tuttauia si fa, et finito il man-
daro p(er) il procaccio istesso à V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma
alla quale con ogni humiltà baso le Ser(enissi)me mano, et in bo-
na gratia sua me ricomando pregandoli ogni felicita. di Roma li
25 di Settembre 1581

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Deuot(issi)mo et Obbligat(issi)mo Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgio Cesarinj



66

Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
M.d.P. 5929, c. 354r [autografa]

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra Sing(olarissi)ma

Retornandosene il Sig(gno)r Caualieri Serguidi Costa troppo
mi saria parso mancare di non uenire con questa mia a far reue-
renza a V(ostra) A(ltez)za et recordarmeli per quella deuota et
perpetua serua che per sempre me li sono dedicata suplicandola
tenermi per tale et farmi gratia di qual(c)he suo comandamento
che da questo conoscero eser degnia della sua gratia oltre che
l’asicuro fauorira una che non cede a qual si uoglia sua serua in
adorarla et [...]ruarla si come si deue ai suoi [?] molti et infiniti
meriti et se piacera mai a N(ost)ro Sig(nore) che mi uenga occa-
sione di farli conoscere presentialmente questo mio animo cono-
scerialo molto piu con l’efetti che non posso che non fare in paro-
le suplisca la bona uolonta fra tanto sperando con il tempo esere
fatta degnia di questa gratia tanto da me desiderata poi che il
Sig(no)re mio se ne mostra anco lui tanto desideroso et baciando
con ogni reuerenza le mani li aguro da N(ost)ro Sig(no)re ogni
magiore felicita che io (sua) serua li desidero di Roma li xxvi di
7bre del 1581

Di V(ostra) Alt(ez)za Ser(eniss)ma

Serua di Vera Affet(tio)ne
Clelia Farnese Ceserinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5929, c. 583r [firma autografa])

Ser(nissi)ma mia sig(no)ra et P(at)rona Col(endissi)ma

Per m(esser) Dardano Pascaloni d’Accumulo, Dottor(e) de
leggi, et mio creato, Supplicai V(ostra) A(tezza) S(erenissi)ma li
giorni passati, uolesse restar(e) seruita, farmi gra(tia) d(i) otte-
nergli, da S(ua) A(ltezza) L’off(icio) della Baronia di Carapelle Il
che desiderando io grandem(en)te, anchor che per sua bontà,
sappia ch’ella delle mie cose tenga memoria, hò uoluto con que-
sta di nuouo darlene ricordo, supp(licando)la caldam(en)te, che
con l’intercessione sua habbia da con(n)umerare questa gra(tia),
con l’altre tante riceuute dalle Ser(enissi)me cortesie loro. Et hu-
miliss(imamen)te baciandole le mani, et raccom(andandome)le
Le prego da Dio tutte le felicità. Di Roma Il di xxix. x(m)bre di
lxxxj.

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Deuotis(si)mo et Obbligat(issi)mo Ser(uitore)
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5928, c. 376r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et P(atro)na Col(endissi)ma

L’Al(tez)za V(ostra) Ser(enissi)ma con gran ragione hauria
causa, di dolersi di me, che fin’hora non l’habbia mandato il suo
Ritratto, se la tardanza fosse causata da poca cura, et negligenza
mia; et non per colpa del Maestro; hauendo questi Artefici tal
proceder(e), di non dar fine à lor’opre, sinon con lunghezza di
tempo, com’hà fatto Bartolomeo, che per molto che l’habbia ri-
cordato, et sollicitato, m’hà tirato sin quì, quando con vna, et
quando un’altra scusa; Hor finalm(en)te hauendomelo dato, con
questa l’inuio à V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma Il medesimo in-
teruiene di l’Anello, qual sempr(e) sollicito, et stà à buon termi-
ne, hauendo fatto, che si Lasci indietro un’altro che l’Ill(ustris-
si)mo Card(ina)le fà fare; et quanto sia possibile lo terrò sollicita-
to, accio possa quanto più presto mandarglielo; La supp(li)co ad
accettar(e) questa mia iscusa, et à credermi da quel deuoto Ser-
(uito)re che me le tengo esser(e) come le dico, si come la sup-
p(li)co anc(or)a uoglia conseruarmi in sua buona gra(tia), et far-
mi fauor(e) di spesso com(m)andarmi, perche più seruendola
l’appaia la deuotione mia, et baciando humiliss(imamen)te le
mani di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma quanto più posso me le
ric(oman)do, preg(an)do Dio per ogni sua felicità. Di Roma Il di
17. Marzo 1582.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Deuo(tissi)mo et Obbligat(issi)mo Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarino
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5930, c. 44r [autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(nora) Sing(olarissi)ma

Venendosene da Coteste bande M(on) S(ignor) S(an) Galetto
mi saria parso mancare troppo se non li hauesse fatto con questa
mia reuerenza et recordatoli quanto io li uiuo deuot(issi)ma se-
rua non cedendo in questa parte a qual si uoglia altra sua piu
Affet(tionatissi)ma serua la suplico a recordarsi tenermi per tale
et mantenermi uiua nella gratia sua stimata sopra ogni altra cosa
da me in questo mo mondo il che conoscero esere quando mi fa-
ra gratia comandarmi et a V(ostra) Alt(ez)za Ser(enissi)ma bacio
riuer(entemen)te le mani pregandoli da n(ost)ro Sig(no)re ogni
contento restando io di non mandarli cosa alcuna per il suo stan-
tiolino per i medemi respetti che V(ostra) Alt(ez)za Ser(enissi)ma
desidra che resta il Sig(no)r mio marito di Roma li xv di Aprile
del 1582

Di V(ostra) Alt(ez)za Ser(enissi)ma

Serua di Vera Affet(tio)ne
Clelia Farnese Ceserinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5930, c. 67)

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et p(at)rona Col(endissi)ma

Non hauendo mandato à V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma si-
n’hora, quell’Anello, et già fatta per questo medes(im)o, un’altra
uolta mia scusa, potrebbe lei con ragione tenermi in conto di mal
seruitore, et negligente dei seruitii suoi: Però con l’occ(asio)ne:
che me si presenta, della uenuta di Mons(ign)or Sangalletto1 co-
sti, uengo à farle prima riuerenza et à baciarle co(n) umiltà le
mani, si come con l’animo di cont(inu)o le faccio, poi à certificar-
la, et supplicarla à credermi, che con sollecitudine, et diligenza
quanta sia possibile, è stato spronato et sollicitato da me, quel
Cesare, che douea far l’Anello, et finalmente non hauendo hauu-
to forza, di far che lo facesse, è bisognato romperla con esso, et
con male parole, anchorche peggior fatti meritassi, non hauendo
posto manco mani à principiar quel del Card(ina)le mio sig(no)-
re, Onde molto grauato mi sento di quest’obligo singolare con
lei, et del mal proceder di detto Cesare, Ma facciami gra(tia) V(o-
stra) A(ltezza) Ser(enissi)ma di non turbarse, ne curarse d’un po-
co più presto ò tardi, ch’io non sono [67v] per quietar(e) mai fin
che non l’habbia seruita, Et intanto mi tenga in sua memoria
uiuo, et in gra(tia), et mene faccia segno, col com(m)andarmi ta-
luolta, et spesso, che lo riputerò per fauor sing(ola)re Et pre-
g(an)do Dio le doni ogni maggior felicità, me le ric(oman)do
quanto più posso, et ribacio humiliss(imamen)te le Ser(enissi)me
mani di V(ostra) A(ltezza) Da Roma Il di xv. Aprile del Lxxxij

1 Guglielmo Sangalletti (1524-1599), cameriere segreto di Pio V e di Sisto V
nonché maggiordomo del cardinal Ferdinando de’ Medici, il futuro grandu-
ca di Toscana. Cfr. SPEZZAFERRO-TAFURI-SALERNO Via Giulia.
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D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

[parte autografa]

Non mando cosa alcuna à V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma per il
suo stantiolino p(er)che non mi ritrouo nulla di bono, et poi del
portator non mi fido, essendo quell’homo che è, conosciuto or-
mai per tutto et a V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma humiliss(ima-
men)te bagio le mano, pregandoli ogni [...]

Deuot(issi)mo et Obbligat(issi)mo Seru(ito)re
Gio(uan) Giorgio Cesarino
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5930, c. 261r)

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et p(at)rona Col(endissi)ma

Venendo Consaliglio da V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) se
ben(e) in mio nome le fara riuerenza, hò uoluto anchor co(n)
questa mia, ch’el med(esim)o le presentarà, fargliela io, si come
co(n) l’animo di cont(inu)o faccio, et ricordarmele seru(ito)re
ogn’hor più deuotiss(im)o, et di seruirla desiderosiss(im)o, la
supp(li)co però à fauorirmi tal uolta, com(m)andandomi, et nella
sua buona gratia conseruarmi, che di l’un, et l’altro le terrò obli-
go, Et humilm(en)te baciando di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)
le mani, prego Dio la faccia sempre feliciss(im)a et qua(n)to più
posso me le ric(oman)do. Di Roma Il di iiij. di Maggio d(e)l
Lxxxij

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

[parte autografa]

Supplico V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) à tener p(er) ricoman-
dato consaliglio poi che il pouer homo parti tutto afflitto p(er)
hauer lassciato l’ostarie di Roma, al quale ho grande inuidia poi
che uiene costi, doue io uerrei uolentieri p(er) seruir tutti i miei
padroni, se potesse lassare alcuni miei negotij importanti, assicu-
ro ben V(ostra) A(ltezza) ch’io uoglio cosi bene à consaliglio co-
me se mi fusse fratello p(er)che lo conosco homo da(b)bene, et di
nouo li ricomando à V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) alla quale
bagio co(n) ogni humilta le mano

Affettionat(issi)mo et Obbligatissi(mo)
Seru(ito)re Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5930, c. 292r [autografa])

Ser(enissi)ma Sig(no)ra et P(at)rona mia Col(endissi)ma

Quando à dio piacque il mae(s)tro finì l’anello cio è il Sigillo
di V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma quale io gli mando in una
scattolina rossa nsieme con il rubbino che V(ostra) A(ltezza) mi
mandò, che p(er) esser crudo assai, il mae(s)tro no(n) l’ha potuto
intagliare, ò p(er) dir meglio no(n) li è abbastato l’animo di farlo
si diligente, come ha fatto in l’amatista, Aspettamo co(n) deside-
rio auuiso se li serra piaciuto, et insieme li ricordaro che sicome
io pretendo d’esserli Affettionato et obbligato ser(uito)re qua(n)-
to ne habbia V(ostra) A(ltezza) cosi desidero di seruirla in qual si
uoglia occasione, che V(ostra) A(ltezza) mi farra gratia coman-
darmi, alla quale insieme con mia moglie bagiamo humil(issima-
men)te le mano, et in sua gratia ci ricomandiamo, pregandoli dal
S(ignore) Iddio ogni felicità . di Roma li 28 di Maggio 1582

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma

Affettionati(issi)mo et Obbliga(tissi)mo
Ser(uito)re

Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5930, c. 442r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra Oss(eruandissi)ma,

Intendendo io quanto dalla Ser(enissi)ma Sig(no)ria di Vene-
tia, sia amata, et hauuta in protettione, la nobil casa de Benedetti
da Cipro, et quanto la sia meriteuole, non hò possuto mancar(e),
di uenir(e) però à raccom(anda)re à V(ostra) A(ltezza) S(erenis-
sima) Il s(igno)r Bernardo Benedetti lator(e) di questa, quale uie-
ne costi da lei, et dal Ser(enissi)mo Gran Duca, per ottener(e) fa-
uore, et aiuto in alcune occorrenze sue, et di Mons(ign)or Ve-
sc(ou)o di Castellaneta: la supp(li)co quanto più posso, uoglia
restar(e) seruita, di esserle, per amor mio, larga del suo fauore, et
aiuto, doue le bisognarà, et principalm(en)te appresso del Ser(e-
nissi)mo S(ign)or Suo Consorte, che quanto riportarà dall’amore-
uolezza et cortesia sua, per virtù di queste mie raccom(andatio)-
ni, ne le terrò io molt’oblig(atio)ni, Con che ricordandomele
grandem(en)te desiderosa di seruirla, et supp(licando)la à com-
(m)andarmi, le bacio le mani et ricom(an)do in sua buona gra-
(tia) pregando N(ostro) S(ign)or Dio la conserui felice, et le doni
prosperità come desidera. Di Roma Il di viij. di Giugno del lxxxij.

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Serua di Vera Affet(io)ne
Clelia Farnese Ceserinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5931, c. 6r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia S(igno)ra et p(at)rona Col(endissi)ma

Venendo costi Mons(ign)or Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)-
mo Card(dina)le mio S(igno)re, co(n) quale, haurei desiderato es-
ser(e) anchor’io per seruir(e) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma di
persona, et farle quella Riuerenza, et baciamento de mani, che le
fò di cont(inu)o con l’animo, ma non concedendomesi hora, non
uolendo mancar(e) al debito della seruitù mia con questa uengo
à farle riuerenza, et à baciarle humilm(en)te le mani, ricordan-
domele deuotiss(im)o seru(ito)re, et supplicandola à tenermi in
quelgrado, fauorendomi di com(m)andarmi, in tutte le cose che
l’occ(asio)ne l’appresenti, che ciò mi sarà segno ch’ella aggradi-
sca la seruitù mia; Con che di nuouo me l’inchino, et le bacio hu-
mil(men)te, le ser(enissi)me mani, raccom(andandome)le in gra-
(tia), et preg(an)do Dio doni all’A(ltezza) V(ostra) S(erenissima)
tutte le felicità. Di Roma Il di P(rim)o d’Ottobr(e) 1582.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Sti(matissima)

Affettionat(issi)mo et Obbliga(tissi)mo
Ser(uito)re Gio(uan) Giorgio Cesarini
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5931, c. 427r [autografa])

Ser(enissi)ma mia Padrona

P(er) due cause non mando à V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)
spesso qualcosa p(er) il suo stanzino, una p(er)che non si trouano
antichita cosi come prima, l’altra p(er)che anchio di loro me ne
diletto la parte mia; la supplico dunq(ue) mi habbia p(er) escuso
et accetti in ta(n)to questa testina di mora che gli mando in segno
della deuotione et seruitu mia, et pregando a V(ostra) A(ltezza)
ogni contento et felicita li bagio humilm(en)te le mano, et in sua
gratia me ricomando. Di Roma li 28 di Gennaro 1583

Di V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma

Affetiona(issi)mo et Obbligat(issi)mo
Ser(uito)re

Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5931, c. 875r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra Col(endissi)ma

Essendo io richiesta da persona à qual non hò possuto man-
car(e), di supplicar(e) V(ostra) A(ltezza) uoglia restar(e) seruita,
di far(e) ad intercession mia, fauor(e) à m(esser) Giulio Rocchi
gentilhuo(mo) Sanese, d’un Capitaniato nel Stato di Siena, di
quelli, ch’à Marzo pross(im)o si distribuiran(n)o, anchor che mal-
uolentierj uenga a darle simili fastidij, tuttauia non hauendo pos-
suto mancar(e), et confidando nella gran gentilezza sua, uengo à
supplicarla per questa gratia, con tutto l’affetto mio, di quale, le
ne restarò tenuta quanto deuo, et aggiungerò à tanti altri oblighi,
che me le sento questo, Con che baciando humil(men)te le mani
di V(ostra) A(ltezza) et ricom(andandom)i nella sua buona gra-
(tia) le prego da Dio ogni desiata felicità. Di Roma Il di iij. di fe-
br(ai)o 1583.

D(i) V(ostra) A(ltezza)

Serua di Vera Affet(io)ne
Clelia Farnese Ceserini
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5931, c. 971r [autografa])

Ser(enissi)ma Sig(no)ra et P(at)rona mia Col(endissi)ma

Con l’occasione di m(esser) Cherubino Bambini che uiene da
coteste bande ho uoluto far humil riuerenza à V(ostra) A(ltezza)
S(erenissi)ma et ricordarmeli p(er) quel deuoto ser(uito)re che li
sono, et serro finchè uiuo, supplicandola à comandarmi tal uolta
che la maggior gratia no(n) posso riceuere, di questa, et mante-
nermi uiuo nella memoria et gratia dell’A(ltez)za del Gran Du-
cha mio Sig(no)re quale mi par mill’anni riuedere, et à V(ostra)
A(ltezza) con ogni humilta baso le mano, pregandoli ogni felici-
ta, di Roma li 6 di Marzo 1583

Di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Affettionat(issi)mo Ser(uito)re di core
Gio(uan) Giorgio Cesarinj



79

Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5933, c. 34r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia signora.

Venendo da V(ostra) A(ltezza) Raniglia, con tal’occasione,
non hò uoluto mancar(e) di farle humile riuerenza, et rinfrescarle
in memoria l’affetion(e), et deuotion mia, et molto desiderio, di
seruirla, supp(licando)la con tutto l’affetto mio, uoglia, in segno
del possesso di sua gra(tia), di cont(inu)o com(m)andarmi, doue
possa farle seruitio grato, come la supp(li)co anc(or)a, sendo io
prottettore di tutti gli Locchi, resti seruita, d’hauer per molto rac-
com(anda)to detto Raniglia, ch’è il mag(i)or Amico ch’io habbia,
et il miglior huomo, Che prego N(ostro) S(ign)or Dio doni al-
l’A(ltezza) V(ostra) ogni felicità, et humil(en)te me le ric(oman)-
do Di Roma Il di xiiij. di Aprile del lxxxiii

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma

Deu(o)t(issi)mo Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5933, c. 424r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia S(igno)ra, et P(atro)na Col(endissi)ma

Conosco mancar(e) assai del mio debito, non facendo spesso
riuerenza, con mie l(ette)re à V(ostra) A(ltezza), ma facendoglie-
la, con l’animo di cont(inu)o, et per non darle fastidio di leggere,
uado escusando me stesso con ciò, Supp(li)co lei per sua molta
bontà mi am(m)etta la scusa, com’anchora la supp(li)co à perdo-
narmi se quando le scriuo poi la fastidisco maggiorme(n)te, per
fauori, et gratie, com’hora, che non hauendo m(esser) Gio(uan)-
batt(ist)a Tuffini mio Vassallo possuto accomodare se ne torna à
Siena, et sendo egli pouero, et io per molte altre spese non po-
tendo darli in tutto trattenimento, Supp(li)co quanto più posso
V(ostra) A(ltezza) uoglia ad intercession mia, et per gra(tia) otte-
nerli dal Ser(enissi)mo S(ign)or Gran Duca mio S(igno)re, qual-
che trattenimento nel suo Stato, con quale seruendola si trattenga
fin tanto, ch’accomodi, che spero sarà in breue, Et io riceuerò col-
locato in mia persona, et per sing(ola)re gratia, quanto dalla cor-
tese mano di V(ostra) A(ltezza) le uerrà prouisto: Con che rinfre-
scandole in mem(oria) la deuota seruitù mia, et il desiderio, con
qual uiuo di seruirla, supp(licando)la à com(m)andarmi, humil-
(men)te le bacio le ser(enissi)me mani, inchinandomele et rico-
m(andandome)le infinitam(en)te, Et pregando à V(ostra) A(ltez-
za) da Dio ogni felicità. Di Roma Il di vi. di Giugno del lxxxiij.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5937, c. 104r [autografa])

Ser(enissi)ma Sig(no)ra et P(at)rona mia Col(endissi)ma

È tanta la deuotione mia uerso V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)-
ma accompagniata dal debito rispetto che non haurei mai ardire
di grauarla di cosa alcuna se non mi spingesse dallaltra banda la
molta cortesia et humanita di V(ostra) A(ltezza) che sempre li è
parso usar con me suo uero ser(uito)re Vengo dunque con questa
à supplicarla d’una gratia quale il Sig(nor) Serguidi in mio nome
li esporra, et se li parira impertinente in colpire chi ne è caggion
che la facci, che io d’adesso gli ne dimando humil perdono, et
restando sempre a V(ostra) A(ltezza) obbligat(issi)mo ser(uito)re
li prego dal Sig(no)r Iddio il compimento d’ogni suo desiderio et
in sua gratia humilm(en)te mi ricomando. di Roma li 20 di lu-
gli(o) 1583

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Deuoti(ssi)mo et obbligat(issi)mo Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5934,, c. 141r [autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(igno)ra et P(at)rona Sing(olarissi)ma

Vene[n]dosene costa Mon Sig(no)r S(an) Galetto non ho uolu-
to mancare far reuerenza a V(ostra) Alt(ez)za con il mezo di que-
sta et recordarmeli per quella Deuot(issi)ma serua che per sem-
pre me li son dedicata suplicandola acettare questa mia Deuo-
t(io)ne et tenermi uiua nella sua gratia tanto desiderata et ambita
da me et pregarla a farmi degnia di qualche suo comandamento
se in cosa mi conosce atta che io la possa seruire asicurandola che
con piu effetto et core non potra esere da niuna altra persona non
cedendo io in questa parte a qual si uoglia serua che lei tenga et
facendo Fine baciando Con ogni debita Humilta le mani a V(o-
stra) Alt(ez)za li prego dal N(ost)ro Sig(no)re alla sua Ser(enissi)-
ma persona ogni contento et felicita che io sua Vera serua li desi-
dero di Roma li xx2 di 7(m)bre del 1583

Di V(ostra) Alt(ez)za Ser(enissi)ma

Vera et Deuot(issi)ma Serua
Clelia Farnese Ceserinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5934, c. 377r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra Oss(eruandissi)ma

Venendo il Reuer(endo) Gio(uan) Batt(ist)a Helicona, vassallo
del S(ign)or mio Consorte, costi in Fiorenza, non hò uoluto las-
sar(e) passar(e) quest’occasione senza complir(e), con V(ostra)
A(ltezza) mio debito, di farle riuerenza, et di ricordarmele tut-
tauia serua affett(ionatissi)ma et di core, supplicandola insieme,
che com’à tale resti seruita com(m)andarmi, in ogni sua occor-
renza sempr(e), Et di tenermi di Continuo uiua in sua memoria,
et buona gratia, Con che infinitame(n)te raccom(andandome)le
bacio humil(en)te le mani di V(ostra) A(ltezza) pregando Dio le
doni ogni contento, et felicità. Di Roma Il di xxix. Ottobre del
lxxxiii

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Vera et Deuot(issi)ma Serua di
V(ostra) Alt(ez)za Clelia Farnese Ceserinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5935, c. 365r)

Ser(erenissi)ma mia S(igno)ra et p(at)rona Col(endissi)ma

Credo non esser bisogno, ch’io all’A(ltezza) V(ostra) mi ri-
cordi seru(ito)re sendo un pezzo fà certa, che tale uiua, et seruo
affett(ionatissi)mo et deuotiss(im)o, Ma si bene, che la supplichi,
et con la uenuta de l’Helicona à Fiorenza, et con ogn’altra occa-
sione, che si degni com(m)andarmi spesso, accio da questo segno
conosca la seruitù mia esserle grata, Il che con questa faccio, con
la riuerenza insieme, che continuame(n)te l’animo le fà, et che
per gratia mi tenga in sua buona gratia sempre, et in mem(ori)a
Con che humil(men)te baciandole le Ser(enissi)me mani, infini-
tamente me le ricom(an)do et le prego da Dio tutte le felicità Di
Roma Il di xxx. Ottobre del lxxxiij.

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

[parte autografa]

Dio sa quanto io desiderauo uenir con l’Ill(ustrissi)mo Car(di-
na)le mio sig(no)re p(er) puoter seruire presentialm(en)te V(o-
stra) A(ltezza) ma l’indispositioni mie mi hanno impedito li quali
se cissassero no(n) serria gran cosa chio no(n) uenisse à bagiarli
humil(men)te le mani, se bene io uerrei in tempo di caccie mie
nemiche, et supplicandola tenermi uiuo nella sua bona gratia,
con ogni hulmilta li fo riuerenza, et bagio le mano

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5932, c. 420r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia S(igno)ra et patrona Col(endissi)ma

Viene à Fiorenza l’apportator di questa, chiamato Coriolano
Veronese, quale nel suo mestierj, di lauorar(e) di Confetture è ua-
lentiss(im)o huomo, et per esperienza, ne posso fare Fede, et per-
ché desidera fermarsi costi, lo ricom(an)do à V(ostra) A(ltezza)
quanto più posso, Et d’ogni fauore che riceuerà dalla bontà sua,
ne le restarò obligatiss(i)mo io, Con che baciando humil(men)te
le mani di V(ostra) A(ltezza) et in sua gratia raccom(andandom)i
le prego da Dio ogni Felicità. Di Roma Il di vj. di feb(brai)o del
lxxxiiii

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo
Ser(uito)re Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5932, c. 758r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra

Hò supplicato al Ser(enissi)mo Gran Duca mio sig(no)re, uo-
glia farmi gra(tia), p(er) un Caso successo qui d’homicidio, com-
messo da Antimo Capizucco1 mio parente, et amiciss(im)o, quale
fù subito fortuito, et impensato, come à S(ua) A(ltezza) S(erenis-
sima) ne do più pieno raguaglio, si degni per sua bontà farmi
gratia di far caldo offitio, con sue l(etter)e, al s(ign)or ludouico
Vrsino, del quale il morto Gio(uan)batt(ist)a Adami era stretto
parente, accio si contenti, d’intromettersi, et oprare talmente, con
li parenti più attinenti, del morto, che diano la pace quanto pri-
ma, ad Antimo, che si troua prigione: Hò pensato anc(or)a sup-
p(lica)re V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) come mia sig(no)ra
principale, uogli esser(e) contenta farmi gratia di fauorir(e) il de-
siderio mio, con S(ua) A(ltezza) S(erenissima) accio l’offitio si
faccia di modo, che non possa negar(e) di seruire in questo caso,
come si desidera, Accertando V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)
ch’oltre fauorirà caso degno della pietà sua, et di compassione,
ne farrà à me gra(tia) sing(olarissi)ma quale riporrò co(n) l’altre
tante per principalis(sim)a et le n’hauro perpet(u)o obligo, Et ba-
ciando le mani di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) me le ric(o-
man)do quanto più posso in gra(tia), preg(an)do Iddio la conse-
rui felicissima. Di Roma Il di vj. Marzo del lxxxiiii

Di V(ostra) A(ltezza) S(erenissi)ma

Deuot(issi)mo Ser(uito)re di core
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj

1 Antimo Capizucchi, discendente di una nota famiglia romana, fu decapitato
sotto papa Sisto V il 28 aprile 1589. Cfr. MEGIVERN Death penality, p. 158.
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5936, c. 208r [autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et P(at)rona mia Sing(olarissi)ma

Poi che si spesso mi si presenta occasione di baciare a V(o-
stra) Alt(ez)za Seren(issi)ma le mani non ho uoluto lasciare l’oc-
casione di farlo con la uenuta Costa del Sig(no)r Gio(uan) Gior-
ggio per seruire al Sig(no)re Card(ina)le nelle nozze della Si-
g(no)ra Prin(cipes)sa Leonora1 del quale accasamento tanto con
V(ostra) Alt(ez)za me ne ralegro quanto comporta la molta serui-
tu che tengo con lei et con tutta questa Seren(issi)ma Casa pre-
gando N(ost)ro Sig(no)re che conserui ambidua felicisimi per
molti anni et li dia il complimento d’ogni Contento. Il Sig(no)re
Gio(uan) Giorggio mio Sig(no)re potra a bocca farli fede quanto
io li uiua Deuot(issi)ma serua et quanto desideri occasione di e-
sere comandata da lei acciò in parte potessi conoscere quanto io
Conosco et amiro i meriti suoi et i fauori receuuti da lei piaccia a
dio che con uiua Voce possa un giorno meglio esplicarli questo
mio tanto effetto fra tanto mi faccia gratia credermi et accettare
questa mia Volonta et Facendoli Humil(men)te Reuerenza et ba-
ciandoli di nouo le mani li prego da N(ost)ro Sig(no)re Iddio o-

1 Eleonora de’ Medici (1567-1611), figlia primogenita di Francesco I de’ Medici
e di Giovanna d’Austria, sposò il 29 aprile del 1584 Vincenzo Gonzaga (1562-
1612), dopo che quest’ultimo aveva fatto annullare il suo precedente matri-
monio con Margherita Farnese (1567-1643), figlia del famoso condottiero A-
lessandro Farnese (1545-1592) e Maria Daviz (1538-1577), avvenuto a Piacen-
za il 2 marzo del 1581. Una malformazione congenita causò a Margherita
l’impossibilità di procreare, costringendola, non senza disperazione, a riti-
rarsi nel monastero di San Paolo a Parma, con il nome di suor Maria Luce-
nia.
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gni Contento et Felicita maggiore che la desidera di Roma li ij di
Aprile del 1584

Di V(ostra) Alt(ez)za Seren(issi)ma

Humil(issi)ma et Deuot(issi)ma Serua
Clelia Farnese Ceserinj
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Clelia Farnese alla gran duchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5936, c. 156r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra

Il S(ign)or Gioangiorgio Cesarini mio Consorte, Viene à se-
ruir(e) V(ostra) A(ltezza) nella celebratione delle sue felici Nozze,
Et io con si buona occasione, non hò uoluto mancar(e), con que-
sta, uenir(e) ad offerirmele p(er) serua, baciarle le mani, et rale-
grarmi dell’Accasamento suo, quanto più si può, et come uera-
mente mi sono da me alegrata, et sentitone grandissi(m)o conten-
to, quale prego Dio le sia pieno di contentezze, e d’ogni felicità,
che si può desiderare: si come Supplico l’A(ltezza) V(ostra) ad
accettarmi per serua, et sua affettionatissi(m)a, et à darmi segno,
che per tale mi riceua, con com(m)andarmi spesso, et io seruen-
dola possa mostrarle maggiorm(en)te l’Affettion mia, Con che
pregando di nuouo N(ostro) S(ign)or Dio conserui lungam(en)te
et sempre feliciss(im)a l’A(ltezza) V(ostra) le bacio humil(men)te
le mani, Et me le ricom(an)do in gra(tia) Di Roma Il di xij. di A-
prile del lxxxiiii

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Affet(tionatissi)ma Serua di V(ostra) Alt(ez)za
Clelia Farnese Ceserinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5936, c. 572r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et p(ad)rona oss(eruandissi)ma

L’obbligo della seruitù mia con V(ostra) A(ltezza) ricerca, che
da me le se dia conto, del mio arriuo in Roma, com’anchora, per
non esser tassato, di qual che mi s’è opposto, di l’altra uolta, che
tardassi sei mesi à scriuerle, doue se bene hoggi otto di arriuai, et
che douea all’hora sodisfar(e) questo debito, m’iscusi la supp(li)-
co, per gli impedime(n)ti c’hebbi, prima dalla S(igno)ra mia Con-
sorte, che quasi tutto il tempo di quel di mi tratten(n)e, in uolere
raguaglio della salute di V(ostra) A(ltezza), et saper(e) il successo
delle Nozze, et feste, et quanto si è fatto, et detto, poi dalle uisite,
che appena sendo stanchiss(im)o mi denno commodità, di riposo
la notte, Hora dico à V(ostra) A(ltezza) che uenni non tutto sano,
per il che hò com(m)inciato un poco di purga, con qual spero
star(e) meglio, tanto s’ella mi conseruarà nella sua gratia, come la
supplico à conseruarmi, et à com(m)andarmi spesso, che questo
mi sarà segno, che la seruitù mia le sia grata, Et io non restarò di
cont(inu)o pregar(e) Dio per la salute di V(ostra) A(ltezza) et o-
gni mag(gi)or sua felicità. Con che facendole humil baciamento
di ueste et riuerenza, me le ricom(an)do infinitam(en)te, Di Roma
Il di xix. di Maggio del lxxxiiii

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Obblig(atissi)m(o) Ser(uito)re
Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5936, c. 933r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra

Il dono uenutomi da V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) della
cassa con fiaschi di Tribiano, mi è stato cariss(im)o, et oltre modo
grato, per essere cosi dalla bonta sua fauorito, et memoria, che
riconosco tiene di me suo deuoto seruo, Onde uengo à renderle-
ne gratie infinite, et accettarla, che sarà da me goduto, con altre-
tanto affetto di seruirla, che sia stato il suo di fauorirmi, Con che
humil(men)te me l’inchino, baciando la veste di V(ostra) A(ltez-
za) S(erenissima) et raccom(andando)le in gra(tia), con pregar
Dio Le doni tutte le felicità che desidera. Di Roma il di xxiij. Giu-
g(n)o del lxxxiiij.

Di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo
Ser(uito)re Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5936, c. 949r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia S(igno)ra

Hauendo il Ser(enissi)mo Gran Duca mio s(igno)re, fatto an-
dar(e) Bando contra Banniti1 del Stato Eccl(esiasti)co, che deb-
bian sgombrare tra certi giorni, e, trouandosi Alessandro Ceseri-
ni2 in Siena, che molti mesi ui si è trattenuto, qual per cosa hono-
rata hà bando dall’Eccl(esiasti)co, Supp(li)co quanto più posso
V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) resti seruita, d’ottenerle Saluo
Condotto da S(ua) A(ltezza) S(erenissima) accio non l’auuenga
qualch’inconueniente, che tra tanto si procurarà quà la remission
sua, Et non hauendo egli battuto la strada, ne fatto cosa atroce,
no(n) se ne sentirà rumore, stando, come stà, in Siena, Et io tra
l’altre tante gratie, che tuttauia riceuò dalla bontà, et cortesia di
V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) riporrò co(n) questa, con l’obligo
appresso, che le deuo, et humil(men)te le bacio la veste et ric(o-
man)do in gra(tia), preg(an)do Dio le doni ogni desiata felicità.
Di Roma Il di xvj. di Giugno 1584.

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissim)a

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo
Ser(uito)re Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj

1 Leggasi ’banditi’.
2 Figlio del vescovo Ascanio Cesarini, fratellastro di Giovan Giorgio, quindi

nipote diretto.
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5935, c. 396 [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et P(at)rona Col(endissi)ma

Io tengo obligo al S(ign)or Giouanni del Carretto, Conte di
Decalmuto, per le Cortesie, che da quel S(igno)re riceuei in Sici-
lia, però non deuo mancar(e) in quanto posso farli seruitio, et
oprar che da Sig(no)ri miei p(at)roni nelle sue occorrenze uenga
fauorito; Egli hauendosi da mandar(e) la nomina de gli offitij di
quel Regno di Sicilia, in Spagna, dou’esso stà posto, per l’offitio
de Stradicò di Messina, desidera esser fauorito appresso della
M(aes)ta Cat(toli)ca et dell’Ill(ustrissi)mo Car(dina)le Granuela, ò
altro personaggio di quella Corte, per ottener(e) detto offitio, Et
per detto effetto mandaua un suo à posta, che sarà l’apportato-
r(e) di questa, in spagna, Ond’io sapendo quanto, qualche rac-
com(andatio)ne di V(ostra) A(ltezza), et del Ser(enissi)mo Con-
sorte Suo, possan giouargli in quella Corte, Vengo à supplicar(e)
con tutto il core V(ostra) A(ltezza) uoglia restar(e) seruita, far(e)
gra(tia) à detto Conte, per mia intercessione, di qualche l(ette)ra
sua, ò del Ser(enissi)mo Granduca suo che restarà seruita di otte-
nergliela à chi più le parrà à proposito et piacerà in detta Corte
Cat(toli)ca, raccom(m)andandolo assai strett(amen)te per detto
off(ici)o, è tutto riceuerò per sing(ola)re gra(tia) io dalla bontà di
V(ostra) A(ltezza) et ne le restarò con perpetuo obligo, À quale
ricordandomi sempr(e) [c. 396v] deuotiss(im)o seru(ito)re Le ba-
cio humilm(en)te la veste, et infinitame(n)te me le ricom(an)do,
pregando Dio la conserui feliciss(im)a. Di Roma Il di ix. Gen(na)-
ro MDlxxxv.

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo
Ser(uito)re Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5935, c. 435r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia S(igno)ra P(at)rona Col(endissi)ma

Con l’occ(asio)ne del S(ign)or Francesco di Silua, che uiene
costi mandato dall’Ill(ustrissi)mo sig(n)or Car(dina)le mio S(i-
gno)re, uengo à far(e) all’A(ltezza) V(ostra) S(erenissima) quella
riuerenza, che deuo, et che con l’animo le faccio di cont(inu)o, et
à ricordarmele ser(uito)re deuotiss(im)o tuttauia, si com(e) à boc-
ca più Le dirà detto s(ign)or Franc(esc)o à quale la supp(li)co cre-
dere, et com(m)andarmi, che mi sarà di sing(ola)re fauore, Et ba-
ciandole humil(men)te la Veste, me le ricom(an)do qua(n)to più
posso in Il di viij. di feb(rai)o del lxxxv.

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Affettionat(issi)mo et Obblig(atissi)mo
Ser(uito)re Gio(uan) Giorgi(o) Cesarinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5935, c. 488r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et p(at)rona Col(endissi)ma

Desiderandosi dal Caualier Gio(uan) Ant(oni)o Rustici di l’A-
quila mio Affett(ionatissi)mo, et amor(euolissi)mo Amico, di ser-
uir(e) l’Ecc(ellen)za del s(ign)or Don Giouanni nella Baronia di
Carapelli, et con il mio mezzo, et intercessione ottener quel go-
uerno, dopò al p(resen)te Gou(ernato)re, hò uoluto humil(men)te
supplicar V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) le piaccia, fauorirmi,
per ottenermi questa gra(tia), che fauorirà persona meriteuole,
per ogni qualità, et me suo deuotiss(im)o seruitore, Et facendole
riuerenza le bacio la veste, infinitam(en)te raccom(andandom)i in
sua buona gra(tia), et preg(an)do Dio conserui V(ostra) A(ltezza)
S(erenissi)ma con tutte le felicità, che desidera. Di Roma Il di xv.
di febr(ai)o del lxxxv.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Affettionat(issi)mo et Obbli
gat(issi)mo Ser(uito)re Gio(uan) Giorgi(o)

Cesarinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 226 [autografa])

Seren(issima) mia Sig(no)ra et P(at)rona Sing(olarissi)ma

Certo chè tanta la uergognia che ho in me stessa di hauere
tanto tempo mancato a complire il debito che io deuo con l’Al-
t(ez)za V(ostra) et che non so che mezzo potessi scusarmi appres-
so di lei et anco applacasse me stessa di tanto mancamento quan-
to ho fatto se non il mezzo della mia pericolosissima infermità la
quale è stata causa a me di doppio male per hauermi fatto tra-
sandare tanto di non recordarmi quella deuota serua che le son-
no a V(ostra) Alt(ez)za et insieme non hauere seruito lei in nel
particolare che mi comando che io facessi con il Card(ina)le Far-
nese mio Sig(no)re in fauore di m(esser) Pier matteo Venantij la
qual gratia non potetti per mia poca sorte intercedere quando
hebbi la l(ette)ra di V(ostra) Alt(ez)za subbito per esere il Card(i-
na)le mio Sig(no)re [...] a lo loco suo fora di roma et alla tornata
che lui fece già io mi trouai in letto amalata grauemente et fra
tanto il’ benefitio si dette in persona di altri, si che V(ostra) Al-
t(ez)za potrà ben dire che per la prima gratia che mi ha fatto in
comandarmi l’habbia molto mal seruita ma la suplico attribuire
tutto alla mia poca fortuna in cosa tanto ambita da me et al male
che io ho hauto con pericolo della uita che meno di questo non
poteua sucedermi per che io hauessi a Cascare in errore tale la
suplico a perdonarmi et [c. 226v] farmi degnia altre uolte di sua
comandamenti che spero la potro meglio seruire Certo un altra
uolta, bacio poi le mani a V(ostra) Alt(ez)za della gratia che mi
fece mandandomi a uedere et a ralegrarsi io stassi bene per m(es-
ser) Francesco gerini se bene i fauori suo Verso di me sonno si
Continoui et tanti che mi tengono Confusa et Obbl(iga)ta in eter-
no et prego N(ost)ro Sig(no)re a Farmi gratia che un di di presen-
tia possa mostrarli questo Obb(iga)to et deuot(issi)mo animo
mio, Il sig(no)re Gio(uan) Giorggio mio Sig(no)re mi ha ordinato
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hora che si troua qui presente che io baci le mani a V(ostra) Al-
t(ez)za Humilmente a nome suo et faccia la sua scusa se non li
scriue per trouarsi con poca salute di palpitatione di Core quale
molto lo trauaglia et ha trauagliato questi giorni adietro Cosa che
a a [sic] me ha fatto stare con poco contento parendomi che da un
pezzo in qua l’agraui molto V(ostra) Alt(ez)za ci faccia gratia co-
mandarci et a credere che non ha al mondo seruitore ne serua
piu di Core et obbli(ga)ti di noi et io di nouo con ogni reuerenza
baciandoli le mani prego n(ost)ro Sig(no)re guardi la Seren(issi)-
ma sua persona con ogni Contento di Roma li I di Aprile del 1585

Di V(ostra) Alt(ez)za Seren(issi)ma

Humil(issi]ma et Obbl(igatissi)ma serua
Clelia Farnese Ceserinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 111r [firma autografa])

Serenissima mia Sig(no)ra

Non ho possuto mancar(e), ad instanza di persona à quale
desidero far seruitio, non uenir(e) à supplicar(e) l’A(ltezza) V(o-
stra) S(erenissima) uoglia restar(e) seruita, farmi gra(tia), di fauo-
rir(e) una supp(li)ca, d’un Herede del Caualier Angeloni, da San
Pier in Bagno, quale supp(li)ca, per essere rimesso, nel buon di,
et potere giustificarsi, et dir le sue ragioni, constituendosi prigio-
ne, dicendosi essersi lasciato cader(e) in contumatia, più per ti-
more, di non esser(e) am(m)azzato da nemici, che per altra cosa,
Et io della gratia, riceuerà, per queste mie supp(licatio)ni mi ter-
rò molt’obligo all’A(ltezza) V(ostra) S(erenissi)ma À quale fa-
cendo humil riuerenza mi ricom(an)do infinitam(ente) pregando
N(ostro) S(ign)or Dio le doni ogni felicità. Di Roma Il di xij di
Aprile del lxxxv.

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Humil(issi)ma et Obbl(igatissi)ma serua
Clelia Farnese Ceserinj
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Giovan Giorgio Cesarini alla gran duchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 149r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et p(at)rona col(endissi)ma

L’indisposition mia, qual tuttauia, mi trauaglia, causa ch’io
non uenga à far(e) spesso riuerenza, à V(ostra) A(ltezza) Ser(e-
nissi)ma et à scriuerle di mio pugno, come me l’obbliga la serui-
tù, et diuotion mia, per il chè la supp(li)co ad hauermi per iscusa-
to, come insieme la supp(li)co quanto posso, le piaccia fauorirmi,
d’ottener gra(tia) dal Ser(enissi)mo Gran Duca, per la pena, che
fosse incorso Alessandro Cesarino, stato carcerato in Siena, per
pretensione, ch’hauesse messo mani alla spada, per partir(e) dui
gentilhuo(min)i, che faceuano q(ues)tione, et che li sia ritrouata
in casa una rota d’Archibugio, se ben per sua scusa si dice, che
non cauo la spada, et che la Rota l’hauea mostrata alla porta, tut-
tauia, non si uolendo star(e) sù le diffese, si supp(li)ca p(er) gr(a-
tia), della pena di ciò, et ch’ella resti seruita d’ottenerla, per fauo-
rirmi, si come confido nella molta bontà di V(ostra) A(altezza)
S(erenissima) Alla quale facendo humil riuerenza et baciandole
la veste, mi ricom(an)do infinitamente, et le prego da Dio ogni
magg(io)r felicità. Di Roma Il di xiij di Aprile del lxxxv.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Affettionat(issi)mo et Obbligat(issi)mo
ser(uito)re Gi(ouan) Giorgi(o) Cesarinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 24r [firma autografa])1

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et p(at)rona Sing(olarissi)ma

Tolto m’hà N(ostro) S(ign)or Dio, l’amato et caro s(ign)or mio
Consorte, et me fatta sconsolatissima, et dolorosiss(im)a l’accerba
sua morte; Con infinite lagrime uengo à darne conto à V(ostra)
A(ltezza) Ser(enissi)ma, mia sig(no)ra et p(at)rona, per debito de
mia seruitù, et per ricordarle, ch’ella ha perso affett(ionatissi)mo,
et deuoto seru(ito)re, Egli passò à miglior Vita Il sabbato santo di
sera, d’una goccia cadutale lo Mercordi prima: Supp(li)co quanto
posso l’A(ltezza) V(ostra) Ser(enissi)ma, in questa mia grande di-
sauentura, à conseruarmi la buona gra(tia) sua, et che di cont(i-
nu)o uiua in sua memoria, com’anc(or)a, d’hauer per molto rac-
com(anda)to et fauorir(e) Giuliano mio Figlio, raccom(m)andan-
dolo strettame(n)te al Ser(enissi)mo Gran Duca suo Consorte, et
mio Sig(no)re, accio mag(gi)or prottettione ne tenga per l’inter-
cession sua, si come n’hà sperato il padre di bo(na) me(moria). Il
che assai alleuiarà lo dolor mio, et farà cosa degna della gran
bontà sua, Et humil(en)te baciando la Veste di V(ostra) A(ltezza)
Ser(enissi)ma le prego da Dio quelle felicità mag(gio)ri, che si
posson desiderare. Di Roma Il di xxiiij. di Aprile del lxxxv.

Di V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Humil(issi)ma et Obbl(igatissi)ma Serua
Clelia Farnese Ceserinj

1 Questa è la prima lettera in cui Clelia comunica la morte del marito ed è si-
curamente una scrittura molto più intima di quelle che ritroviamo nella me-
desima comunicazione ai parenti Farnesi (nonostante che sia stata vergata
dalla mano di un segretario).
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 320r [firma autografa])

Ser(erenissi)ma mia Sig(no)ra Col(endissi)ma

Dell’amoreuol condoglienza, che l’A(ltezza) V(ostra) S(erenis-
si)ma con la solita sua bontà ha fatta con me, per la morte del s(i-
gn)or mio Consorte di bo(na) me(moria) le ne rendo gratie molte,
baciandole le ser(enissi)me mani, Et per seruirla, si come deuo,
mi sforzerò di tolerar(e) tanta perdita patienteme(n)te, confor-
mandomi con quanto hà disposto N(ostro) S(ign)or Dio, non po-
tendosi mass(im)e tornar(e) in Vita, per copia di lagrime, ne per
molto affligersi, et dolersi, Et à ciò fare ualerà più d’altra cosa la
buona gra(tia) di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) la qual però
supp(li)co mi conserui, et si degni com(m)andarmi, Con che fa-
cendole humile riuerenza, prego Dio le doni molti felisissi(m)i
anni. Di Roma Il di iij. di Maggio del lxxxv.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Obbl(igatissi)ma serua in perpetuo
Clelia Farnese Ceserinj



102

Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 541 [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra Col(endissi)ma

L’amoreuolezza, et cortesia dimostratami sempre dall’A(ltez-
za) V(ostra) S(erenissima) fan(n)o uenirmi con molta confidenza
à supplicarla, con questa, uoglia restar(e) seruita, di fauorir(e)
Giuliano mio figlio, in un suo particolar(e) interesse, in quale
tengo certo, che l’autorità sua li potrà giocar(e) molto, perche ne
uenga reintegrato: Saprà l’A(ltezza) V(ostra) S(erenissima) che al
tempo di Pio Papa Quarto, trouandosi Il Conte Gio(uan) Franc(e-
sc)o di Bagni bo(na) me(moria) carcerato in Roma, e, trattandosi,
di scarcerarlo, et darli per carcer(e) Il Palazzo dell’Ill(ustrissi)mo
Car(dina)le Colon(n)a, et uolendosi dal Papa, per la secura carce-
re, et di rapresentarlo, sigurtà di 6 m(ila) scudi non hebbe che li
facesse ditta sigurtà, se non Il s(igno)r Giuliano Cesarino bo(na)
me(moria) quale per l’amicitia, et affettione portaua al detto Con-
te, non li uolse mancare, Successe de li à pochi giorni la morte
del detto Pio Quarto, et creato che fu Pio V, del quale per esser
creatura de Carafi, poco confidaua, se ne andò uia, ne uolse più
comparire, per il che fu subito astretto la bo(na) me(moria) del
s(ign)or Giovangiorgio à pagare li ditti 6 m(ila) scudi d(or)o, che
li fu bisogno pigliarli ad interesse, con scommodo, et danno mol-
to, qual’interessi si pagan’ancora Il suddetto Conte di Bagni, si
com’è ordin(at)o, nel med(esim)o obligo di sigurtà s’obligò de ri-
leuar(e) indenne il s(ign)or Giuliano, Et però tutti suoi beni so-
n’obbligati, nondimeno sendo stata fatta ogn’instanza et diligen-
za possibile, mai se n’è possut’hauere la reintegratione, sebene
quell’amoreuolezza, che all’hora li Campo la Vita, douea astre-
gner(e) [c. 541v] et esso, et li suoi à sodisfar(e) prontame(n)te, et
cortesemente il danno patito, tuttauia sin qui hanno uoluto usar
ingratitudine, Il s(igno)r figlio d’esso Conte sò che gode tutti li
beni del Padre, e, trouandosi, com’intendo, sotto l’ombra et prot-
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tettione del Ser(enissi)mo S(igno)r suo Consorte, et di V(ostra)
A(ltezza) S(erenissima) quale prottettione non minor(e) spero
dalla bontà loro uerso Giuliano mio figlio, Et che sendo, per ogni
rispetto, giustiss(im)a cosa, non habbia da restar(e) in questo
danno, Le supplico con ogni affetto, uoglian’interporsi con detto
sig(no)re di Bagni, et con l’auttorita loro astregnerlo1 à far quel
ch’è più ragioneuol(e) et giusto, in questo fatto, che mi rimetterò
io sempre(e) à quel honesto partito, che l’A(ltezze) S(erenissi)me
loro mi com(m)andaran(n)o, tanto circa la summa che si deue,
quanto circa un’honesto termine in pagare, Et ogni cosa riputerò
hauere dalla bontà, et gratia loro. Con che facendo humil riue-
renza all’A(ltezza) V(ostra) S(erenissima) et infinitam(en)te rac-
com(andandome)le, prego N(ostro) Sig(n)or Dio le doni ogni su-
premo contento, et felicità. Di Roma Il di xxij. di Maggio del
lxxxv.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma,

Humil(issi)ma et Obbl(igatissi)ma serua
Clelia Farnese Ceserinj

1 S’intenda ’costringerlo’.
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5939, c. 859 [autografa])

Sere(nissi)ma mia Sig(no)ra et P(at)rona Colend(issi)ma

Non prima di hora ho saputo il credito che V(ostra) Alt(ez)za
haueua con la B(ona) M(emoria) del Sig(no)r mio marito che pri-
ma haria satisfatto quello che li deueua hora ne ho dato a Mon
Sig(no)r Sangaletto tutto quello V(ostra) Alt(ez)za deueua hauere
et la suplico a scusarmi se prima di hora non si è fatto esendo
causato da non saperlo io, con questa occasione mi è parso con il
mezzo di questa recordare al Alt(ezza) V(ostra) quanto io li sia
Serua et quanto desiderio tengo che il Seren(issi)mo G(ran) Duca
et V(ostra) Alt(ez)za miej Sig(no)ri et Vnichi padroni tenghino
protetione di questa Casa loro gia tanti e tanti anni deuot(issi)ma
et di questo figliolo rimasto quasi senza appoggio nisuno altro
che di loro sotto la qual protezione il padre lo lascia et uole uiua
non conoscendo ne hauendo lui ne io da riconoscere mentre ui-
uiamo altro sostengo di questo pero suplico l’Alt(ez)za V(ost)ra a
gradire questa bona uolonta et con il recordarsi della suiscera-
t[issi]ma seruitu del padre et mia aiutare et protegere questo Fi-
gliolo quale non meno Seruitore li sara di lui et io esendo sicura
di uiuere sotto questa protetione passaro questa tanta desgratia
mia con meno pena di quello che faccio et creda pur V(ostra) Al-
t(ez)za che il dolore mio sia stato tale che non credo possa hauere
agumento certo [c. 859v] et per non infastidirla piu finiro facen-
doli humil(issi)ma riuerenza con suplicarla a tenere memoria di
me et comandarmi et desponere di questa Casa robba et figliolo
et me stessa Come cosa sua et Come tale seruirsene et disponere
poi che in mano del Alt(ez)ze u(ost)re stara sempre il farlo et a
noi receuerlo per fauore estremo et io in ogni tenpo e fortuna re-
cordo a lei eserli la medema serua obbl(iga)ta di quello sonno
stata e saro sempre et se ben la fortuna pare per hora mi habbia
leuata ogni speranza di potere di presentia si Come sperauo dar-
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meli a conoscere per tale pure spero nella M(aesta) di dio habbia
forse adempire un di questo mio si lungo desiderio fra tanto
S(ua) D(iuina) Maesta Conserui la Seren(issi)ma sua persona con
tutte le felicita che lei desidera et io inchinandomeli humil(men)-
te li bacio le mani di Belmonte1 li 22 di Luglio del 1585

Di V(ostra) Alt(ez)za Ser(enissi)ma

Humil(issim)a et Obbl(igatissim)a serua
Clelia Farnese Ceserinj

1 Belmonte in Sabina, provincia di Rieti.
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5938, c.138r [firma autografa])

Ser(enissi)ma Sig(no)ra et p(at)rona mia oss(eruandissi)ma

La benignita di V(ostra) Alt(ez)za, et la mia deuota seruitù,
mi dan(n)no ardir di ricorrere al suo fauor(e) mass(im)e in cose
giuste, et p(er) persone alle q(u)ali desidero infinitam(en)te di
giouare. Però essendo per uacar(e) l’Abbatia di San Donino cura-
ta rurale con li suoi an(n)essi nella Diocese di Bertinori, et in tem-
porale nel stato del Ser(enissi)mo Gran Duca p(er) priuat(io)ne di
D(on) Pandolfo Casanoua dalla Rocca di S(an) Cassano suddito
di S(ua) A(ltezz)a p(er) hauer egli com(m)esso homicidio in
p(er)sona d’un Vinc(en)zo Tassinari del q(u)al s’hà p(er) conuin-
to; uengo à supp(lica)re V(ostra) A(ltezza) con la magg(io)r cal-
dezza, et efficacia, ch’io posso, che si degni con sue l(ette)re far
caldo off(ici)o con N(ostro) S(igno)re à fauor del R(eueren)do
D(on) Giulio Cappello Cam(erie)re di S(ua) S(antit)ta, acciò p(er)
intercess(io)ne di V(ostra) A(ltez)za li faccia gra(tia) della d(ett)a
Ab(bati)a o pensione si per le sue buone q(u)alità, com’anco p(er)
esser(e) seruo di V(ostra) A(ltezza), et ancora racc(omando)lo à
S(ua) B(eatitudi)ne in tutte l’altre occ(orren)ze, come particolar(e)
ser(uito)re di V(ostra) A(ltezza) che del tutto ne le restarò obliga-
ta com s’io riceuessi q(ues)ta gra(tia) in p(er)sona mia propria, et
obligarà ancor lui à pregar(e) continuam(en)te N(ostro) S(igno)re
Dio per la salute et felicità di V(ostra) A(ltezza) et della sua Ser(e-
nissi)ma Casa, con che fine le bacio humiliss(imamen)te le mani
desiderandole perpetua felicità. Di Roma à iiij. di (dicem)bre del
85

Di V(ostra) Alt(ez)za Ser(enissi)ma

Humiliss(im)a et obligatiss(im)a serua
Clelia Farnese Ceserinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5941, c. 313r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra Oss(eruandissi)ma

Mi occorre suplicar(e) à V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) per
Cesarino Saluantonio da Montesanto seru(itor)re di mia Casa,
quale dal luogotenente di Castel della pieve, e, stato conden(n)a-
to per dieci anni alla Galera, et mandato à Chiusi, et de li sarà
forsi a questa hora mandato à Siena, per transportarlo à livorno
nelle Galere di S(ua) A(ltezza) S(erenissima) Era imputato detto
Cesarino, che hauesse dato ad un Perugino con un Pugnale corte
ferite di poca importanza, dal qual’anchora si diceua, che haues-
se rotta la pace seguita tra loro, per certe parole altercatorie, che
prima hauean’hauute insiemi, ma si hà da buon luogo, et di boc-
ca del Giudice, che ui sia stata noua causa, et non ci sia rottura di
pace, si è nondimeno contra del detto seruato il rigore delli Bandi
di Sua S(antit)ta delli Pugnali: Questo Cesarino è figliolo di un
Sebastiano Salvant(oni)o uecchio, che hà seruito, et serue già
trentacinq(ue) anni per Cancellierj, in Ciuitanoua Terra di Giulia-
no mio Figlio, molto fedelm(en)te, Onde parmi di esser tenuta à
fauorirlo, et aiutarlo, ch(e) non uadi male, Et uengo però, con tut-
to l’affetto del cuor mio, confidata nella molta bontà di V(ostra)
A(ltezza) S(erenissima) à supplicarla, uoglia restar seruita far(e)
gratia à me, di fauorirlo lei anchora, facendo dar(e) ordine, al
Prefetto ò Cap(ita)no delle Galere à Liuorno, che non lo facci
metter(e) à Remo, ma lo faccia star in Galera per soldato ò al-
trim(en)ti fin che si haurà gra(tia), della totale liberatione d’esso,
Et riporrò q(ues)to obligo con gli altri infiniti, riceuuti dalla mol-
ta bontà di V(ostra) A(ltezza) S(erenissima) À qual humil(men)te



108

bacio le mani et mi ricom(ando) in gra(tia) con pregarli da Dio
sempr(e) tutte le felicità. Di Roma Il di 23 Gen(na)ro 1587.

D(i) V(ostra) A(ltezza) S(erenissima)

Deuot(issi)ma Serua
Clelia Farnese Ceserini
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5941, c. 703r [firma autografa])

Ser(enissi)ma mia sig(no)ra oss(eruandissi)ma

Supplicai con un’altra mia molti giorni sono V(ostra) A(ltez-
za) S(erenissima) uolesse per sua molta bontà, et per amor mio,
restar seruita di fauorir(e) Cesarino Saluantonio, Il padre di
q(u)ale hà seruito Trentacinq(ue) anni molto fedelm(en)te Casa
Cesarina, nella sua Terra di Ciuitanoua per Cancellierj, sendo
stato condennato dal s(ignor) luogotenente, di Castel della pieue,
per dieci anni alla Galera, per imputatione, che hauesse dato, con
un pugnale certe ferite di poca importanza ad vn Perugino, et
che hauesse rotta la pace, seguita tra loro prima, per parole ha-
uute insieme, ma si è hauuto di buon loco, et di bocca del giudice
istesso, che ci sia stata noua causa, et però non ci esser(e) rottura
di pace, Tuttavia contradetto Cesarino è stato seruato il rigore
delli bandi dei Pugnali, di N(ostro) S(igno)re et mandato à Siena,
per transportarlo alle Galere di V(ostre) A(ltezze) S(erenissime)
doue forsi alla riceuuta di questa mia potrebbe esser(e) transpor-
tato, La supplicaua Come la supplico quanto più posso, le piac-
cia farmi gratia di far(e) ordinar(e) al Capitan’ ò Prefetto delle
Galere, che non faccia metter(e) al Remo detto Cesarino, ma lo ri-
ceva è tenga, come soldato, che seruirà valorosam(en)te, fin tan-
to, che si haurà gra(tia) della totale liberatione d’esso, come si
spera da Mons(ign)or Car(dina)le de Medici, Et io restarò di tutto
obligatiss(im)a all’A(ltezza) V(ostra) Ser(enissi)ma À quale bacio
humilm(en)te le manj, et me le ricom(an)do in gratia, pregando
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Dio per il compimento d’ogni felicità che desid(er)a. Di Roma Il
di xviij. di Marzo del lxxxvij.

D(i) V(ostra) A(ltezza) Ser(enissi)ma

Devot(issi)ma Serua
Clelia Farnese Ceserinj
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Clelia Farnese alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello
(M.d.P. 5931, c. 15r [autografa])

Ser(enissi)ma mia Sig(no)ra et P(a)trona mia Sing(olarissi)ma

Venendosene Mon Sig(no)r San galetto non mi è parso la-
sciarlo partire senza uenire a Far Re(ueren)za a V(ostra) Alt(ez)za
come Faccio per il mezo di questa et recordarmeli per quella
deuota et uera Serua che per sempre me li son dedicata et supli-
cola a tenermi per tale e farmi gratia di qual che suo comanda-
mento non guardando io sia strumento si debile per poter seruire
a tanta Alt(ez)za che l’animo e bona uolonta suplira in quello
non ariuano le Forze et per che dal Sudetto Sangaletto sentira piu
a pieno quanto sia piu l’animo mio di quello io so esprimerlo
Faccio Fine et con ogni Debita Reuerenza li bacio le mani agu-
randoli da n(ost)ro Sig(no)re Iddio ogni Contento maggiore che
io sua serua li desidero di Roma il di Primo di 8bre del 1587

Di V(ostra) Alt(ez)za Seren(issi)ma

Serua Deuot(issi)ma di Vera Affe(tio)ne
Clelia Farnese Ceserinj





TESTAMENTO
DI GIOVAN GIORGIO CESARINI

(1581-1585)
E DOCUMENTI DI AMMINISTRAZIONE FAMILIARE

SUCCESSIVI ALLA SUA MORTE1

Il 18 dicembre del 1581 venne rogato il testamento del mar-
chese Giovan Giorgio II Cesarini, gonfaloniere del Popolo Ro-
mano e marito di Clelia Farnese,2 dal suo notaio di fiducia Gio-
van Battista Garbagni,3 dal notaio della Camera Apostolica An-

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 15 marzo 2014.
2 ASR Collegio dei Notai, vol. 1573. Il testamento, trascritto integralmente nel

registro notarile, è stato da me rinvenuto e segnalato per la prima volta il 12
maggio 2013 nel saggio Vita e costumi di un “bastardo” di Casa Cesarini in un
documento giudiziario di primo Seicento nella Banca Dati “Nuovo Rinascimen-
to” http://www.nuovorinascimento.org (codice identificativo SBN T\ICCU\
RML\0352083) e depositato presso la biblioteca della Fondazione Marco
Besso di Roma e l’Archivio di Stato di Parma e qui raccolto. Un estratto di
questo testamento è conservato presso l’Archivio della Fondazione Camillo
Caetani di Roma, nei carteggi farnesiani dell’Archivio di Stato di Parma e nel
fondo Sforza Cesarini dell’Archivio di Stato di Roma (vedi ROSINI Clelia, p.
58), qui pubblicato.

3 Fu senz’altro per l’amicizia che li univa che il testatore lasciò al Garbagni
«scudi Cento oltra la uigna, che li ho concessa in uita» (c. 318v).
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tonio Guidotti ed infine dal conosciuto notaio Curzio Saccoccia.1

L’atto fu integrato con ulteriori precisazioni e legati il 7 aprile
1583, sempre con i medesimi notai («Et perche la uolunta del ho-
mo /e/ sempre mutabile sino alla morte, et intendo /e/ uoglio nel-
li presenti codicilli aggiongere, sminuire /e/ dechiarare alcune
cose nel detto testamento [...]» [c. 327r]).

Ad una prima osservazione del contenuto testamentario, che
qui si trascrive integralmente, salta agli occhi quanto il Cesarini
fosse legato ai vincoli parentali e per primo alla consorte. Fin dal-
le prime frasi Clelia viene citata per ordinare che al momento
della di lei morte dovrà essere ricordata nelle messe celebrative
«se serra sepellita nella m(e)de(si)ma cappella» del marito, ovve-
ro quella dell’Annunziata posta all’interno della chiesa dell’Ara-
coeli. Segue un lungo paragrafo in cui si evidenzia la stima e l’a-
more che legavano Giovan Giorgio a sua moglie, nonostante i
dissapori che certo la vita coniugale ha loro portato:

Jt(em) lasso alla sig(no)ra Clelia Farnese mia consorte l’intiero u-
sufrutto de tutti li miei beni stabili, mobili, et semouenti, raggio-
ni, actioni, et nomi di debitori di godere, e, fruttare, come se fus-
se uera padrona, et proprietaria de tutti i miei beni predetti di-
sponendone, a, suo beneplacito, et prohibisco che questo mio le-
gato non si possa jnterpretare ch’io li habbia uoluto lasciare li a-
limenti soli perche uoglio, che abbia non solo li alimenti ma tutto
il restante di detti frutti [...]. (cc. 314v-315r)

E più avanti:

Et per la gran Confidenza, et fede che Jo ho nella Jntegrita et pru-
denza di detta sig(no)ra mia Consorte non voglio che sia tenuta
fare alcuno Jnuentario delli sopradetti miei benj es[c]etto che nel-
li casi specificatj di sopra, cio /e/ delle Gioie, et beni, che se troue-
ranno nel sudetto giardino, et edificij di San Pier Jnuincula, et li-

1 Questo notaio fu molto attivo presso varie famiglie aristocratiche; ha rogato,
fra l’altro, numerosi documenti per il cardinale Alessandro Farnese iuniore.
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bero detta sig(no)ra da ogni obligo di dar sigurta di benj ammini-
strate, et di render conto, et di usufruttare li sopradetti miej benj
et heredita ad Arbitrium bonj uirj, et anco la libero da ogni peso,
et obligo di hauere, a rendere conto della detta amministratione,
et questo perche uoglio, che uiuendo lei casta, et honesta in stato
uidouile come de sopra sia sig(no)ra et padrona del detto Jntiero
usufrutto, et libera administratio ne de tutti detti miei benj, et he-
redita con quelle conditioni pero dette di sopra nelli legati fatti
/a/ detta Sig(no)ra [...]. (c. 324v)

Vorrei sottolineare anche la risolutezza del marchese nel to-
gliere al suocero persino il privilegio di essere il suo futuro ese-
cutore testamentario, cercando di trovare nella ormai cagionevo-
le salute del cardinale una valida scusa per escluderlo da una ul-
teriore intromissione nella sua famiglia:

Et perche Jn detto mio testamento considerando la graue eta/e/
quali [intendi quasi] continua in dispositione del Ill(ustrissi)mo
Cardinal farnese, et li grauj, et Jnfiniti negotij de quale /e/ conti-
nuamente oppresso, et Jmpedito et che come mio padre /e/ pa-
drone haurebbe sempre tenuta /e/ terra protettione di Casa mia.
per no(n) aggiongierli fastidij, et occupationij maggiori reputaj
essequtori del detto mio testamento li Ill(ustrissi)mi /e/ R(eueren-
dissi)mi Cardinali Medici /e/ Maffeo /a/ quali in Caso di morte
hauero substituiti li Ill(ustrissi)mi Caraffa /e/ Gesualdo [...] Ill(u-
strissi)mo Cardinale de Medici l’Ill(ustrissi)mo Cardinale Mon-
[ta]lto S(igno)re Carlo Mutj, et Si(gno)r Valerio della Valle. (c.
329v)

Trovo, in ogni caso, necessario ricordare che Giovan Giorgio
era certo dell’importante ruolo che avrebbe rivestito il padre di
Clelia alla sua morte: il cardinale avrebbe fatto il possibile per
prendere in mano e, oserei dire definitivamente, le redini della
famiglia Cesarini (come di fatto avvenne), grazie all’impotenza,
dovuta alla giovanissima età, del dodicenne figlio Giuliano. Il
marchese cercò, quindi, una formula il più possibile “liberale”
nel concedere alla moglie una indipendenza che difficilmente è
riscontrabile nelle volontà testamentarie dell’epoca a favore delle
donne.
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Clelia comprese bene tutto ciò. Subito dopo la morte del ma-
rito, con parole dure e minacciose,1 il cugino Alessandro Farnese,
sollecitò la duchessa2 a lasciare Roma per sempre, giustificando
questa asserzione come volontà della famiglia volta a preservare
l’onorabilità del casato, viste le continue dicerie che ormai da an-
ni dileggiavano lei e suo marito.3 Così Clelia rispondeva, ama-
reggiata, al cugino:

[...] quello poi che più mi affligge è che il Signor Cardinale ha o-
perto la strada e porta a certe lettere senza sottoscritione et come
un servitorello mal satisfatto di me o di qualche mio ministro o
di qualcosa subbito manda queste lettere contraffatte et il Cardi-
nale subbito le mette a luce per vere dando adito che ogni giorno
si moltiplichino in queste materie quale Vostra Altezza sa bene
che il credito a ditte lettere si dà su il fuoco [...].4

Clelia, quindi, non solo cercò di difendersi dalle continue maldi-
cenze a cui venivano sottoposti lei ed il marito (divulgate soprat-
tutto attraverso le lettere anonime e gli “avvisi” compilati dai

1 Cfr. ROSINI Clelia, p. 205. Al riguardo devo dissentire dall’ultima interpreta-
zione che è stata fornita circa la lettera, secondo la quale la missiva del Far-
nese sarebbe un falso fatto realizzare dal cardinal Farnese suo padre per co-
stringere Clelia a lasciare Roma (cfr. FRAGNITO Storia di Clelia, pp. 134-135).
Personalmente ritengo che la Farnese avesse letto molto bene la lettera, no-
nostante ella scriva di non aver riconosciuto la scrittura del cugino e che il
contenuto le era stato riferito a voce dall’emissario. In realtà non avrebbe po-
tuto controbattere punto per punto in modo così preciso e circostanziato se
quelle righe non le avesse lette e aggiungo rilette. Come avrebbe potuto ri-
conoscere la calligrafia di Alessandro dal solo indirizzo segnato sul retro del
foglio, che abitualmente viene scritto dai segretari? In ogni caso la firma di
Alessandro è certamente autografa.

2 Cfr. ivi, p. 301. Il titolo di duchessa le derivava dalla proprietà del piccolis-
simo feudo di Ginestra, un paese del reatino a cui Clelia rimase legata, in-
sieme agli altri due di Torricella e Stipe. Purtroppo è sopravvissuta solo una
piccola porzione dell’antica torre del castello.

3 Cfr. ivi, p. 211.
4 Cfr. ivi, p. 213.



117

menanti),1 ma tentò di far valere la sua indipendenza appoggian-
dosi ai capitoli testamentari del marito:

[...] Dio mi ha concesso insieme con mio marito che io resti pa-
drona di questa robba di questa casa et di questo figlio [...].2

Tuttavia Giovan Giorgio, nostante la volontà espressa di con-
ferire alla moglie la completa gestione dei suoi possedimenti e
dei suoi figli, legittimi e illegittimi, non riuscì a proteggere la con-
sorte dalle pressioni dei Farnese. Clelia dovette cedere al volere
paterno: dopo una “resistenza” di due anni in «stato vedovile,

1 I “menanti” «nel 16° sec., erano coloro che non solo ricopiavano ma anche
stendevano quelle lettere (dette notizie, fogli alla mano, avvisi, gazzette) che
erano poi diffuse in molte copie, costituendo i primi saggi delle future gaz-
zette stampate e una forma rudimentale di giornalismo» (Enciclopedia Italiana
Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/menanti/). E ancora: «[...] gli
avvisi di Roma costituiscono di fatto una prima forma di giornalismo tanto
pericolosa quanto ben pagata dai potentati del tempo, come ben sapevano i
loro autori, vale a dire i “menanti”, alcuni dei quali avevano lasciato la testa
sul patibolo. [...] Gli “avvisi” erano fogli rigorosamente anonimi di notizie
che informatori (sovente di professione) inviavano da capitali o da luoghi
particolarmente importanti, e che circolarono sempre più diffusamente a
partire dal ’500, soprattutto dalla metà del secolo. Di essi vengono conserva-
te raccolte significative nei maggiori archivi; ma soprattutto importanti sono
i volumi di “avvisi di Roma” raccolti da Francesco Maria della Rovere, duca
d’Urbino, e ora conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Questi ci
confermano infatti come nella seconda metà del ’500, quando cioè la città dei
papi è ormai la capitale della diplomazia europea, a Roma venissero reindi-
rizzati i fogli di avvisi precedentemente giunti nei grandi centri italiani di
raccolta (Venezia, Milano, Genova, Firenze ecc.) e come le notizie in essi pre-
senti venissero accuratamente selezionate e integrate con quelle romane da
parte di “menanti” (coloro che “menano” informazioni più o meno segrete)
ben due volte la settimana: ne nascevano per l’appunto “gli avvisi di Roma”
subito rispediti in tutte le corti europee e in particolare in quelle minori e iso-
late, perciò affamate di notizie, come quella d’Urbino di Francesco Maria
della Rovere» (BALDINI Ragion di stato e platonismo, p. 58).

2 Cfr. ROSINI Clelia, p. 213.
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onesta e casta», fu costretta a sposare Marco Pio di Carpi, signore
di Sassuolo.

Il marchese aveva cercato di prevedere ogni possibile futuro,
compresa la nascita di altri figli, legittimi o no che fossero. Ebbe
altri quattro anni di vita per sperare in un altro erede, ma la sola
nascita che vide fu quella di un bimbo che chiamò Ascanio e che
ebbe a seguito di una relazione adulterina con una donna chia-
mata Laudomia.1 L’avvenimento, che rimase segreto fino alla sua
morte, fu confessato dal Cesarini proprio nei codicilli al testa-
mento, nei quali dichiarava che pochissimi tra amici e servitori
erano a conoscenza dell’evento, compreso Emilio de’ Cavalieri,
molto vicino al marchese: «[...] nacque del mese di nouembre
1582 /e/ fu compare il S(igno)r Tiberio Cerasio et /e/ stato lattato,
et alleuato in Casa di Horatio Balarino come ne /e/a/ pieno Jn-
formato il S(igno)r Emilio de Cauaglieri, m(esser) Scipione Man-
cinj mio mastro di Casa, et alcuni altri miei servitori [...]» (c.
328r). Forse non è ironia della sorte o avvenimento casuale che il
piccolo fosse battezzato nella chiesa di San Lorenzo in Damaso,
di cui era cardinale titolare il cardinal Farnese; sospetto che ci
fosse una specie di rivalsa nei confronti del suocero, il quale at-
traverso i suoi agenti e le sue spie teneva costantemente sotto
controllo il genero. Penso che l’esser riuscito a nascondere questo
avvenimento dovette essere una delle poche soddisfazioni che
Giovan Giorgio riuscì ad ottenere. Per contro sapeva che sua mo-
glie, seppur con sofferenza iniziale, alla fine avrebbe accettato di
crescere quest’altro figlio. Ciò avvenne dopo la morte prematura
del marchese e durò almeno fino a quando la sfortunata Clelia
non fu costretta ad abbandonare Roma per andare a vivere nella
lontana Sassuolo e a lasciare definitivamente quel bambino in
balia di se stesso, costretto a vivere e a crescere davvero come un
“bastardo”, senza accudimento e affetto.

Per tornare alle volontà testamentarie del marchese, il forte
legame con i componenti della famiglia Cesarini emerge dove si
dichiara: «[...] uoglio et ordino che siano sodisfatti tutti li legati

1 Cfr. ROSINI Vita e costumi, qui pubblicato.
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fatti dalla bona memoria de mio padre se forsi alcuno ne restasse
che non fosse sodisfatto» (c. 315r), pensando anche a proteggere
il cugino e lo zio attraverso un codicillo dettagliato in ogni sua
parte: «Jtem lasso /a/ Gabriel Cesarino figliolo del R(euerendissi)-
mo Ascanio Vescouo Cesarino1 scudi trecento di moneta l’anno,
quali Jo pago /a/ detto Vescouo, et questo doppo la morte di det-
to Monsig(no)re per se, et suoj figlioli legi(ti)mi [...]» (c. 317r);
una porzione sarebbe andata anche al fratello di Gabriele: «[...]
scudi cento l’anno cio /e/ la rata ogni mese ad Alexandro Cesari-
ni2 suo f(rate)llo Carnale, et /a/ suoj discendenti maschi tanto le-
gitimj come bastardi [...]» (c. 317r), precisandosi che il legato non
si sarebbe potuto cedere o alienare per nessun motivo tranne che
per eventuali delitti di cui si sarebbero potuti macchiare i sud-
detti eredi.

Giovan Giorgio sembra non aver dimenticato nessuno dei
suoi amici e servitori, lasciando, a chi legge il suo testamento,
una visione d’insieme del suo status sociale e del suo stile di vita
molto elevato. Beneficia dei lasciti un numero considerevole di
persone che prestavano il loro servizio in casa Cesarini: l’audito-

1 Per il vescovo Ascanio Cesarini si veda PATRIZIA ROSINI, I diabolici putti roma-
ni in una lettera inedita scritta nel 1570 dal vescovo Ascanio Cesarini al governato-
re di Roma, qui raccolto.

2 Di questo ragazzo scapestrato abbiamo notizie attraverso due lettere di Gio-
van Giorgio alla granduchessa di Toscana Bianca Cappello; in una delle qua-
li, del nel giugno del 1584 si legge: «[...] trouandosi Alessandro Ceserini in
Siena, che molti mesi ui si è trattenuto, qual per cosa honorata hà bando
dall’Eccl(esiasti)co, Supp(li)co quanto più posso V(ostra) A(ltezza) S(erenis-
sima) resti seruita, d’ottenerle Saluo Condotto da S(ua) A(ltezza) S(erenissi-
ma) accio non l’auuenga qualch’inconueniente, che tra tanto si procurarà
quà la remission sua, Et non hauendo egli battuto la strada, ne fatto cosa a-
troce, no(n) se ne sentirà rumore, stando, come stà, in Siena [...]». La richie-
sta di clemenza non dovette essere efficace, se lo zio Giovan Giorgio scriveva
ancora nell’aprile del 1585: «[...] per la pena, che fosse incorso Alessandro
Cesarino, stato carcerato in Siena, per pretensione, ch’hauesse messo mani
alla spada, per partir(e) dui gentilhuo(min)i, che faceuano q(ues)tione, et che
li sia ritrouata in casa una rota d’Archibugio, se ben per sua scusa si dice, che
non cauo la spada [...]». Vedi ROSINI Lettere, qui raccolto.
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re, il maestro di casa, il segretario, il maestro di camera, i coppie-
ri e camerieri, il computista, i paggi, i guardarobieri dei palazzi
romani,1 il credenziero, il bottigliero, cocchieri e staffieri, il mae-
stro di stalla, i vari garzoni di stalla, cucina e tinello, i giardinieri,
i capitani e gentiluomini che fino alla sua morte lo avessero ser-
vito e non per ultimi, i nani Camilletto e Fusino.2 Segue l’elenco
delle donne di casa: lavandaie, cameriere, dame di compagnia,
zitelle e «Madonna E(m)milia Leonardi», forse sua anziana balia,
a cui si donano «scudi ducento oltre li altri legati fattoli da mio
padre» (c. 318v).

Tra i beneficiari del testamento troviamo anche il famoso
compositore e musicista Emilio de’ Cavalieri, a cui Giovan Gior-
gio dovette essere legato da sincera amicizia: «Jtem lasso al Si-
g(no)r Emilio de Cuaglieri dal quale me trouo compitamente se-
ruito, et con molto mio gusto, et sincerita scudi mille una uolta
tanto oltra li scudi cento cinquanta l’anno, che li ho concessi per
patenti in uita sua» (c. 317v).

Il testamento del Cesarini insiste in modo quasi ossessivo nel
definire la linea di successione ereditaria, cercando di prevenire
anche l’imprevedibile:

1 Si noti che Giovan Giorgio dice testualmente: «alli guardaroba de Roma, et
di San Pietro in Vincula»; questo avviene perchè il centro di Roma era
all’interno di un perimetro molto ristretto e il palazzo adiacente alla chiesa
di San Pietro in Vincoli (e conseguentemente alla basilica di Santa Maria
Maggiore) veniva considerato un possedimento fuori urbe.

2 Nelle corti rinascimentali, insieme alle feste, alle discussioni letterarie, ai
buffoni ed agli animali esotici, i nani erano uno status symbol ed erano consi-
derati persone di viva intelligenza, spesso utilizzati anche come confidenti e
consiglieri. A noi sono giunti alcuni loro ritratti come, ad esempio, il famoso
dipinto di Agostino Carracci Il triplo ritratto (oggi conservato al Museo di
Capodimonte di Napoli), in cui sono raffigurati tre uomini che vivevano alla
corte dei Farnese, tra cui il nano Amon e Arrigo peloso, un uomo affetto da
ipertricosi, famoso in tutta l’Europa del tempo. «Alla fine del Cinquecento,
re Sigismondo Augusto di Polonia possedeva nove nani e Caterina de’ Me-
dici sei; mentre a Roma il cardinale Vitelli riuscì a riunirne trentanove per
servire a tavola in occasione di una cena speciale» (FIEDLER Freaks, p. 44).
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Jn euento che mancasse la linea delli miej descendenti, Maschij
/e/ feminelegitimi /e/ bastardi dico dechiaro /e/ uoglio, che nelca-
so sudetto succedano quelli che seranno da me nominati Jn vna
poliza scritta /o/ sottoscritta di mia man propria /e/ sigillata con il
mio sigillo che serra chiuso Jn una Cassetta di ferro, che serra
consignata in Custodia della Abbadessa, et monache del Mona-
stero di San Sisto hora transportato/a/ Monte Magnanapolj, al
quale monastero per la conseruatione di detta Cassetta, uenendo
tal Caso di estinctione di detta linea lasso scudi dugento da pa-
garseli dalli detti nominati. qual Cassetta prohibisco che maj per
alcun tempo si possa aperire se non doppo che fosse uenuto tal
caso, il che Dio nol voglia [...]. (c. 330r)

Il marchese fu così meticoloso nel redigere le sue volontà che
inserì un codicillo particolare che doveva servire a mantenere
non solo il cognome della famiglia Cesarini in caso di estinzione
della linea maschile, ma anche lo stemma: «[...] conditione pero
che detta Femina che succedera, serra maritata il suo marito
debba pigliare il cognome, et l’Arme de Cesarini facendosi chia-
mare solo de /i/ cesarini, et non de altra Casa esso /e/ suoi de-
scendenti in jnfinito ne possa usare altra arma mista, con l’arma
cesarina sotto pena della priuatione di detta eredita [...]» (c.
320v).

Un’altra clausola importante – e assolutamente disattesa dal
figlio Giuliano – è quella che vieta in modo incondizionato la
vendita delle «sudette Terre Castelli, et uille»; «prohibisco ancora
ogni sorte di alienatione Jn tutti li altri miei beni, et detrattione di
legitima, et Trebellianica sino /a/ tanto che il detto Giuliano mio
figliolo et tutti li altri miei heredi, et successori non haueranno
finiti li trenta anni, nel qual tempo ogni sorte di alienatione, che
si trouasse fatta uoglio che sia ipso Jure nulla, et di niuno mo-
me(n)to, et ualore [...]» (c. 322v). Per non parlare poi del giardino
(e delle collezioni d’arte annesse) nel palazzo romano adiacente a
San Pietro in vincoli, del quale Giovan Giorgio andava fiero:

Et perche nella Eredita de mio padre ho ritrouato il giardino di
San Pietro Jn Vincula con il palazzo uecchio senza mobili utensilj
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et paramenti, et hauendolo io A[d]obbato, et ornato de molti pa-
ramenti teste di marmo, statue, Colonne, Tauole connesse di ua-
rie sorti, diuerse altre sorte di Marmo Bronzi Antichi, Camej in-
taglij di gioie pitture quadri, et molte altre cose /a/ ornamento del
palazzo [...] prohibendo anco sotto le suddette pene, che maj se
possa affittare, ne impegnare in perpetuo, ne /a/ tempo per qual
si uoglia causa [...]. (c. 323v)

Nel caso non fosse stato abbastanza chiaro, ribadisce:

[...] Prohibendo Ancora che detto Giardino, et robbe, et parte mi-
nima di essesi possino dare in dota, ne donare, ne Jn modo alcu-
no alienare per qualsiuoglia Causa. (c. 323v)

Purtroppo il figlio Giuliano, probabilmente dietro sollecita-
zione del cardinale Odoardo Farnese, a cui fu legato sin dai tem-
pi in cui condividevano l’ospitalità presso il palazzo della Can-
celleria, residenza romana del cardinale Farnese,1 si risolse a ce-
dergli gran parte della collezione d’arte paterna, della cui entità
non si ha ancora certezza;2 nonostante che Giovan Giorgio di-
chiari nel testamento l’esistenza di un inventario di tutti i suoi
beni e collezioni e che ne richiedesse un altro da farsi alla sua
morte, nel momento in cui si scrive nessuno di essi risulta essere
stato ancora ritrovato.

Dopo la morte di Giovan Giorgio, sia per un più vasto disse-
sto finanziario, sia per la mancanza di liquidità in cui versava la
famiglia, il figlio Giuliano iniziò a vendere terre, castelli e tutto
quanto fosse prezioso,3 lasciando al figlio primogenito Giovan

1 Cfr. FRAGNITO Storia di Clelia, pp. 54-55.
2 Cfr. I Farnese. La vendita della collezione d’arte è citata in un avviso di Roma

del 24 luglio 1593: per 5.000 scudi il duca Giuliano vendeva «statue antichis-
sime che vagliano 15.000» (ivi, p. 58).

3 Cfr. ROMEI-ROSINI Documenti, pp. 33-34. I beni alienati furono i feudi di Roc-
ca Sinibalda, Belmonte Sabino, Stipe, Ginestra, Torricella, un quarto di Mon-
te Leone, varie case in Roma, il palazzo ed il giardino di San Pietro in Vincoli
(questa proprietà, con una parte di collezioni d’arte incluse, da un atto nota-
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Giorgio III (1590-1635) la grata incombenza di proseguire nella
dilapidazione del patrimonio familiare.1

rile del 1622 risulta però ancora un possesso dell’omonimo nipote di Giovan
Giorgio, che lo vende nel 1623), una vigna, argenti, gioie, statue di bronzo e
di marmo, colonne, arazzi di sete e oro, paramenti vari, cortinaggi di brocca-
to, armerie, quadri, porcellane, per un totale di cinquantamila scudi circa.
Per il giardino seicentesco si veda Il giardino del Palazzo Cesarini a Roma in un
documento del 1622, qui raccolto.

1 ROSINI Clelia, pp. 295-296.
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TESTO

Si riassumono brevemente gli atti in latino che precedono la tra-
scrizione del testamento vero e proprio (cc. 312r-314v). Defunto Gio-
van Giorgio, il 26 aprile 1585 si designa come curatore dei suoi beni
Valerio della Valle, quindi si apre il testamento del 18 dicembre 1581, i
codicilli successivi e una cedola acclusa, alla presenza di Alessandro
Ludovisi, giudice palatino (che poi sarà papa Gregorio XV), di Clelia e
dei testimoni Giangiacomo e Marcello Paradisi, Giovanni Maria Bru-
gnola, Giovan Battista Boccabella, Giovanni Maria Orsini. Il notaio
trascrive il testamento.

[Testamento]

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai,
Curtio Saccoccia, vol. 1573

[c. 314v]
Jo Gio(uan) Giorgio Cesarino considerando, q(ua)nto sia fra-

gile la uita humana, et sia cosa difficile il prouedere che tra li po-
steri non nasca controuersia quando l’homo /e/ sano di mente /e/
di corpo, non che quando il corpo /e/ di graue infirmita oppres-
so, che molte uolte lo priua del retto giuditio, et intelletto. Percio
essendo io sano di corpo /e/ di mente, et uolendo quanto posso
prouedere alla tranquillita, et quiete de miei posteri ho deliberato
fare il p(rese)nte mio testamento nuncupatiuo, qual si dice sensa
scritti, et quando, non uaglia come testamento nuncupatiuo, uo-
glio che [c. 315r] che uaglia come codicillo, et in ogni meglior
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modo, et uia che puo ualere de raggione. Jn prima dunque ordi-
no et uoglio, che morendo io in Roma il mio corpo sia seppulto
nella Chiesa de Araceli nella cappella della Sant(issi)ma Annun-
tiata ch’/e/ di casa Cesarina nella seppoltura che da me serrà or-
dinata in uita, et morendo Jo fuori di Roma in qual si uoglia par-
te del mondo uoglio che sia transportato il mio corpo in detta
capella, et seppoltura, alla quale cappella lasso scudi uinticin-
q(ue) de moneta l’anno da pagarseli ogn’anno il giorno della
Nuntiata con questo pero peso, et obligo che li frati di detto mo-
nastero debbeno ogni giorno celebrare una messa in detta Cap-
pella per l’anima mia, et delli altri miei predecessori, successori,
et de mia moglie se serra sepellita nella medema cappella: lasso
ancora alla detta Chiesa quello che se li deue per la sepoltura.
Jt(em) lasso alla sancta Chiesa Casa di loreto scudi ducento de
moneta una uolta tanto da pagarse subito doppo la morte mia
quando pero non appaia che jn uita io habbia sodisfatto /a/ detto
legato si come spero fare. Jtem uoglio et ordino che siano sodi-
sfatti tutti li legati fatti dalla bona memoria de mio padre se forsi
alcuno mi restasse che non fosse sodisfatto. Jt(em) lasso alla
sig(no)ra Clelia Farnese mia consorte l’Jntiero usufrutto de tutti li
miei beni stabili, mobili, et semouenti, raggioni, actioni, et nomi
di debitori di godere /e/ fruttare, come se fusse uera padrona, et
proprietaria de tutti i miei beni predetti disponendone /a/ suo
beneplacito, et prohibisco che questo mio legato non si possa
Jnterpretare ch’io li habbia uoluto uoluto [sic] lasciare li alimenti
[c. 315v] alimenti soli perche uoglio, che habbia non solo li ali-
menti ma tutto il restante de detti frutti de quali pero uoglio che
ne debba mantiner la casa, et alimentare li infrascriti miei heredi
honoratamente secondo la qualita dignita, et honore di casa mia,
quale legato debba durare mentre detta signora uiuera con li
Jnfrasc(rit)ti miei heredi Jn stato uidouile honesta, et casta nelle
mie Case, et luogi di Roma /o/ uero, fuor di Roma, nel mio stato,
ma in euento che detta sig(no)ra sensa legitima causa non uoles-
se habitare con detti miei figlioli /o/ uero che si uolesse remarita-
re /o/ uero che si elegesse d’andare in qual si uoglia loco, terra /o/
Citta fuori di detto mio stato etiam ad tempus, et ancho con detti
miei figlioli prima che detta signora habbia finiti quaranta anni
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della eta sua sensa causa legitima /o/ necessaria da giudicarsi
dalli Jnfra(scri)tti essequtori di questo testamento, uoglio, che so-
lamente le sia restituita la sua dote /e/ detti legati s’Jntendano re-
uocati, come d’adesso in quel caso io li reuoco, et quando per
colpa et giusta causa da giudicarsi dalli mede(si)mj essequtori
dattali da detti miei heredi detta s(igno)ra non potesse habitare
con loro et uolesse non di meno uiuere in stato uidouile honesta,
et casta, uoglio, et ordino che oltra la dote sua quale si li debbia
restituire possa di sua propria auctorita senza altro giuditio, ne
auctorita de giudice pigliare scudj Cinquemillia l’anno delle det-
te mie Jntrate durante la uita sua per sustentar se, et sua famiglia
nel debito grado, et honore, quali scudi [c. 316r] scudi cinque mi-
lia ex nunc glieli assegno sopra il casale di campo Selua, Campo
de carne, et Pian de Frassi1 /o/ uero sopra altri Casali ad Arbitrio
suo, et Jn questo caso non potendo lei habitare con /i/ figlioli per
colpa, et causa loro, et che similmente detti figlioli, et heredi non
uolessero che detta sig(no)ra se ritirasse ad habitare Jn altra Ca-
sa, et luoghi miej de Roma, ne meno fuori nel mio stato, uoglio,
et Commando che /a/ spese di detti miei heredi possa pigliare /a/
pigione una Casa /o/ Palazzo competente Jn Roma et non altroue,
et iui habitare, per che la Jntentione mia ferma /e/ che, uiuendo
detta Sig(no)ra Jn stato vido uile, honesta, et Casta non possa ha-
bitare altroue che Jn Casa mia propria /o/ appigionata Jn Roma
uiuendo separatamente dalli detti miei figlioli et heredi nel Caso
sopradetto anchora che uolesse retirarsi ad habitare in Casa, ter-
ra, Villa /o/ Citta de Parenti suoj, et di suo padre Istesso sotto pe-
na de priuatione di quanto Jo hauero lasciato in questo mio te-
stamento, Et Jn euento che forsi per maggiore sua quiete si ele-
gesse di habitare perpetuamente /o/ uero /a/ tempo in qualche
monasterio di monache /o/ uero iuj farsi monacha uoglio, che il
detto legato non habbia effetto ma che oltra la dote sua li siano
dati dalli Jnfra(scrit)ti miei heredi scudi doj millia d’entrata ogni
anno Jn uita sua, per disporne /a/ suo piacere, uoglio anchora [c.
316v] anchora, et comando, che uiuendo in detto stato uidouile,

1 Frasso Sabino in provincia di Rieti.
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honesta, et Casta possa sempre tenere apresso di se per sua Cau-
tione, et ancho per conseruatione tutte le gioie, che si ritrouasse-
ro alla morte mia da Jnuentariassi, et stimarsi subito doppo detta
mia morte finche altro non serra ordinato dalli infra(scri)ti miei
essequtori del p(rese)nte testamento l’ordinatione /e/ dispositio-
ne, de quali uoglio che sia in tutto osseruata, et essequita. Et Jn
euento che detta sig(no)ra soprauiuesse alli miei figlioli, et che
essi fossero morti sensa figlioli /e/ descendenti, uoglio che detta
Sig(no)ra uiuendo in stato vidouile honesta, et casta sia herede
uniuersale de tutti miei beni in uita sua, et che dalli altri sustituti
/o/ nominati non se li possa dar molestia alcuna sotto pena della
priuatione della heredita con questo pero che essendoci alcuno
mio figliolo naturale /o/ uero figliolo naturale delli miei figlioli
legitimi, che detta s(igno)ra sia obligata alimentarli, et trattarli
come fossero legitimj uiuendo con loro, nel medemo modo /e/
forma che si /e/ detto di sopra delli figlioli legitimi. Et per che me
recordo hauer fatti alcune patenti di prouisioni, et di altre con-
cessioni Jn uita de alcuni miei seruitori, et accio non si possa mai
per alcun tempo dubitare della validita [c. 317r] ualidita di esse
/o/ per defetto di eta /o/ per altra Causa io le confermo, et ap-
prouo tutti, che per il passato ho fatte et per l’auenire faro, etuo-
glio, che siano Jnuiolabilmente osseruate, et /a/ maggior Cautela
comma(n)do alli Jnfra(scrit)ti miei heredi che osseruino, et pa-
ghino tutto quello che Jn dette patenti si contiene. Jtem lasso /a/
Gabriel Cesarino figliolo del R(euerendissi)mo Ascanio Vescouo
Cesarino scudi trecento di moneta l’anno, quali Jo pago /a/ detto
Vescouo, et questo doppo la morte di detto Monsig(no)re per se,
et suoj figlioli legimi maschi legitimi, et naturali, et Jn defecto de
figlioli legitimi, et naturali succedano li bastardi maschi et ex
dannato Coitu escluse sempre le Femine tanto legitime, come ba-
starde, de qualj scudi trecento uoglio che sia obligato darne scudi
cento l’anno cio /e/ la rata ogni mese ad Alexandro Cesarinj suo
f(rate)llo Carnale, et /a/ suoj discendenti maschi tanto legitimj co-
me bastardi, et accio detto legato resti perpetuame(n)te in Casa
di detto Gabriele, et Alexandro, et suoi Descendenti maschij, pro-
hibisco che mai per alcuno tempo detto legato in tutto /o/ in par-
te etiam minima non si possa Cedere, ne alienare per qualsiuo-
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glia titulo di alienatione etiam per Causa di dote, et per qual-
siuoglia altra Causa necessaria sotto pena della priuatione di det-
to legato in qual Caso libero, et assoluo li miei heredi di tal paga-
mento, et jn euento che per delitto de alcuno [c. 317v] alcuno di
detti fr(ate)lli il fischo potesse pretendere cosa alcuna in detto
legato etiam durante la vita loro da hora subito comesso tal delit-
to priuo tal delinquen[te] della sua portione, nella quale uoglio
che succeda l’altro non delinquente, et suoj descendenti maschij
come di sopra, et essendo tutti doi compresi in tal delitto, uoglio,
che li figlioli, et descendenti loro maschij succedano nella portio-
ne del padre loro, et non hauendo figlioli ne descendenti maschij
Jn quel Caso, liber[o] li miei heredi di tal pagamento Finche non
seranno totalmente restituiti in gratia del Principe, et Jn euento
ch’io moresse prima del Vescouo uoglio, et lasso che dalli miei
heredi siano pagati ogni anno durante la uita del detto Vescouo
al detto Gabriele trecento scudi simili con le medeme conditionj,
et Carichi predetti, et doppo la morte di detto Vescouo li miei
heredi siano obligati pagare un sol legato di trecento scudi, et
delli altri trecento ne siano liberi, et morendo uno de detti fratelli
sensa descenden[ti] maschij, legitimj /o/ bastardi etiam ex danna-
to Coit[u] sustituisce il soprauiuente /e/ suoj descendenti maschi
come di sopra, et morendo tutti doj senza descendenti maschij
detto legato sia estinto, et li miei here[di] /e/ sustitutj liberi di tal
pagamento. Jtem lasso al Sig(no)r Emilio de Cuaglieri dal quale
me trouo compitamente seruito, et con molto mio gusto, et since-
rita scudi mille [c. 318r] mille una uolta tanto oltra li scudi cento
cinquanta l’anno, che li ho concessi per patenti in uita sua. Jtem
lasso al Auditore, Gentilhomini, et Capitanij, che si troueranno
alla seruitu della persona mia al tempo della mia morte scudi
cento de moneta per Ciaschuno tra quali uoglio sia compreso
quello che, hauera hauta cura di Giuliano mio figliolo quando
finira l’eta sua de sedici annj Jtem lasso allj m(aest)ro de Casa,
Secretario, Scalco, mastro de Camera, et coppiero scudi ottanta
per ciascuno Alli Camerieri scudi cinquanta per Ciaschuno, al
procurare computista, et Trinciante scudj quaranta p(er) Ciascu-
no, A. Paggi scudi quaranta per Ciascuno Alli Guardaroba de
Roma, et di San Pietro Jn Vincula scudi uinti cinq(ue) per ciascu-
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no, al cuoco, dispensiero Credenziero, bottigliero, spenditore
aiutanti de Camera scudi uinti per ciascuno /a/ Camiletto, et Fu-
sino Nanj scudi uenticinque per Ciascuno. Alli Cochieri, stafieri
mastro di stalla mulatiere, Giardiniero del Argentina et S(an) Pie-
tro in Vincula scudi dieci per Ciaschuno alli garzoni di stalla,
Credenza, Cucina, Tinello, et simil gente scudi cinq(ue) per Cia-
scuno. Jtem lasso /a/ quella donna di Compagno, che al tempo
della mia morte seruira la Sig(no)ra mia Consorte scudi Cento
una uolta tanto: all’altre donne uecchie che seruono la sig(no)ra
per matrone scudi Cinquanta per Ciascuna; alle Citelle oltra la
solita dote de scudi ducento, lasso scudi sessanta per Ciascuna,
alle altre donne, serue [c. 318v] serue, lauandare, et di cucina, et
aiutante de Camera scudi diece per Ciascuna. A Madona Emilia
Leonardi scudi ducento oltra li altri legati fattoli da mio padre et
madre /a/ laurentia scudi cento /a/ Giouan Baptista Garbagno
scudi Cento oltra la uigna, che li ho concessa in uita /a/ Gio(uan)
Baptista Rossi mio Cameriero oltra la parte de sopra lasciata /a/
Camerieri, et la patente che ha de uinti quatro scudi in uita sua
lasso scudi cento cinquanta se si trouara /a/ mio seruitio alla mia
morte /o/ uero che si fosse partito per Jnhabilita de poter seruire,
et con mia sodisfactione /a/ Gio(uan) Maria Orsino oltra quello
che si potesse peruenire dalli legati fatti di sopra per l’offitio in
che si trouasse nel tempo de mia morte lasso scudj ducento. quali
tutti legati uoglio siano paghati nel modo /e/ termine infra(scrit)-
to cio /e/ li legati da uenticinque scudi in giu si debbono pagare
subito dopoi la morte mia li altri fra sei mesi dopoi la morte mia
/e/ non pagandoseli in detto tempo uoglio che se li paghino li
frutti /a/ raggione de otto per cento finche se li paghera la sorte
principale. Dechiarando che tanto li sopradetti legati quanto le
potente [sic] da me Fatte /a/ quelli seruitori de mio padre com-
presi nel legato delli doi milia scudi, fatto da mio padre alla fa-
miglia uoglio, che se [c. 319r] se intendano esser fatti tanto per la
seruitu, et meriti loro, qua(n)to per tutto quello che pretendesse-
ro douerseli per uirtu del detto legato de mio Padre et di tanto
uoglio, che restino contenti, et quieti altrimenti da hora io reuoco
tanto le dette patenti quanto li sopradetti legati per quella portio-
ne che loro pretendessero Et Jn tutti li altri miei benj de debitori
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presenti /e/ futuri /a/ me in qual si uoglia heredj Vniuersali Giu-
liano Cesarino mio figliolo legitimo, et naturale nato dalla detta
Sig(no)ra Clelia mia consorte, et tutti li altri figliolj maschij, legi-
timi /e/ naturali che potessero nascere per egual portione escetto
pero che nelli Castelli, terre, et Ville che hanno vasalli /e/ giuri-
sditione annessa, quali uoglio che tutti vniti, et come un Corpo
solo indiuisibile sempre in infinito siano del primogenito ma-
schio legitimo, et naturale delli descendentj miej in infinito come
diro piu abasso /a/ quali miei figlioli maschij, legitimj, et naturali
et descendentj da essi maschij legitimj, et naturali in infinito su-
stituisco uulgarmente, pupillarmente et per fideicomisso di loro
figliolj /e/ descendenti maschij legitimi /e/ naturali sino in Jnfini-
to sustituisco ancho l’uno al altro reciprocamente quando alcuno
de essi moresse sensa figliolj /o/ descendentj legitimj et naturali
maschij, et se morendo uno senza figlioli maschij come di sopra
soprauiuendo altri suoi Fr(ate)lli, et li figlioli de un altro f(rate)l-
lo, che fosse morto, prima uogljo [c. 319v] uoglio, che detti figlioli
representano la persona del padre, et succedono Jnsiemj con li
altri loro zij in stirpes, et non in capita, escludendo sempre le fi-
gliole Femine, che potessero nascere tanto da me, quanto da miei
figlioli, et descendenti in infinito, quali uoglio, che solamente sia-
no dodate secondo la qualita de tempi delle persone, et del pa-
trimonio, nelle quale doti io l’instituisco heredi, et uoglio che sia-
no tacete, et contente de dette doti, et che non possano dimandar
altro per raggione de legitima ne di supplemento de essa, ne per
qualsi uoglia altra causa, et questo perche uoglio, et mia Ferma
Jntentione /e/ di conseruare il patrimonio, et tutti miej beni piu
che posso nelli maschij di Casa Cesarina accio si possa meglio
conseruare l’Antica reputatione di detta Casa, per il che anco /a/
detti miej heredi et suoj descendenti per me Jnstituti /e/ sustituti
di sopra, et alli altri da sustituirse da me sino in Jnfinito prohibi-
sco ogni sorte de alienatione per qual si uoglia modo /o/ titulo, et
per qualsiuoglia causa, et ancho per uia di testamento Jnstitutionj
di heredi, et ultime uolunta, et prohibisco la detrattione della Tri-
bellianica in tutti li suddetti miej benj, et la detta prohibitione
non ualesse di raggione, uoglio che in essa siano computati /e/
compensati li frutti che si caueranno da detta mia heredita, et
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prohibisco ancora la Detrattione della legitima dalli Castelli [c.
320r] Castelli, uille, et terre sudette che hanno Giurisdictione an-
nessa, per che uoglio che Jntieramente, et sensa detrattione alcu-
na siano conseruate Jn detta mia Familia de Cesarinj, et successo-
ri in essa nel modo sopradetto. Et morendo il detto Giuliano, et
tutti li altrij descendenti maschij, legitimj, et naturali Jn tal caso al
ultimo moriente sustituisco in tutta la detta mia heredita terre,
Ville, et Castelli nominati di sopra li naturali et bastardi maschij
anchora, che fossero nati ex dannato coitu, et di loro descendenti
maschij anchora che fossero bastardi, et nati come di sopra sino
in Jnfinito uoglio pero che li maschij legitimi, ancora che descen-
dessero da bastardi sempre escludano li bastardi Jn grado pare,
nel resto si osserui la prerogatiue del grado. Et quando anco la
detta linea de naturali /o/ bastardi si estinguesse al ultimo mo-
riente, sustituisco uulgarmente, pupillarmente, et per fideicomis-
so, et come de sopra in tutta la sopradetta mia heredita uniuersa-
le una delle femine maggiore de eta descendenti dalli detti miei
descendenti maschij legitimi, et naturali. Et morendo lei senza
figlioli /o/ descendenti maschij per linea Masculina legitimj, et
naturali, sustituisco un altra femina di detta maggiore descen-
denti dalli miei Descendenti maschij legitimi /e/ naturali /a/ me
piu prossima Jn grado, et morendo questa secunda come [c.
320v] come de sopra sustituisco la terza, et cosi successiuamente
una doppo l’altra nel modo detto di sopra con questa legge /e/
conditione pero che detta Femina che succedera, serra maritata il
suo marito debba pigliare il cognome, et l’Arme de Cesarini fa-
cendosi chiamare solo de /i/ cesarini, et non de altra Casa esso /e/
suoi descendenti in jnfinito ne possa usare altra arma mista, con
l’arma cesarina sotto pena della priuatione di detta eredita /e/
no(n) essendo maritata, maritandose similmente il suo marito
debba seruare come si /e/ detto di sopra sotto la detta pena, et in
caso di detta priuatione sempre succeda la Femina piu prossima
/a/ me descendenti della linea masculina con le medeme condi-
tioni, legge /e/ pene, et se detta Femina che sucedera Jn detta mia
heredita hauesse figlioli maschij, legitimj, et naturali, uoglio che
essi succedano nel mede(s)imo modo, et Forme, et con le mede-
me sustititionj che ho detto nella linea massculina legitima, tal-
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mente che durante detta descendentia masculina legitima della
detta Femina che serra succeduta non possa subintrare altra Fe-
mina ne descendenti di essa anchora, che ui fossero Figlioli /o/
descendenti maschij de altre Femine, ma Finita la linea masculi-
na di detta Femina succeda l’altra piu prossima /a/ [c. 321r] /a/
me, et li Figlioli, et descendenti maschi di essa et cosi succes-
siuamente nel medemo modo, et con le medeme institutioni, leg-
gi, et conditioni dette di sopra. Et manchando anco la linea Fe-
minina tanto de Maschij come de Femine legitimi, et naturali in
quel caso sustituisco /a/ detta Femina legitima, ultima che morira
una Femmina bastarda maggiore di eta Descendente da me /o/
uero da Descendenti mij maschi legitimi, et naturali, et suoi de-
scendenti maschij legitimi, et naturali, et suoi descendenti ma-
schij legitimi, et naturali in infinito hauendone, et non hauendo-
ne Jnstituisco un altra femina maggiore delle descendenti come
di sopra, et cosi successiuamente nel istesso modo, et forma, et
con le medeme sustitutioni leggi, et conditionj che li loro mariti,
et descendenti si chiamino della Famiglia de Cesarinj solamente
come di sopra sotto le medeme pene come ho ordinato nella su-
stitutione della linea Feminina legitima, et naturale, et non es-
sendoui Femine bastarde descendenti della sudetta linea mascu-
lina de legitimj sustituisco un altra femina più prossima di mag-
giore eta descendenti dalli bastardi sustituti di sopra nel mede-
mo ordine, et con le medeme conditioni, et leggi dette di sopra,
et finita tutta la detta linea de miei descendenti maschij, et Femi-
ne legitimi, et bastardi di sopra sustituiti uoglio che succedano
quelli che serranno nominati da me, et da miei heredi con l’ordi-
ne modo, et forma che serra espressa, et ordinato da me nelli co-
dicilli che seranno da me fatti, quali codicilli non douendo hauer
effetto sin che non serra estinta la sudetta linea de descendenti
non uoglio che si possano aprire, ne pubblicare [c. 321v] pubbli-
care durante detta linea, et finita detta linea si aprino /e/ succedi-
no quelli che doueranno succedere secondo la dispositione de
dettti codicilli, et tutte le sopradette institutioni, et sustitutioni
fatte da me, et nominationi da farsi in detti codicilli uoglio che
non solo habbiano nelli Casi sopra nominati ma ancora in ogni
caso, che alcuno delli sopradetti miei Eredi sustituti, et nominati
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facesse qualche delitto per il quale si douessero confiscare i beni,
perche in tal caso subito seguito tal delitto, et confiscatione uo-
glio che la sopradetta mia vniuersale heredita si deuolua alli su-
stituiti /o/ nominati come di sopra et uoglio, che tal delinquente
/o/ delinquenti siano ipso Jure priuati in perpetuo, finche dal
prencipe non serranno integralmente restituiti et gratiati, Et per-
che di sopra ho ordinato che il primogenito solo, et insolidu(m)
succeda in tutto el stato mio cio /e/ terre, Castelli, et Ville che
hanno vassalli, et Giurisdictione annessa, uoglio che tutte dette
terre, Castelli et ville facciano uno corpo solo indiuisibile, et maj
per alcun tempo si possa in tutto /o/ in parte alienare per qualsi
uoglia causa, et in qualsi uoglia modo, et titulo di alienatione,
etiam per uia de Jnstitutione, et ultima uolunta ne meno in modo
alcuno si possano diuidere, ma cosi indiuise, et come un corpo
Jndiuisibile, uoglio che siano con tutte le loro entrate, frutti emo-
lumenti [c. 322r] emolumenti, et prouenti del detto mio primo-
genito, et del primo genito de suoj descendenti sustituti come di
sopra, et non di meno uoglio, et dechiaro che detto primogenito
succeda anco nella sua egual portione de tutti li altri miei beni,
che non hanno giurisditione annessa, et tutto, quello che detto
primogenito hauera de piu de gli altri uoglio che l’habbia come
s’io glie lo hauesse prelegato, et q(ues)to ho fatto, et ordinato ac-
cio il detto primogenito possa piu commodamente sustentare
l’honore /e/ reputatione di Casa Cesarina, il che so essere anco
stata intentione de mio padre, et altri antecessori et se alcuno de
detti primogeniti tentassero di diuidere il detto mio stato /o/ uero
alienarne una minima parte in altre persone etiam della Jstessa
Famiglia etiam per uia de Jnstitutione de erede /o/ de ultima uo-
lunta /o/ uero in qual si uoglia altro modo tale contrafaciente
s’Jnttenda subito esser ipso Jure priuato de tutto il detto mio sta-
to, et in tal caso uoglio che succeda quello che serra maggiore de
eta eta [sic] delli altri miei descendenti in grado pare, et questo
perche uoglio che detto mio stato perpetuamente si conserui in-
tieramente nel primo genito delli detti miei descendenti, et nel
primogenito delli descendenti da quelli che seranno da me /o/ da
miej successori nominati, prohibischo ogni sorte de [c. 322v] sor-
te de detrattione di legitima, et trebellianica dalle sudette Terre
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Castelli, et uille, prohibisco ancora ogni sorte di alienatione Jn
tutti li altri miei beni, et detrattione di legitima, et Trebellianica
sino /a/ tanto che il detto Giuliano mio figliolo et tutti li altri miei
heredi, et successori non ha ueranno finiti li trenta anni, nel qual
tempo ogni sorte di alienatione, che si trouasse fatta uoglio che
sia ipso Jure nulla, et di niuno mome(n)to, et ualore, Et perche
nella Eredita de mio padre ho ritrouato il giardino di San Pietro
Jn Vincula con il palazzo uecchio senza mobili utensilj et para-
menti, et hauendolo io A[d]obbato, et ornato de molti paramenti
teste di marmo, statue, Colonne, Tauole connesse di uarie sorti,
diuerse altre sorte di Marmo Bronzi Antichi, Camej intaglij di
gioie pitture quadri, et molte altre cose /a/ ornamento del palaz-
zo, che tutte serranno inuentariate in un libro, et hauendo io si-
milmente detto Giardino ampliato de altri siti, et noue fabriche,
et dessiderando io che detto luogo sia tenuto et conseruato con
quelle sopradette delitie che io lo tengo, il che non si puo fare se
non con spesa notabile, et uolendo prouedere come meglio pos-
so, che detto luogo con suoi edificij uecchij, et noui fatti, et da
Farsi, et tutte le altre Cose sopradette restino sempre infiniti, et
no(n) [c. 323r] non si possano maj per alcun tempo sino in infini-
to ne in tutto, ne in parte etiam minima alienare, et cognoscendo,
che il primo genito per hauer maggiore entrata serra piu atto /a/
conseruarlo nel debito modo, ordino, uoglio comando, et lasso
che il detto primo genito solo, et Jnsolidum succeda Jn detto giar-
dino edificij Antichi, et nouj terrenj, et altre Case contigue, che ho
comprati sin qui, et compraro sino al tempo della morte mia
marmi, statue,diuerse cose di marmo, Bronzi Camej Jntaglij di-
uersi, pitture, paramenti, et altre robbe che sono, et serranno in
detto luogo, et descritte in detto Jnuentario, quale Fenito che ser-
ra spero dar sotto scritto di man mia al notaro che si rogara del
presente testamento /o/ altri notari /o/ persone /a/ chi piu mi pia-
cera, et quando detto libro /o/ uero Jnuentario come di sopra non
si trouasse da me consignato al detto notaro /o/ altri uoglio che
subito do poi la morte mia se ne faccia Jnuentario distintamente
di cosa per cosa de tutte le sopradette robbe, et detto Giardino,
Palazzo, fabriche, et altre robbe di sopra narrate, uoglio che per-
petuamente siano conseruate indiuise, et uadano da primogenito
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in primogenito de tutti .i. detti miei descendenti, et nominati sino
in infinito, nel medemo modo, et forma, che si /e/ detto di sopra
nella sustitutione de Castelli con le medeme prohibitioni de alie-
natione, Conditioni, leggi, et pene iui specificate prohibendo [c.
323v] prohibendo anco sotto le suddette pene, che maj se possa
affittare, ne impegnare in perpetuo, ne /a/ tempo per qual si uo-
glia causa, et Jn euento che alcuno de detti miei descendenti uno
/o/ piu pretendessero in detto Giardino hauere parte /o/ uero
pretendessero uolere, possedere pro Jndiuiso per qual si uoglia
raggione /o/ causa Jn quel caso uoglio et dechiaro, che detti miei
descendenti debbano stare quieti, et contenti de questa mia di-
spositione, et al detto primogenito non possano dar molestia al-
cuna Giuditiale, ne extragiuditiale perche in tal caso dechiaro et
uoglio, che il prezzo di detto Giardino considerato il stato nel
quale si ritroua al tempo della morte di detto mio padre sia com-
pensato nella mia legitima per la rata portione, et tal prezzo si
debbia dechiarare per doi amici /o/ parenti communj extragiudi-
tialmente et senza lite, et quando in alcun tempo per aluna Causa
detta primogenitura erretta sopra detto giardino et robbe si po-
tesse di raggione annullare non dimeno uoglio che detto Giardi-
no sia Jndiuisibile dalle dette statue et altre robbe sopranomina-
te, et che sempre Jnesse succeda un solo dando la ricompenza alli
altri /a/ raggione del prezzo che dal detto Jnuentario, et libro ap-
parera essere state Comprate. Prohibendo Ancora che detto
Giardino, et robbe, et parte minima di esse si possino dare in do-
ta, ne donare, ne Jn modo alcuno alienare per qualsiuoglia Causa
quantunq(ue) utile et [c. 324r] necessaria, Et uoglio ancora, et
prohibisco, che maj Jn perpetuo fitto, tacito, ne espresso, ne qua
per qual si uoglia diuisione con qual si uoglia diuisione con qual
si uoglia clausula possano detti miei heredi, et descendenti da
essi ne altri, che succedessero nella detta mia heredita, renuncia-
re al detto Fideicomisso, ne Jmpedire, che questa mia uolunta
non habbi il suo Jntiero effetto, et Facendosi cosa in Contrario
uoglio, che sia nulla ipso Jure, et detti contrauenieneti restino
priuati di tutta la detta heredita, et succedano quelli che Jn virtu
de detti miei Jnstitutioni /e/ substitutioni, et nominationj deuono
succedere, et occorrendo, che per Causa di renuntiatione di detto
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fideicomisso tacita /o/ expressa /o/ uero de alienatione Jn detta
mia heredita /o/ parte di essa succedesse etiam titulo singulari al-
cuno, delli esclusi et non compresi nel presente fideicomisso uo-
glio et Commando che detta mia heredita /o/ benj particolari sia-
no recuperati Jn virtu del presente fideicommisso da quelli alli
quali questa heredita, et benj deuono peruenire Jn uirtu delle so-
pradette sustitutioni, et nominationj accio sia conseruata perpe-
tuamente nej miei descendenti, et sustituti come di sopra. Et Jn
euento che al tempo della morte mia il detto Giuliano /o/ altri
miei figlioli che nascessero fossero nella Eta pupillare /o/ uero
minori de uinticinq(ue) annj li deputato [sic] per Tutrice et Cura-
trice la detta sig(no)ra Clelia mia consorte con piena, et amplia
faculta di potere senza decreto de Giudice /o/ uero di corte pi-
gliare /o/ non pigliare l’ [c. 324v] l’heredita administrare, riscote-
re, quietare, et ancho uendere le cose non prohibite in questo mio
testamento, et far tutto quello che posso Jo al presente, et douen-
dosi uendere cosa alcuna /o/ per pagare debiti /o/ per detrattione
di legitima /o/ per qualche altra causa necessaria, non uoglio, che
si possano uendere ne alienare in modo alcuno, Ville, Terre, Ca-
stelli, ne il Giardino predetto di San Pietro Jn Vincola, ne cosa
alcuna delli sopradetti benj, che si trouaranno nel detto Giardino,
et suoj Edificij, et questo particolare prohibitione di alienatione
uoglio che se Jntendi ancho repetita di sopra nella prohibitione
fatta alli heredi, et suoj descendenti, et nominati, Et per la gran
Confidenza, et fede che Jo ho nella Jntegrita et prudenza di detta
sig(no)ra mia Consorte non voglio che sia tenuta fare alcuno Jn-
uentario delli sopradetti miei benj es[c]etto che nelli casi specifi-
catj di sopra, cio /e/ delle Gioie, et beni, che se troueranno nel su-
detto giardino, et edificij di San Pier Jnuincula, et libero detta si-
g(no)ra da ogni obligo di dar sigurta di benj amministrate, et di
render conto, et di usufruttare li sopradetti miej benj et heredita
ad Arbitrium bonj uirj, et anco la libero da ogni peso, et obligo di
hauere, a rendere [c. 325r] rendere conto della detta amministra-
tione, et questo perche uoglio, che uiuendo lei casta, et honesta
in stato uidouile come de sopra sia sig(no)ra et padrona del detto
Jntiero usufrutto, et libera administratione de tutti detti miei be-
nj, et heredita con quelle conditioni pero dette di sopra nelli lega-
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ti fatti /a/ detta Sig(no)ra ma non uiuendo Vidoua Casta, et hone-
sta Jnsino alla morte sua /o/ uero maritandosi in qualsiuoglia
tempo, uoglio che in quel caso sia tenuta render conto alli sudetti
miej heredj di tutto quello che hauera amministrato, et restituirli
non solo li frutti della heredita, ma ancho tutti legati che hauera
hauti mentre sara stata vidoua honesta, et Casta, facendoseli pe-
so bono tutto quello che per li libri di casa, et Jn altro modo ap-
parira essersi speso per Cose ordinarie, et extraordinarie in man-
tinimento, et ornato, [...] et altre occorrenze, et bisogni di Casa. Et
perche per administratione del gouerno, et giurisditione del det-
to mio stato /e/ necessario ualersi di persona atta, idonea, et pra-
tica /a/ tal seruitio, et hauendo Jo per la molta esperientia mo
Conosciuto quanto mi possa confidare nella prudenza giuditio,
et fidelta del Sig(no)r Gio(uanni) Maria Brugnoli al presente mio
locotenente uoglio, et commando che ritrouandose esso al tempo
della mia morte /a/ miei seruitij che detta Sig(no)ra mia consorte,
ne miej heredi si possano ualere per detto Gouerno tanto de Giu-
stitia come di [c. 325v] come di gratia d’altra persona, che de luj
al quale per detto seruitio, et per suoj meriti, et anco per la parti-
colare effetione, che li porto accio possa piu commodamente se-
ruire uoglio che li siano datj ogn’anno mentre serui ra /o/ uero
che da luj non restara che non seruj scudi quattrocento di proui-
sione oltra le altre Cose che se li danno per la parte, et compana-
tico per se seruitori, et Cauallo, et pigion di Casa, che se li pagha
al presente, ma non essendo luj /a/ miei seruitij /o/ che non uoles-
se seruire /o/ uero fosse morto, uoglio che detta Sig(no)ra /o/ miei
heredj non si possano ualere d’altra persona /a/ tal gouerno, che
di quella li serra data dalli Jnfra(scri)cti Sig(no)ri Esegutori del
p(rese)nte testamento, alla quale per sua prouisione uoglio che se
li diano quelli salarij, et prouisionj che parera /a/ detti Sig(no)ri
Essequtori: Et essequtori di questo mio testamento, et di tutte le
Cose contenute Jn esso, faccio, et constituisco li Ill(ustrissi)mi et
R(euerendissi)mi Cardinalj Medici, et Maffeo, et Jn deffetto d’v-
no di loro l’Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Cardinal Carrafa,
et Jn defetto del altro L’Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Car-
dinali Giesualdo alli quali do faculta senza decreto de Giudice,
ne di Corte pigliata /o/ non pigliata la heredita di potere essequi-
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re le cose contenutj Jn questo mio testamento, et per detto [...]tto
uendere, riscotere, quietare pagare come meglio [c. 326r] meglio
parera /a/ detti Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri /a/i/ quali do tutta l’aucto-
rita, et potesta che ho Jo al presente constituendoli procuratori
dopoi la mia morte di fare tutte le cose predette, et tutti l’altre
che /a/ loro parera per essequtione del presente mio testamento,
et uolumta uolendo che non siano obligati /a/ render Conto, et
che li heredj miej non li possano riuedere li Conti ne Jmpedire,
ne concorrere con loro etiam con dire che uogliono adempire lo-
ro le Cose del testamento ne Jn tutto, ne Jn parte, perche Jo me
Fido di detti Ill(ustrissi)mi et Re(euerendissi)mi Sig(no)ri Essequ-
tori, alli quali rimetto ogni Cosa quietandoli da hora De tutto
quello che restassero debitori perche uoglio che si stia Jn tutto
alla uolunta loro Et questo uoglio che sia il mio vltimo nuncupa-
tiuo testamento, quale se dice senza scritti, et seno(n) uale /o/ ua-
lera come testamento nuncupatiuo uoglio Che uaglia Come Co-
dicillo /o/ qual si uoglia ultima uolunta, et Jn ogni meglior modo,
in che di raggione puole ualere, Cassando, et annullando tutti li
altrj miej testamenti Codicilli donationj Causa mortis, et ogni al-
tra mia dispositione di vltima uolunta per me fatti sino /a/ questo
giorno, et particolarmente sotto il di uinti quattro quinto di No-
uembre 1568 et sotto il di 24 di marzo 1578 et di qualsiuoglia al-
tro tempo fatti il Tenore de quali uoglio che per piu efficacia di
questa mia reuocatione si habbi qua per Jnserto, et espresso [c.
326v] espresso come se fossero qui scritti di parola Jn parola per-
che uoglio che questo mio testamento et ultima uolunta sia l’vlti-
mo, et preuaglia /a/ tutti li altri, che Jo hauesse fatti sin qui /o/ ue-
ro facessi per l’hauenire tanto in sanita come in Infirmità, et que-
sto perche Jo dechiaro hauer fatto questo mio testamento con
molta mia deliberatione hauendolo bene ruminato et Considera-
to per molti giornj continuj prima che Jo l’habbia concluso nel
modo et forma sopradetti, et uoglio che questo mio testamento
maj per alcun tempo se Jntenda esser reuocato tacitamente, ne
espressame(n)te per qual si uoglia altro testamento /o/ testamen-
ti, et vltime uolunta che si trouassero per l’auenire fatti da me
ancora che Jn essi ui fossero clausule derrogatorie alle presente
clausule etiam per efficacj et che Jn esse si hauesse per espresso
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de verb[o] ad uerbum il p(rese)nte testamento, et clausula perche
ogni uolta che In detti testame(n)ti ch’Jo facessi non si trouera
effettualmente scritto questo motto vi nunquam obbruar dechiaro
che serranno fatti per sugestione [c. 327r] suggestione, et contra
mia uoglia, et per compiacere ad Alcuno, ma non per mia uolun-
ta, et quando nel testamento che Jo facessi ui serra effectualmen-
te scritto el detto motto uoglio che quello sia derrogatorio /a/
questo, et dec[h]iaro che serra fatto de mia spontanea uolunta, et
senza uiolentia, persuasione, et sugestione /e/ non altrimenti
(etc.) Jo Gio: Giorgio Cesarino Affermo, et ordino quanto di so-
pra, et In fede ho sotto scritto il presente testamento de mia ma-
no propria Jn queste Carti dodici.

Tenor uero supradicti Codicilli de quo supra fit mentio sub
Die septima mens(is) Aprilis1583

Jll(ustrissi)mus Dominus Joannes Georgius Cesarinus Do-
m(inus) Rom(anus) reminiscens se alias condidisse testamentum
per acta D(ominorum) D(omini) Antonij Guidotti et Joannis Bap-
t(istae) Garbaghi et mei notarij Jnsolidum rogat(a) sub die 18 De-
cembris 1587, et quia uoluntas testatoris est ambulatoria vsq(ue)
ad mortem. Idcirco p(rese)ntes Codicillos facere procurauit prout
Jn presenti folio subscripto eius manu Firmo in aljjs testamento
predicto super quibus Rogauit me notarium ut de predictis om-
nibus conficerem Jnstrumentum prout Jn p(rese)nti folio sigillato
duob(us) sigillis d(omin)i Ill(ustrissimi) Codicillantis Actum Ro-
mae in Palatio d(omin)i Ill(ustrissimi) (etc.) et eius Camera pre-
sentib(us) mag(nifi)co D(omino) Jo: Maria Brungiola (et) I(llu-
strissimis) D(ominis) Mag(nifi)cis D(ominis) D(omino) Emilio de
Caualierijs nobil(i) Rom(ano) [c. 327v] Gabriele Cesarino. J(llu-
strissimo) D(omino) Jacobo de Paradisijs, Scipione de Mancinis
Magistro Dom(ino) dicti Ill(ustrissimi) D(omini) testib(us) (etc.)
loco duo(rum) + + sigillo(rum) d(ict)i Ill(ustrissimi) D(omini) Co-
dicillantis

Io Gio: Giorgio Cesarinj raccordandomj hauer fatto un mio
ultimo testamento del anno 1581 /a/ di 18 de decembre del quale
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ne sono rogati m(esser) Curtio Saccocia, Antonio Guidotti /e/
Gio: Baptista Garbagno, nel quale dechiaro, che detto testamento
maj per alcun tempo s’Jntende esser reuocato per qual si uoglia
ultimj testamenti et ultime uolunta, che si trouassero per l’auue-
nire fatti da me, se in essi non si trouasse effectualmente scritto
questo motto / vi nunquam obbruar / Et perche la uolunta del ho-
mo /e/ sempre mutabile sino alla morte, et intendo /e/ uoglio nel-
li presenti codicilli aggiongere, sminuire /e/ dechiarare alcune
cose nel detto testamento, quali Codicilli uoglio che uagliano
come Co[di]cilli /o/ uero donatione Causa mortis, et Jn ogni al-
t[ro] megliore modo /e/ uia che ponno ualere di raggio[ne]

Et Jn prima Codicillando dico /e/ dechiaro, che se Jn uita mia
non hauero ordinata /o/ fatta la mia sepolt[ura] nella Capella del-
la Annuntiata d’Araceli, oue si debbe sepelire il mio corpo remet-
to al Arbitrio d[ell’]Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Cleria farnese mia
consorte il far fare de tta sepoltura Jn detta capella con quella
spesa, et quanta che /a/ lej parera. It(em) confirmando il legato
/e/ quanto ho disposto in fauore della detta Sig(no)ra Conso[rte]
dechiaro che quando detta sig(no)ra andasse ad habitare Jn qual-
che loco, terra /o/ Castello /o/ Citta dell’Ill(ustrissi)mo Car[di] [c.
328r] Cardinale farnese suo padre per uno /o/ uero doj mesi per
suo diporto /o/ uero per uisita de detto suo padre /o/ per qualche
altro compimento non Jntendo che per cio sia priua del sopradet-
to legato, atteso che la Jntentione mia non /e/ stata ne /e/ altra se
non che detta s(igno)ra possa, et debba con piu assiduita atten-
dere al gouerno di Casa mia Jn Roma et nel stato mio il che non
succederebbe transferendo la habitatione sua fuor di Casa mia, et
del mio stato. Dechiaro ancora /e/ confesso che doppo che io feci
il detto mio testamento ho hauto un figliolo, che /a/ battesimo /e/
nominato Ascanio Battizato nella parochia del S(an )to Lorenzo
Jn Damaso come figliolo di Cesare Giorgino /e/ di donna lau-
domja che cosi fu scrittto al libro del Battesimo occultando il no-
me mio per degni rispetti /e/ nacque del mese di nouembre 1582
/e/ fu compare il S(igno)r Tiberio Cerasio et /e/ stato lattato, et
alleuato in Casa di Horatio Balarino come ne /e/a/ pieno Jnforma-
to il S(igno)r Emilio de Cauaglieri, m(esser) Scipione Mancinj
mio mastro di Casa, et alcuni altri miei seruitori, al quale mio fi-
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gliolo mentre durera la linea descendenti Maschij lasso il uitto,
/e/ uestito in Casa mia per se tre seruitori /e/ caualcatura, et quel-
lo de piu che parera alla detta Sig(no)ra mia Consorte secondo la
riuscita che farra il detto Ascanio mio figliolo /e/ soprauiuendo
luj alli heredi [c. 328v] heredi miei, et descendenti come di sopra,
et alla detta Sig(no)ra mia consorte, uoglio che succeda in tutto
quello che del Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano mio padre /e/ da
me nellj nostri testamenti /e/ stato lasciato alli figlioli bastardi in
deffetto delli legitimj. Jtem reuoco, et anullo tutti li legati fatti /a/
seruitori miei nominati per suo nome proprio. lasciando perho
/e/ confirmando tutti li legati fatti alli miej seruitori in genere sot-
to nome de officio /o/ seruitio tra quali dechiaro che si compren-
da il medico cio /e/ tra li seruitori del primo grado ancora che Jn
detto testamento non ne sia fatta mentione mentri perho detti
seruitori habbiano seruito tre annj /e/ non hauendo seruito tre
anni habbiano solo la meta di quel che nel detto mio testamento
gl’ho lasciato: voglio pero che oltra il legato generale /o/ partico-
lare, che ho fatto alli detti seruitori sotto nome d’officio /o/ serui-
tio si paghi particolarmente /a/ tutti quelli seruitori, che sonno
nominatj /e/ descritti Jn vna mia lista /o/ poliza scritt[a] de mia
mano /e/ sigillata con il mio sigillo consignata da me alla detta
S(igno)ra mia consorte da conseruarsi presso di lej sino alla mia
morte quel tanto che Jn detta lista /o/ poliza /e/ stato tass[ato] [c.
329r] tassato. Jtem lasso alli Camerieri miej exra extra muros /e/
scudierri scudi trenta per uno. Jtem lasso all’Ill(ustrissi)mo Car-
dinale de Medicj scudi mille per pagarne un mio debito del quale
S(ua) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma n’/e/ Jnformata nel modo /e/ for-
ma, che da me gl’/e/ stato detto /a/ bocca. Jtem dechiaro, che se
uno de miej seruitori hauesse piu offitij debba hauere un solo le-
gato /a/ sua elettione oltra il legato, che forsi se fosse fatto parti-
cularmente nella sopradetta mia lista /o/ poliza. Jtem uoglio che
Jn Caso che alcuno de miej seruitori /a/ quali ho fatti legati tanto
sotto nome de offitio, et di seruitio, quanto particolarmente sotto
nome proprio comettesse alcuno delitto per il quale si douessero
confiscare li suoj benj uoglio che tali legati da me fatti siano re-
uocati come ex nunc li reuoco, et non li siano pagati se prima non
saranno restituiti in gratia del Prencipe. Jtem lascio Jn Arbitrio
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della detta Sig(no)ra et Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri essequtori di va-
lerse di quello Auditore /o/ luogotenente, che paresse /a/ loro più
opportuno per il gouerno del mio stato, reuocando ogni altra mia
ordinatione /e/ dispositione che nel detto mio testamento ho fatto
Jn persona de Gio: Maria Brugnolj al p(rese)nte mio l(uogote-
ne)nte /e/ questo faccio /a/ contemplatione, et /a/ prieghi del det-
to Brugnolo. Al quale perho lascio quello che da me in detta mia
lista /o/ poliza ho tassato dechiarando perho, che per le qualita
sue /a/ me note per [c. 329v] per la seruitu sua de sette anni con-
tinuj hauero caro che anco doppo morte mia serua li miej heredi
nel gouerno del detto mio stato /o/ vassalli. Et perche Jn detto
mio testamento considerando la graue eta /e/ quali [intendi quasi]
continua in dispositione del Ill(ustrissi)mo Cardinal farnese, et li
grauj, et Jnfiniti negotij de quale /e/continuamente oppresso, et
Jmpedito et che come mio padre /e/ padrone haurebbe sempre
tenuta /e/ terra protettione di Casa mia. per no(n) aggiongierli fa-
stidij, et occupationij maggiori reputaj essequtori del detto mio
testamento li Ill(ustrissi)mi /e/ R(euerendissi)mi Cardinali Medici
/e/ Maffeo /a/ quali in Caso di morte hauero substituiti li Ill(u-
strissi)mi Caraffa /e/ Gesualdo, et essendo poj morto il detto Il-
l(ustrissi)mo Maffeo hora, reuocando ogni altra dispositione no-
mi natione /e/ substitutione fatta Jn detto mio testamento, quanto
alla deputatione delli detti essequtori, Constituisco /e/ deputo
essequtori del detto testamento, et presenti miej Codicilli il su-
detto Ill(ustrissi)mo Cardinale de Medici l’Ill(ustrissi)mo Cardi-
nale Mon[ta]lto S(igno)re Carlo Mutj, et Si(gno)r Valerio della
Valle et morendo alcuno di loro possano et debbano li sopraui-
uentj elegerne vn altro, come meglio /a/ loro parera /a/ quali con-
cedo /e/ do tutta l’[...] [c. 330r] /e/ faculta, che Jn detto detto mio
testamento l’ho Concessa quale uoglio, che si habbia per repetita
nelli p(rese)nti miej codicilli. Jt(em) Dechiaro che tutti li legati
datti da me tanto nel mio testamento, q(ua)nto nelli presenti co-
dicilli et detta mia lista /o/ poliza consignata alla detta Sig(no)ra
se Jntendano essere fatti per per [sic] pagarseli vna uolta tanto se
non si trouara specificato altro et perche in detto mio testamento
promisi nominare altre persone, quali douessero succedere nella
mia heredita, et stato Jn euento che mancasse la linea delli miej
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descendenti, Maschij /e/ femine legitimi /e/ bastardi dico dechia-
ro /e/ uoglio, che nel caso sudetto succedano quelli che seranno
da me nominati Jn vna poliza scritta /o/ sottoscritta di mia man
propria /e/ sigillata con il mio sigillo che serra chiuso Jn una Cas-
setta di ferro, che serra consignata in Custodia della Abbadessa,
et monache del Monastero di San Sisto hora transportato /a/
Monte Magnanapolj, al quale monastero per la conseruatione di
detta Cassetta, uenendo tal Caso di estinnctione di detta linea
lasso scudi dugento da pagarseli dalli detti nominati. qual Cas-
setta prohibisco che maj per alcun tempo si possa aperire se non
doppo che fosse uenuto tal caso, il che Dio nol voglia Jo [c. 330v]
Jo Giouan Giorgio Cesarino ho disposto come di sopra et Jn fede
mi sono sottoscritto Jn presentia de m(esser) Curtio Saccoccia che
se Rogara del presente.

Tenor uero supradict(rum) Cedulis ligato(rum) dequo supra
fit mentio (etc.) A. Gabriele Cesarino lasso Jn uita sua l’anno scu-
dj Centocinquanta Al sig(no)r Milio lasso scudi mille d’oro da
pagarseli una uolta solo, oltra li cento Cinquanta che li ho dati
l’anno Jn vita sua, et de vn suo nepote  1100
A. Milia leonardi scudi doicento  200
A laurentia scudi Cento  100
A Gioua(n) Baptista Garbagno scudi cento  100
Al Medico cio /e/ m(esse)r bartolomeo Vicarij scudi

Cinquanta  50
A. mastro Gio: barbiero scudi Cento  100
A. Gio Maria vrsino scudi Cento  100
A. Mariano Garbagni scudi Cento  100
Al Sig(no)r Gio: Maria brughola scudi trece(n)to  300
A. Gio: Tanitio scudi Cinquanta  50
Giouan Giorgio Cesarinj loco eius duo(rum) + + sigillo(rum) /a/
tergo dict(ae) apoce [?] seu folij sup(eri)o(rum) legato(rum) sunt
descripta hec verba (etc.) Lista delli legati fatti da me Gio: Gior-
gio Cesarin[i] della quale Fo mentione nelli miej Codicilli, et mihi
notario (etc.) sub dicta die Consignatj
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*

Seguono i documenti di amministrazione familiare relativi all’aper-
tura del testamento e agli atti connessi in ordine cronologico.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccocia, vol. 1564, anno 1585, cc.
298r-300v
[1 maggio 1585]

Alla presenza di Giovanni Arrigoni, giudice capitolino, Cle-
lia riferisce la morte di Giovan Giorgio, avvenuta il 20 aprile; è
suo erede il figlio Giuliano di 13 anni; Clelia intende esercitare
l’usufrutto che le è garantito dal testamento ed esercitare la fun-
zione di tutrice e di curatrice del figlio; il giudice riconosce la li-
ceità della cosa e la nomina solennemente tutrice e curatrice; Cle-
lia si impegna a non passare a seconde nozze ecc.; ha provveduto
a redigere un inventario dei beni immobili come richiesto dal
testamento:

[c. 299v] [...] Jnuentariu(m) bonoru(m) stabiliu(m) bo(nae) me-
(moriae) Jll(ustrissi)mi D(omini) Jo(hannis) Georgij Cesarini, Ter-
ra Ciuitatenoue, Castru(m) nuncupatu(m) Monteforte, Ciuita La-
uinia, Jenzano Ardea Fraxo, Ginestra, Torricella, Belmonte, Rocca
sinibaldi, Stips, Vna parte de Castel’ Lione, Rocha Raccese [o Ra-
uese] in Abruzzo, Torre de Jtalia [nei docc. succ. è detta Tutalia],
Poggio s(an) Gio(vanni), Castel menardo con le sue Ville la meta
de Colle fegato pro indiuiso con Si(gno)ri de Mazzeri [Marreri?]
la meta de poggio de Valle ut sup(r)a la meta della Ville pur’ de
Collefegato pro indiuiso ut sup(r)a cu(m) eoru(m) Jurib(us), Ca-
sale nuncupat(um) pian’ de frasso, Bon’ repozzo, fusignano, Ca-
poselua, Campo de Carne, tre noni de un’ Casale detto de Con-
sorti in Territorio de Ardia, la Cesarina, Casale con l’ostaria no-
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minata [...] [c. 300r] sue pertinentie,1 il palazzo di Roma della so-
lita habitatione del Ill(ustrissi)mi s(ignor)i Cesarini, il palazzo del
Argentina con il giardino et sue pertinentie, Jl palazzo con quat-
tro giardini et sua pertinentia a s(an)to Pietro a Vincula, Vna casa
alli Cauallieri doue habita m(esser) Silla scultore, Dua Casette al-
la stufa de Cauallieri che habita m(esser) Gio(vanni) Berlinzona,
Vna Casa in campomarzo, Dua casette uecino alla Mad(onn)a de
Monti, La uigna de fiume con sue pertinenze in tutto circa a
Canne 27. con Cinq(ue) Case de vignaroli, Vn’ Cenzo de scudi 12.
l’anno sopra una uecino a Morforio2, vna casa a canto alla chiesa
de barbieri la tiene Marco mulattiero, Vn fenile alla Calcara ueci-
no alle botteghe oscure, Vna stalla grande con fenile de sopra et

1 L’elenco si può precisare così: Terra Ciuitatenoue è la città di Civitanova Mar-
che in provincia di Macerata; Castru(m) nuncupatu(m) Monteforte potrebbe es-
sere Monteforte Irpino in provincia di Avellino; Ciuita Lauinia è oggi Lanu-
vio in provincia di Roma; Jenzano è Genzano in provincia di Roma, dove an-
cora oggi è possibile ammirare il palazzo che fu ampliato dal figlio Giuliano
e che fu di proprietà della famiglia Sforza Cesarini fino alla metà dell’Otto-
cento; Ardea si trova in provincia di Roma; Fraxo è Frasso Sabino in provincia
di Rieti (quel che rimane dell’antico castello Cesarini è ancora visibile nel
centro del paese); a Ginestra Sabina in provincia di Rieti dell’antico castello
Cesarini è rimasta solo una piccola porzione della torre; Torricella in Sabina,
provincia di Rieti; Belmonte in Sabina, provincia di Rieti; a Rocca Sinibalda, in
provincia di Rieti, l’antico castello (in cui Giovan Giorgio e Clelia trascorsero
i giorni successivi al loro matrimonio) fu ricostruito nel 1532 dall’architetto
Baldassarre Peruzzi per volere del card. Alessandro Cesarini e dal 1928 è di-
ventato monumento nazionale (vedi http://www.castelloroccasinibalda.it/il-
castello/); Stips è Stipe in provincia di Rieti; Castel’ Lione è forse Castelleone,
una frazione di Deruta (PG); Rocha Raccese [o Rauese] non è stata identificata;
Torre de Jtalia (che nei documenti successivi è detta Tutalia) non è stata identi-
ficata; Poggio San Giovanni è una frazione di Pescorocchiano (RI); Castelme-
nardo è una frazione del comune di Borgorose in provincia di Rieti; Colle fega-
to si chiama oggi Borgorose, in provincia di Rieti; poggio de Valle è forse Valle
del Poggio in provincia di Nocera Umbra; Bon’ repozzo è Buon Riposo, fra-
zione del comune di Aprilia (LT); Fusignano si trova in provincia di Ravenna;
Caposelva è frazione del comune di Varzi (PV); Campo di Carne è una frazione
del comune di Aprilia (LT).

2 Marforio, scultura marmorea di epoca romana forse raffigurante il dio Net-
tuno, fu una delle sei statue parlanti di Roma. All’epoca era nei pressi del
Carcere Mamertino nella zona dei Fori.
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stanze p(er) il m(ast)ro de stalla, Vna remessa de cochio a canto
al giardino alla Arag(...)na, Vna casa doue se remette la paglia
dreto al palazzo la Faculta de potere ricomprare la casa de scipio-
ne mancini quandocunq(ue) la faculta di potere recomperare dua
case dal s(igno)re Tomao de Cauallieri su la piazza de Cesarini
doue habita m(ast)ro Vincenzo Cherichini et m(esser) Plinio spe-
ziale [...].

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccocia, vol. 1564, anno 1585, cc.
300v-301v

Di seguito Clelia designa Giovan Battista Garbagno come
procuratore legale per tutte le cause giuridiche che possano ri-
guardare il figlio.
[1 maggio 1585]

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1572, anno 1585, c.
160r
[7 maggio 1585]

De Mand(a)to e Commissione del Mag(nifi)co et ecc(ellen)te
Sig(no)r Giouanni Arrigone Nobil Mantuano Dottor di Legge
giudice palatino e secondo Collaterale della Corte di Campido-
glio et ad Jnstanza e petitione dell’Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giulia-
no Cesarino Figliolo della Bona memoria dell’Ill(ustrissi)mo si-
g(no)r Gio(uan) giorgio Cesarino e dell’Ill(ustrissi)ma sig(no)ra
Cleria farnese de Cesarini sua madre tutrice e Curatrice principa-
le

Se Bandisce publicamente per Roma e luochi pubblici /e/ con-
sueti di essa e massimamente nella sala di campidoglio se alcuna
persona de qual si voglia stato grado e conditione se sia hauesse
/o/ pretendesse d’hauere alcune ragioni et attioni sopra le robbe
et heredita del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r Gio(uan) giorgio ven-
ga e comparisca auanti al detto sig(no)r secondo Collaterale gio-
uedi che saranno li 9 del prese(n)te mese di Maggio a hore 20 nel
Palazzo del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r Giuliano posto In Roma



147

nel Rione de sancto eustachio, a ueder pigliare et accettare l’here-
dita del detto Ill(ustrissi)mo sig(no)r gio(uan) giorgio col Benefi-
cio della legge e dell’Inuentario (etc.) de tutte e singule robbe
mobili e stabili Ragioni et attioni di detta heredita et et [sic] alle-
gare e mostrare quello che uogliono e possono con le solennita
solite /e/ consuete della qual causa constara per li atti de m(esser)
Curtio saccoccia de sancti no(tario) Infra(scri)to et [...] [...] die 7
mensis Maij 1585 (etc.) [...]e veder fare et  Incominciare il solenne
Inuentario

                                                                           Curtius Saccoccius
                                                                           De Sanctis not[arius]

[altra mano]
Io pauolo trombetta ho publicato il presente bando nella sala di campi-
doglio essendoci la pubblica audientia e p(er) roma alli lochi soliti e con-
sueti in questo di 7 di Maggio 1585

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1572, anno 1585,
cc. 349r-v ecc. (incompleto nel volume)
[9 maggio 1585]

Dopo che Paolo araldo del comune ha divulgato il bando che
convoca i creditori e i legatari di Giovan Giorgio Cesarini, il 9
maggio 1585 in palazzo Cesarini a Roma, alle ore venti (circa le
due del pomeriggio), in presenza del giudice Giovanni Arrigoni,
di Giuliano e di Clelia, si procede all’inventario dei beni di Gio-
van Giorgio, dei crediti e dei debiti. Giuliano dichiara di accetta-
re l’eredità. [...].
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ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1564, anno 1585,
cc. 303v-305r
[9 maggio 1585]

Giovan Giorgio era creditore di una certa somma dal tesorie-
re di Reggio e aveva designato come suo procuratore Camillo de’
Medici abitante a Napoli; questi aveva ricevuto e trasmesso a
Giovan Giorgio 500 ducati; a causa della di lui malattia non ne
aveva ottenuto la ricevuta; adesso la richiede; Clelia dichiara di
essere a conoscenza della cosa e dispone di rilasciare la ricevuta e
conferma la procura a Camillo per la riscossione del resto della
somma di cui il marito era creditore; il giudice consente e dà
mandato al notaio di procedere in modo che si possano esigere
1000 ducati per i due mesi già trascorsi, altri 1500 ducati che ma-
tureranno a fine mese e le altre somme che via via matureranno.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccocia, vol. 1564, anno 1585, cc.
371v-373v
[12 giugno 1585]

Giuliano, con l’approvazione di Clelia, designa Camillo de’
Medici come suo procuratore presso il viceré di Napoli ecc. per
ottenere l’assenso a subentrare al padre nel possesso dei beni im-
mobili situati nel regno di Napoli (Torre Tutalia [?], Rocca di Ra-
nisio, Poggio San Giovanni, Castel Menardo e le parti a lui spet-
tanti di Colle Fegato e Poggio di Valle) e per ottenerne l’investi-
tura feudale.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccocia, vol. 1564, anno 1585, cc.
373v-374r
[12 giugno 1585]
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Ivi di seguito. Clelia affianca Marco Antonio Albasino a Gio-
van Battista Garbagno nella gestione delle cause legali di Giulia-
no.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia,  vol. 1565, anno 1585
II, c. 1r-v
[1 luglio 1585]

Dovendosi assentare da Roma, Clelia designa come suo fidu-
ciario Giovan Battista Garbagno per l’amministrazione della casa
e del patrimonio.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia, vol. 1565, anno 1585 II,
cc. 236r-237r
[11 ottobre 1585]

Clelia tutrice e curatrice di Giuliano riconosce un censo di
3340 scudi con interesse di cento scudi annui stipulato con Fer-
dinando Gonzaga, come risulta da un atto rogato il 12 agosto
1585.

ASR, Collegio dei notai, Curzio Saccoccia,  vol. 1565, anno 1585
II, cc. 237v-239v
[11 ottobre 1585]

Bernardino Pio, agente di Ferdinando Gonzaga, dichiara che
Ferrante Gonzaga in nome di Giovan Giorgio ha pagato a Isabel-
la Gonzaga trecento scudi d’oro per un censo che frutta cento
scudi annui, dovuti alla stessa Isabella da Giuliano come erede
del padre.





COSTITUZIONE DELLA DOTE
DI LIVIA ORSINI

E CONTRATTO MATRIMONIALE
CON GIULIANO CESARINI

(1589)1

Si ringrazia l’Archivio Caetani di Roma per la squisita assisten-
za e disponibilità nella persona della dott.ssa Caterina Fiorani.

INTRODUZIONE

Dalla seconda metà del Quattrocento le famiglie Caetani e
Farnese erano legate da amicizia e parentela. Giovannella Caeta-
ni, figlia del duca di Sermoneta, e Pier Luigi Farnese di Valenta-
no si sposarono nel lontano 1462; da questa unione nacquero
cinque figli, tra cui Alessandro, il futuro papa Paolo III, da cui
doveva discendere l’omonimo nipote Alessandro, detto il “gran
cardinale”,2 uomo politico dotato di grande intelligenza e sensi-

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 9 dicembre
2009.

2 Viene così appellato già in una missiva conservata presso l’Archivio di Stato
di Parma, Carteggio Farnesiano Estero, busta n. 500: lettera di Annibal Leoni
al card. Alessandro Farnese, 3 settembre 1585.
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bilità, raffinato mecenate delle arti. Fu proprio lui a volere l’unio-
ne tra il nipote Giuliano IV Cesarini e la giovane Livia Orsini, che
aveva come zii materni il cardinale camerlengo Enrico Caetani
(1550-1599) e monsignor Camillo suo fratello (1552-1602), cre-
sciuti sotto l’ala benevola del cardinal Farnese.1

Nonostante la morte di quest’ultimo, durante il mese di lu-
glio del 1589 le famiglie continuarono a portare avanti le trattati-
ve matrimoniali. Così scriveva Giovanna Caetani, madre di Li-
via, alla sorella Isabella:

Signora sorella mia, il patriarca2 me dice che il negotio de D(on-
na) Livia mia ce ha speranza che sia per riuscire, ma io prego id-
dio me faccia gratia de far quel ch’è per il meglio. Signora sorella
mia, io sonno quella che farrò la penitentia. Sia rengratiato Iddio
benedetto de ogni cosa [...].3

Intanto la promessa sposa era stata inviata a soggiornare ai
Castelli Romani, nella villa ancora oggi conosciuta come la Rufi-
nella,4 come scriveva (nel suo stile sgrammaticato) alla zia Isabel-
la:

1 Non senza gli opportuni rimbrotti, qualora le circostanze lo richiedessero,
come in questa lettera del 1569: «Illustre Signor Henrico, poiché voi non ha-
vete voluto venire in quà, et vi siete messo in una vita, per quello, che io in-
tendo, poco lodevole, et poco conforme alla vostra nobiltà, io ho scritto al
Sig. Duca, che vi richiami, scusandomi seco, di non aver pretermesso co-
s’alcuna di quello che mi è paruto convenire al debito mio per vostra corre-
zione, di che ho voluto dar conto a voi anchora, perché non vi habbia a pare-
re strano, se da vostro padre vi verrà ordine alcuno per questo conto [...]. Di
Caprarola a IX di Settembre M.D.L.XVI3», (card. Alessandro Farnese a Enri-
co Caetani, ASFC, n. 148371, copia dal registro originale del card. Farnese
presso Francesco Parisi, 1781).

2 Mons. Camillo Caetani, fratello del card. Enrico, di Giovanna e di Isabella.
3 ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 56422, 30 luglio 1589.
4 La villa, che si trova nel territorio di Frascati (RM), ebbe vari proprietari, tra

cui monsignor Alessandro Rufini, vescovo di Melfi, tra il 1548 e il 1574, la
Camera Apostolica e il card. Ferreri, che nel 1585 la regalò al card. Francesco
Sforza, il quale a sua volta la cedette nel 1587 ad un suo nipote, che la ven-
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[...] mi pariria manchare dello debita mio di non darli noua di noi
che semo partite da Roma et semo uenute astare alla Rufinella
con mio in finito Dolore tanto piu per ésere morto la mia balia
della qualle o senetito e sento dispiacere per hauere lasati 7 figli
pero prego V(ostra) S(ignoria) mi faccia gratia da poi che ha da
pigliar un pagio pigli un di questi puti et se V(ostra) S(ignoria) lo
uole mi facia gratia áuisarne per che io lo faro uenire a roma [...].1

dette al card. Giovanni Vincenzo Gonzaga. Dopo vari altri proprietari, la vil-
la passò ai gesuiti ed infine fu acquistata dai padri salesiani. Attualmente è
un albergo.

1 ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 97872, 5 agosto 1589. L’aiuto della
zia puntualmente arrivò, come si ricava da una lettera di Cornelia, sorella di
Livia: «ho sentito piacer(e), ch’habbi accettato p(er) paggio il figlio di Juditta
mia balia» (ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 56338, 12 agosto 1589).
Cornelia aveva sposato nel dicembre del 1576 Roberto Altemps (1566-1586),
figlio del cardinale Marcus Sitticus von Hohenems (1533-1595), poi italianiz-
zato in Altemps, che fu vescovo di Costanza e legato pontificio al Concilio di
Trento e divenne ricchissimo, realizzando splendide dimore, tra le quali il
palazzo Altemps e le ville di Mondragone e di Capranica.  Per il figlio Ro-
berto acquistò nel 1579 il marchesato di Gallese dai Madruzzo, i feudi di So-
riano e delle Rocchette dagli Orsini, la contea di Tassignano e il feudo di Me-
suraca. Roberto fu accusato del ratto di una fanciulla, arrestato, processato e
condannato a morte. Il cardinale Marco Sittico si prostrò piangente ai piedi
di Sisto V, chiedendo clemenza, ma il 3 novembre 1586 l’appena ventenne
Roberto Altemps fu decapitato. Pochi giorni dopo la giovane vedova diede
alla luce un bambino, cui venne dato nome di Giovanni Angelo. Adiacente a
palazzo Altemps, in piazza S. Aniceto, sorge la chiesa intitolata a quel santo.
Nata come cappella degli Altemps, è in realtà una vera e propria chiesa.
Consacrata nel 1617 per volontà di Giovanni Angelo, figlio postumo di Ro-
berto, e dedicata appunto a S. Aniceto papa e martire e alla Vergine della
Clemenza, nell’affresco che riproduce il martirio del santo vede raffigurata,
nella realtà, la scena dell’esecuzione di Roberto. Il cardinale diede al figlio
adorato splendida sepoltura nella cappella di Santa Maria di Trastevere, ba-
silica che aveva fatto restaurare e sulla quale deteneva il titolo dal 1580, dove
fu tumulato anche lui, alla sua morte, intervenuta il 25 febbraio 1595. Gio-
vanni Angelo fu il primo degli Altemps ad intitolarsi duca di Gallese. Gran-
de bibliofilo, fondò la celebre Biblioteca Altempsiana, oggi in parte conserva-
ta presso la Vaticana. Sposò, in prime nozze, Maria Cesi, figlia del duca di
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Il mese di settembre dovette segnare un brusco arresto delle
trattative matrimoniali; così, infatti, lo zio Onorato Caetani con-
fidava alla sorella Isabella:

Ogni di della settimana passata, hauemo aspettato qua il s(ign)or Pa-
triarcha, non perche io credesse che fusse per uenire, ma perche cosi lui
lo scriueua. Ma l’impedimento del negotio di D(onna) Liuia l’ha tratte-
nuto. Perche il S(ign)or Giuliano, dopo che dal principe di Parma1 fu or-
dinato al s(ign)or cardinal Santiquattro2 che concludesse il matrimonio
per li quarantamilia scudi. uolse mandare Giobatt(ist)a boccabella dal
gran duca3 a darli conto de questa sua resolutione, e dimandargliene li-
centia. Il gran duca non lo uolse intendere, facendoli sapere che lui sa-
peua quel che uoleua, e che il s(ign)or Giuliano facesse quel che li tor-
naua bene, che haueua fatto come le moniche di genoua, et che non
haueua fatto conto di lui. Dall’altra parte l’Usimbardo secretario del
gran duca disse al boccabella, che si facesse, che il s(ign)or Giuliano an-
dasse lui in persona a firenze, che il gran duca lo uedeua uolentiero, et si
saria contentato del parentado et il medesmo scrisse il medesmo secreta-
rio al cardinal nostro.4 S’è stato gran pezzo su questo, che il s(ign)or Giu-
liano non uoleua andar a fiorenza se prima non haueua fermato et con-
cluso il parentato, et sposata la moglie, et questo non era a proposito per
quietare il gran duca. sennè dato conto al papa in che termine staua il
negotio da mano in mano A S(ua) S(anti)tà e parso che il s(ign)or Giu-
liano uada subbito, e che non si fermi se non un di, e che senne torni. e
che il matrimonio si concluda, poiche in ogni cosa son d’accordo. [...]
Credo bene che il parentato si farra. non so se il patriarcha uenera o a-
spettara il ritorno del s(ign)or Giuliano. il quale mi scriue, et mi manda
questa littera di m(esse)r Alessandro Americi, quale mando a V(ostra)

Acquasparta, e, rimasto vedovo, Margherita Madruzzo, dei baroni del S.R.I.
(cfr. http://www.socistara.it/studi/Alabarda.pdf di Angelo Scordo).

1 Ranuccio Farnese.
2 Giovanni Antonio Facchinetti (1584-1591), cardinale con il titolo di Santi

Quattro Coronati, nel novembre del 1591 divenne papa con il nome di Inno-
cenzo XI, per morire due mesi dopo.

3 Ferdinando de’ Medici, granduca di Toscana.
4 Il cardinale Enrico Caetani.
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S(ignoria) io non lo uoglio mettere di coscientia in guastar matrimoni,
ma V(ostra) S(ignori) potra parlar a M(adonna) portia per uia di consi-
glio, et uedendola star resoluta lassar correre, et esortare m(esse)r Ales-
sandro alla patientia. che non si puo chiamar cosa di mal nome, doue si
tratta di matrimoni, et come V(ostra) S(ignoria) sa, essa mi mando a dir
chiaramente che se uoleua remaritare.1

Ferdinando de’ Medici era stato legato da stretta amicizia
con il duca Giovan Giorgio II Cesarini, padre di Giuliano, di cui
fu anche esecutore testamentario.2 Nel 1580, quando il Medici
non aveva ancora lasciato la porpora cardinalizia per divenire
granduca di Toscana a seguito della morte del fratello Francesco,
il duca Cesarini e il cardinale Ferdinando avevano pensato di far
sposare Giuliano con la figlia di Isabella de’ Medici (1541-1576),
nipote del porporato, e di Paolo Giordano Orsini (1541-1585). Il
cardinale Alessandro Farnese, nonno del ragazzo, venuto a sape-
re degli accordi presi dal genero, decise di mettere un veto sulla
faccenda, causando a Ferdinando una contrarietà di non poco
conto, visto che il segretario del duca di Parma Ottavio Farnese si
affrettò a scrivere un chiaro resoconto della sua irritazione.3 Giu-
liano, quindi, memore del trascorso litigio, dovette essere restio a
chiedere al granduca il beneplacito al matrimonio, tant’è che ci
sarebbe voluto andare solo a contratto redatto e firmato. Non fu
della stessa opinione il papa, che infatti sollecitò Giuliano a parti-
re immediatamente per una richiesta formale al Medici.

Nonostante tutto, il 3 ottobre 1589 il duca di Gravina Giovan
Antonio Orsini (1568-?), fratello di Livia, sua madre Giovanna
Caetani e gli zii mons. Camillo e duca Onorato Caetani si riuni-
rono davanti al magnifico Giuseppe Rodulfini, primo giudice
collaterale di Campidoglio, e a messer Marcantonio Bruto e mes-
ser Prospero Campana, due dei notai più affermati nella Roma di

1 ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 183150, 16 settembre 1589.
2 Ivi, 18 dicembre 1581, n. 146385.
3 ASP, carteggio farnesiano estero, Toscana, busta 571, 12 novembre 1580.
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Sisto V, per la costituzione della dote di Livia.1 Nel suo testamen-
to il duca Virginio, padre di Livia, aveva lasciato quindicimila
scudi per la dote di ciascuna figlia, ma la somma fu ritenuta del
tutto insufficiente e si decise di portarla a quarantamila. Il giova-
ne duca Orsini, già gravato da numerosi debiti, dovette dunque
fronteggiare il problema di un pagamento per lui insostenibile;
fu così che sua madre decise di rinunciare ad una parte del suo
quarto dotale, coprendo la somma mancante con il versamento
di venticinquemila scudi.

Il 28 ottobre don Benedetto Caetani2 comunicò alla zia Isabel-
la:

[...] si sono prolongate le nozze et la cerimonia di metter l’anello
della sig(no)ra Duchessa di Ciuita noua fin adesso principalmen-
te per la sig(no)ra Duchessa d’Altemps la quale era fuor di Roma
alla Villa con il Card(ina)le dopoi secondariamente p(er) una po-
ca di scesa che gli e uenuta la qual(e) credo che non sia piu p(er)
impedire nessuna allegrezza come si faranno el che credo sara
presto daro ragguaglio a V(ostra) S(ignoria) di tutto quel che oc-
correra se mi sara lecito di interuenir ad ogni cosa et se saro in
quest’allegrezze fatto partecipe di vista et presenza da miei supe-
riori et Patroni.3

Intanto il duca di Sermoneta, Onorato Caetani, ospitava nella
sua bella casa romana di via del Corso (oggi palazzo Ruspoli), la
giovane nipote Livia; qui i futuri sposi s’incontravano sotto gli
occhi vigili della zia nubile Isabella Caetani, nell’attesa del sospi-
rato matrimonio:

[...] alla nostra sposa si metterà l’anello domenica secretamente
alli 5 del presente il giorno appresso (sentiranno) la messa, et si

1 L’atto è in ASR, Collegio dei Notai Capitolini, Prospero Campana, vol. 458,
pp. 404r-410v (3 ottobre 1589).

2 Era figlio di Onorato IV e Agnesina Colonna,  quindi cugino di primo grado
di Livia Orsini.

3 ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 134723, 28 ottobre 1589.
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consumerà il matrimonio, a carnevale il S(ign)or Giuliano dice
poi voler fare alcuni festini, e cene di poca spesa, che così ha lau-
dato et il cardinal San Marcello et Santi quattro [...].1

È curioso trovare all’interno di una lettera del cardinale Enri-
co Caetani, indirizzata alle due sorelle Cecilia ed Isabella, questo
laconico messaggio:

[...] della sig(no)ra Giouanna non parlo perche credo che sia tutta
intenta alle nozze di donna Liuia la qual credo che dopo la gio-
stra del signor Giuliano in Roma si sia scordata di pregare Dio
per me et che tutti li sui orationi siano voltati per il signor Giu-
liano [...].2

Forse da essa traspare una qualche preoccupazione per il suo
nuovo ed importante incarico come legato pontificio in Francia,
paese travagliato dalla lunga lotta tra i cattolici e gli ugonotti, che
di lì a poco avrebbero visto sul trono il loro Enrico di Navarra.
Aveva dunque bisogno di preghiere il cardinale legato, che, del
resto, sarebbe durato nel suo incarico pochi mesi, messo agli ar-
resti domiciliari dal pontefice per sostanziali divergenze politi-
che: Sisto V avrebbe accettato la conversione dell’ugonotto Enri-
co come condizione per l’ascesa al trono, mentre il cardinale era
del tutto contrario.

L’attesa per la conclusione di questo matrimonio fece perde-
re la pazienza al duca, che il 18 novembre scrisse al fratello Ca-
millo: «Se V(ostra) S(ignoria) fusse in Roma so che gridaria assai
che anchora non è sposata D(onna) Liuia, et il S(ign)or Giuliano è
ogni giorno in casa insino alle 5 hore di notte. Io grido et non son
inteso [...]».3 E ancora tre giorni dopo: «Il signor Giuliano anchor
non ha sposata D(onna) Liuia, et sta sempre in casa, cosa malfat-

1 Ivi, corrispondenza Onorato Caetani,  n. 147874, 2 novembre 1589.
2 Ivi, corrispondenza  Isabella Caetani, n. 59645, 13 Novembre 1589.
3 Ivi, corrispondenza Caetani n. 135410, 18 novembre 1589.
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ta, io non c’ho possuto remediare».1 Il giovane duca di Civitano-
va Marche, lontano dalla madre Clelia, ormai residente a Sassuo-
lo con il secondo marito Marco Pio di Savoia, dovette sopperire
alla mancanza degli affetti familiari frequentando continuamente
i suoi prossimi parenti. Giovanna Caetani, madre della sposa, in
realtà non abitava molto distante, perché «la sig(no)ra sopradetta
(Giovanna) partì dal Palazzo di Pasquino, et venne ad habitare
nella Casa de(i) sig(no)ri Massimi alla Valle, dove al presente ha-
bita, che fu à dì p(rim)o di Giugno».2

Palazzo Caetani (oggi Ruspoli) a Roma in via del Corso
(acquaforte di Giuseppe Vasi, dal sito matteocrespi.com/node/281)

1 Ivi, corrispondenza Onorato  Caetani al fratello Camillo, 21 novembre 1589.
2 Come si legge nel contratto matrimoniale (ASR, Collegio Notai Capitolini,

Prospero Campana, vol. 458, pp. 463v-470r, 21 novembre 1589).
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Il contratto matrimoniale arrivò il 21 novembre 1589 con
grande sollievo di tutta la famiglia, mentre la cerimonia si svolse
qualche giorno dopo. Eccone il racconto di don Benedetto Caeta-
ni (1575-1596) alla zia Isabella:

Pero auuisaro V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma di alcune cose
che sono accadute in queste nozze del Contestabile Colonna. La
mattina che si meno la moglie à casa si fece pasto a molti Car(di-
na)li et dopo pranzo si ballo doue ne uennero molti a uedere se
ben ui erano pochissime Gentildonne p(er) esser il p(rim)o di.
L’altro giorno la festa fu molto piu bella et ui furno dame bellis-
sime et si ballo fin a cinque hore di notte il 3° giorno alle 21 ore. Il
si(gn)or Giuliano Cesarini dett(e) il filetto1 alla Sig(no)ra Donna
Liuia alla qual cerimonia ui fu il Card(ina)le Altemps Sforza et
Giesualdo ui haueua ad interuenire Madruzzo ma la Cong(rega-
zio)ne del Sant’Offitio l’impedi de baroni ui era Don Verginio Vr-
sino Mario Sforza il sig(nor) P(ad)re Federico Cesi et l’imbascia-
tor di Savoia ui furno anco prese(n)ti molti prelati li quali uenne-
ro con il Car(dina)le Altemps [...] Fabio ursino il uescouo di spo-
leti et altri. La sera la festa a Sant’Apostolo fu così bella che non è
possibile a scriuerla. il giorno seguente che fu giouedi nel cortile
di Sant’Apostolo si giostro al facchino nella q(ua)l Giostra i Cava-
lieri mantenitori et uenturieri comparsero sup(erb)ame(n)te ue-
stiti d’oro et argento Il Sposo et Don Michele furno mastri di
Campo et molte bellissime dame ui furno a uederla alla prese(n)-
za di molti Car(dina)li et di gra(n) num(er)o di Caualieri et di Po-
polo. La sera il ballo ando molto in longo et ui furno l’istesse
Gentildonne che uederno la giostra. La notte il Sig(no)r P(ad)re
ando a ma(n)giar con il Sposo et Sposa Cesarini et la notte si con-
sumo il matrimonio. Venerdi si ballo al solito a Sa(n)t’Apostolo
ma no(n) ui Fui presente. Sabbato fernirno le feste et q(uel)la bel-
la sera p(er) esser l’ultima fu bellissima et ogni di a queste feste
ui so(n) stati de Car(dina)li giouani. Si dice che il Sig(no)r Giulia-
no mena la sposa a casa domenica.2

1 Anello matrimoniale.
2 ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 70218, 29 novembre 1589.
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Ed ecco le parole il riassunto della cerimonia che fece il duca
di Sermoneta alla sorella:

[...] li nostri sposi poi finalmente si sposorno con l’interuento del
s(ign)or cardinal madruccio, altemps, gesualdo, et sforza, l’imba-
sciator di sauoia, et non altri inuitati, ma ci uenne da se il Duca di
bracciano s’e poi anchora consumato il matrimonio, et ogni cosa
è passata bene. il uescouo de spoleti disse la messa alli sposi, et
fece la benedittione, dapoi natale se menara il s(ign)or Giuliano
la sposa a casa, et farra un poco di festa, con poca spesa, se bene
in cocchi, carrozze, et liuree, s’e speso assai.1

Chi erano dunque i due giovani sposi? Ebbene, mentre sulla
vita di Giuliano Cesarini abbiamo qualche informazione, della
futura duchessa di Civitanova Marche non abbiamo quasi nulla,
nemmeno le date di nascita e morte. Quattro sue lettere che ho
ritrovato nell’Archivio Caetani di Roma con i loro numerosissimi
errori grammaticali ci rivelano che la sua educazione dovette es-
sere alquanto lacunosa. Livia aveva due sorelle: Cornelia Orsini
Altemps duchessa di Gallese e Caterina Orsini Madruzzo
(†1602).2 Giuliano a soli quindici anni divenne orfano di padre e
fu affidato a un tutore dal nonno materno, il potente cardinale
vicecancelliere di Santa Romana Chiesa, Alessandro Farnese.3

Sua madre Clelia, dopo due anni di vedovanza, venne costretta
dalla famiglia Farnese a contrarre un secondo matrimonio con il
giovane marchese sassolese Marco Pio di Savoia (1567-1599), la-
sciando a Roma, con suo grande rammarico, il figlio appena ado-
lescente, tra le cure del nonno cardinale ed i ministri di Casa Ce-
sarini.

1 Ivi, n. 59609, 30 novembre 1589.
2 Aveva sposato Gudenzio Madruzzo.
3 Cfr. ROSINI Clelia, p. 97. L’atto notarile fu redatto da Pietro Cristofaro il 7

settembre 1587 nel palazzo di Caprarola («Actum Caprarolae in Palatio Ill(u-
strissi)mi et Rev(erendissi)mi Cardi(na)lis Farnesii in camera detta la camera
della torre [...]»).
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Giuliano fu noto per il suo carattere alquanto bizzarro. Nel
diario del Gigli, suo contemporaneo, si possono leggere notizie
sugli scherzi che amava combinare e sull’avarizia che lo con-
traddistinse.1 Lo stesso cronista scrisse così della sua morte, av-
venuta a soli quarant’anni, forse anche a causa della sua obesità:2

A 4 del (gennaio) 1613 morì G(iuliano) Cesarini Gonfaloniere del
P(opolo) R(omano). Fu così segnalatamente grande e grosso, che
quando si voleva indicare una straordinaria grossezza si diceva,
il Duca Cesarini. Fu industrioso, et d’acuto ingegno, et capriccio-
samente piacevole. Dilettossi di fare altrui burle ridicolose, et
ognuno se ne guardava; quando fu portato il corpo di notte ad
Araceli tutto il popolo corse a vederlo.3

Le case romane degli sposi furono alcuni palazzi molto anti-
chi e prestigiosi. Il primo (oggi chiamato palazzo Borgia, in via
Cavour) era adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli, dove il
padre di Giuliano, Giovan Giorgio Cesarini, aveva creato uno
splendido giardino-museo che ospitava rarissimi reperti archeo-
logici romani ed altre opere d’arte che aveva raccolto durante il
corso della sua vita, cercando di competere con il suocero, il car-
dinale Farnese. Gli altri due, l’uno di fronte all’altro, erano situati
in largo di Torre Argentina (uno di essi trasformato in teatro da

1 GIGLI Diario, pp. 16-18.
2 Su Giuliano si veda adesso, in The Medici Archive project (M.d.P., 4028), una

lettera del 16 gennaio 1610: «Domenica notte sopravenne al Duca [Giuliano]
Cesarini quasi spetie di goccia onde corse gran pericolo della vita, ma il mar-
tedì sera prese meglioramento e pare che si sia messo in sicuro, essendo sta-
to in mano di 6 medici et ha havuti li sacramenti della chiesa, et ci è stata la
signora Cleria [Farnese] sua madre sempre assistente achorché per prima ci
fosse poca intelligenza fra di loro» (c. 215). E ancora: «Il Duca [Giuliano] Ce-
sarini non solo non è morto, come ognun credeva che dovesse seguire per
quel catarro che gli cadde, ma sta hora più grasso et vigorosso che mai sia
stato et mangia con maggiore appetito che habbia mai fatto» (c.  209).

3 MALPICA Roma.
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un discendente, mentre l’altro abbattuto durante il periodo fasci-
sta), costruzioni risalenti al medioevo.

Fu in uno di questi palazzi che videro la luce ben cinque e-
redi Cesarini: Giovan Giorgio, Alessandro, Virginio, Pietro e Fer-
dinando.

COSTITUZIONE DELLA DOTE DI LIVIA ORSINI

ASR, Collegio dei Notai Capitolini, Prospero Campana,
vol. 458 (3 Ottobre 1589)

[p. 404r]

Constitutiones (etc.) inter Ill(ustrissi)mam D(ominam) Don(na) Joan-
nam Caetanam de Vrsinis, et Ill(ustrissi)mum D(ominum) Joannem
Antonium Vrsinum eius filium

Die tertia octobris 1589

In nomine D(omi)ni Amen
Essendo che l’Ill(ustrissi)mo S(ign)or Don Virginio Orsino

Baron Romano nel suo testamento, instituendo herede uniuersa-
le l’Ill(ustrissi)mo S(ign)or Gio: Anto(ni)o suo figlio, lasciasse
Donna (etc.) l’Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Caetana sua Consorte, Ma-
dre di detto Sig(n)ore Gio: Antonio, alla quale si deuessin fare
quelli medesimi honori, et fusse tenuta in quel medesimo modo,
et meglio, se si potesse, come era tenuta, uiuente esso Testatore,
volendo però stare con detto herede, et tenendo uita viduale, ma
volendosi rimaritare, per ricognitione, et in parte della buona
compagnia fattali, et dell’amoreuolezza et buoni portamenti suoi
per ragione di legato, oltra la dote sua, li lasciò scudi cinq(ue)mi-
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lia in ogni euento, et per quello, che potesse hauere, et dimanda-
re: et lasciasse ancora alle sue figliole per loro dote scudi quinde-
cimilia per ciascuna da pagarseli quando si maritassero, et così
altre dispositioni, come più ampiamente le parti dissero conte-
nersi in detto testamento fatto à dì primo di Maggio 1573 ò altro
tempo, rogatone m(esser) Pandolfo Zappello da Montesanto Dio-
cese di Spoleto Notaro publico, al quale s’habbi relatione.

Desiderando detta Sig(no)ra Donna Giouanna di collocare in
matrimonio più honoreuolm(en)te et commodamente, che può la
Sig(no)ra Donna Liuia ultima figliola, nata di lei, et di detto Si-
g(no)re già suo marito ad alcun Barone di nobiltà et facultà con-
ueniente alla Casa; ma perché la dote lasciatali, non è [404v] ba-
stante à complire questo suo tanto giusto desiderio, per esser le
doti augumentate molto, com’è notorio, et hauendo trattato di
maritarla all’Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano Cesarino Baron Ro-
mano unico di sua Casa, il quale oltre la dignità, et nobiltà del
sangue, per gratia di Dio, de Beni stabili, Castelli, Terre, et giuri-
sdittioni et di patrimonio molto commodo et abondante si ri-
troua: ma non potendo effettuar tal parentado se non con dote di
scudi quarantamilia di moneta, et uedendo, che il S(ign)or Gio-
uan Antonio per causa dell’heredità paterna si troua grauato di
debiti, causati dalle doti dell’altre sorelle, et altri carichi, deside-
rando molto più il commodo, et benefitio de suoi figlioli, che il
proprio suo, hà deliberato assignare scudi uenticinq(ue)milia
delle sue doti per supplimento delli scudi quarantamilia, acciò
detto Parentado con l’aiuto di Dio sortischi effetto, et per questa
cagione sia uenuta ad alcune conuentioni con detto Sig(n)or
Giouan(ni) Anto(ni)o suo figliolo, il quale essendo pronto di
compiacere, et sodisfare alla detta buona, et sincera volontà ma-
terna, et sopra di ciò volendone Instrumento publico celebrare,
acciò poi si possi prontamente concludere detto maritaggio, et
stipularne l’instrumento dotale, di quì è, che i dì tre d’ottobre
1589 Indittione seconda, Pontificato (etc.) davanti al mag(nifi)co
s(ign)ore Gioseppe Rodufini da Macerata [405r] dottor dell’una
et l’altra legge Primo Collaterale di Campidoglio Giudice ordina-
rio et competente sedente pro tribunale sopra una sedia posta nel
luogo, che da basso sarà descritto, qual luogo et sede per suo
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giuridico Tribunale à quest’atto elegge et deputa, et in presenza
delli Testimonij et mia personalmente esistenti detto.

Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Antonio Orsino maggior d’anni
sedici, et minor di uenti in presenza dell’Ill(ustrissi)mo et R(e-
uerendissi)mo Mons(ign)or Camillo Caetano Patriarca di .............
................ [sic] et l’Ecc(ellentissi)mo Sig(n)or Honorato Caetano
Duca di Sermoneta suoi Zij dal lato materno, et della detta Si-
g(no)ra sua Madre fratelli carnali presenti, come più prossimi, et
di questo negotio, come dissero appieno informati, dicendo esso
Sig(n)or Gio: Antonio, che l’Ill(ustrissi)mo S(ign)or Don Lelio
Orsino suo Zio si troua infermo, non hauer parenti più prossimi
habili ad interuenire in questo contratto, et à prestar’ il consenso,
atteso la sua minorità di uenti anni, per poter più ualidamente
contrattare con detta Sig(no)ra sua madre, la quale, benché sua
Curatrice sia, non di meno non par conueniente, che habbi da
interporre la sua auttorità nel proprio affare, per ciò esso Sig(no)r
Gio: Antonio, et anco per leuar’ ogni dubio di suo libero volere,
et in tutti quelli meglior modi, che può et deue, dimanda al
s(igno)r Collaterale deputarseli un Curatore particolare à questo
atto, et anco in luogo de parenti dal paterno lato, et se li piace de-
putar il ma(gnifi)co Liuio Canonico da Scantriglia in Sabina pre-
sente, informato di detto [405v] negotio, nella cui diligenza et af-
fettione confida.

Qui D(omi)nus Primus Collateralis auditis, intellectis, et con-
sideratis præmissis dictum Liuium Canonicum presentem, et ac-
ceptantem ad hunc actum Ill(ustrissi)mo D(omi)no Ioanni Anto-
nio petenti ut supra in Curatorem decreuit, et deputauit dicens et
replicans eidem Curator esto, utilia facito, et inutilia prætermitti-
to, dictmq(ue) Ill(ustrissi)mum D(omi)num Ioannem Antonium,
et eius iura indefensa non derelinquinto, et omnia facito, et cura-
to, ad quæ de iure comuni, et statutario Vrbis obligatus existis,
prout D(omi)nus Liuius sponte (etc.) ita facere, et iurare promisit
pro d(ic)to Ioanne Antonio, quemadmodum à D(omi)no Collate-
rali demandatum fuit, et prout de iure tenetur: pro quo Curatore,
ac eius contemplatione, et requisitione ibidem presens, et præ-
missa intelligens.
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Mag(nifi)cus D(ominus) Darius Virilis Abbatiæ Farfen(sis)
sciens (etc.) sed teneri volens ad faciendum rem gratam dicto
Curatori sponte (etc.) ut prin(cipa)lis et in solidum fideiussit et
accessit ad præmissa in fauorem d(ic)ti D(omi)ni minoris accep-
tantis (etc.). Quem fideiussorem stipulantem (etc.) D(ominus)
Liuius Curator promisit releuare indemnem et penitus sine dam-
no conseruare à præmissis, itaq(ue) nullum omnino damnum,
nec aliquam molestiam patietur al(iu)s (etc.) de quibus (etc.) obli-
gantes propterea ijdem Curator, et fideiussor se ipsos, eosq(ue)
heredes (etc.) [406r] et omnia et singula bona (etc.) in solidum in
forma Cameræ apostolicæ cum solitis clausulis citra tamen con-
stitutionem procuratorum et pro maiori cautela renunciarunt
cuicun(que) appellationi (etc.) pro effectu (etc.) et ita iurarunt
(etc.) et super præmissis D(omi)nus Collateralis ad instantiam
partium, et ex officio suo auctoritatem, qua fungitur, et decretum
interposuit. Et facta dicta deputatione detta

Ill(ustrissi)ma Donna Giouanna Caetana da una Parte con il
consenso di detti Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri suoi fratelli, quali con-
sentono, et giurano non hauer’ interesse alcuno particolare et
proprio in questo contratto da una parte, et detto

Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Antonio suo figliolo dall’altra
parte con il consenso di detti Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Caetani suoi
Zij consentienti, et giuranti come di sopra, et con autorità et con-
senso di detto m(esser) Liuio Canonico suo Curatore à quest’atto
deputato, il quale come Curatore consente et presta la sua autori-
tà, et giura non hauer’ in questo contratto alcun proprio et parti-
colar’ interesse, et con autorità del detto Sig(no)r Collaterale sono
uenuti, et uengono alli seguenti Patti et accordi maturamente
conclusi, et stabiliti tra loro, per li quali à contemplatione della
causa narrata di sopra, et altre infrascritte con le rinuntie et cau-
tele, che seguono, il Sig(no)r Gio: Antonio con detti consensi, et
autorità dà, concede, et assegna alla Sig(no)ra Donna Giouanna
sua Madre accettante (etc.) annui scudi doimilia di moneta d’en-
trata sopra tutti li suoi Beni et particolarmente sopra la tenuta
sua di Montemaggiore, posta nel distretto di Roma appresso à
suoi confini, et sopra li frutti, o uero affitti, et [406v] rendite d’es-
sa Tenuta, quali scudi doimilia promette pagare alla detta signo-
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ra sua Madre, ò uero à chi lei ordinerà, et à suoi heredi ogni tri-
mestre la rata, ciò è scudi cinquecento per ciascun trimestre quì
in Roma liberamente et senza eccettione alcuna. Quali annui
scudi doimilia si intendino, et siano dati, et assegnati per causa
delli alimenti lasciati à detta Sig(no)ra sua Madre in detto testa-
mento, et per li frutti, et alimenti dotali et della donatione per le
nozze, ò uero guadagno dotale, et per tutto quello, che essa Si-
g(no)ra potesse pretendere, e dimandare per vigore di detto te-
stamento, et per qual si uoglia altro titolo, et modo, à tal, che la
Sig(no)ra et suoi heredi non possino mai per alcun tempo di-
mandar’ altro, che li detti scudi doimilia d’entrata l’anno, et l’al-
tre cose infrascritte, et così detta Sig(no)ra Donna Giouanna sa-
lui, et riserbati li annui scudi doimilia, et il capitale di scudi tren-
tamilia di moneta, et altre cose infrascritte, nel resto cede, et ri-
nuntia à tutte et singole altre attioni, ragioni, et pretensioni, che
hauesse ò potesse hauere, à fauor del Sig(no)r Gio: Antonio, et
suoi figlioli nascituri legitimi, et naturali, à tal che detta cessione,
et rinuntia non habbi luogo, né di quella si possin valere li here-
di, et successori estranei di detto Sig(no)r Gio: Antonio. Et à
maggior cautela detto Sig(no)r Gio: Antonio constituisce procu-
ratrice irreuocabile come in cosa propria detta Sig(no)ra Donna
Giouanna sua madre à riscuotere e conseguire dalli affittuarij, et
qualsiuoglia altri, [407r] che detta Tenuta lauorassino ò pascessi-
no, et in qualunq(ue) modo la goderanno, ò terranno, quietare et
liberare quelli, che pagheran(n)o, et chi bisogno sarà: et occor-
rendo, à poter giudicialmente procedere contra qual si uogli per-
sona con le clausule ad lites, et facoltà di sostituire uno, et più
procuratori, et altre opportune facultadi. Et oltra la detta entrata
di scudi doimilia il Sig(no)r Gio: Antonio si contenta, et promette
dar’ ogn’anno alla detta Sig(no)ra Madre, mentre lei uiuerà, olio,
biada, et legne à bastanza per uso di sua Casa conuenientemente,
ciò è bocali cento uenti di olio, legna passi uenti, orzo rubbij do-
dici. Et più sono restati d’accordo, che il Sig(no)r Gio: Antonio
debba dare, et pagare, si come promette, liberamente scudi cin-
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quecento l’anno alla detta Sig(no)ra Madre mentre lei uiuerà,
dopo che sarà finito l’affitto et il partito fatto da esso Sig(no)r
Gio: Antonio con li Spadi,1 che durerà ancora anni sei in circa,
del quale affitto, et partito, dissero, che già fù fatto instrumento
per gli atti di m(sser) Gio: Francesco Vgolino notaro de Banchi, et
pagati li quarantamilia scudi in detto contratto contenuti, et pa-
gati ancora tutti li suoi debiti fatti sino à questo dì con li Spadi, et
in qual si uoglia modo, eccetto se li pagasse de’ danari dotali, che
esso Sig(no)r Gio: Ant(oni)o menando moglie conseguisse, et pa-
gasse per causa di sua dote, et da hora per allhora quando sarà
finito detto affitto, et pagati detti debiti constituisce procuratrice
irreuocabile con giuramento detta Sig(no)ra Madre à pigliare et
riscuotere detti cinquecento scudi l’anno sopra qual si uoglia en-
trate, et da qual si uogli affittuario, et debitore di esso Sig(no)r
Gio: Antonio, che per il tempo sarà à vita tanto di essa Sig(no)ra
donna Giouanna con facultà di quieta- [407v] re, et sostituire et
con le clausule ad lites, et altre facultadi opportune, come di so-
pra.

Item conuengono, che il Sig(no)r Gio: Antonio paghi, et deb-
ba pagare tutti li debiti fatti sino al giorno, che la Sig(no)ra so-
pradetta partì dal Palazzo di Pasquino, et venne ad habitare nella
Casa de’ Sig(no)ri Massimi alla Valle, doue al presente habita,
che fù à dì p(rim)o di Giugno, quali debiti furno fatti per seruitio
della Casa, dalli quali debiti debba il Sig(no)r Gio: Antonio con-
seruar’ indenne detta Sig(no)ra sua Madre, et liberarla da ogni
molestia, et danno.

E detti assegnamenti delli annui scudi doi milia, et altre cose
già dette il Sig(no)r Gio: Antonio fà con questa conditione, e pat-
to, che pagando esso, ò restituendo scudi trentamilia alla detta
Sig(no)ra sua Madre, ò uero à chi lei ordinerà, ciò è scudi uenti-
cinq(ue) milia per le doti di detta Sig(no)ra sua Madre, et scudi
cinquemilia in detto testamento respettiuamente lasciati, all’hora
cessino detti annui scudi doimilia, et si intendano estinti, et dal
pagamento di essi, et da detto assegnamento, et promessa di pa-

1 S’intende la famiglia Spada.
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gare detti annui scudi doimilia il Sig(no)r Gio: Antonio, et suoi
heredi et beni restino liberi, et in euento, che si pagasse parte di
detto capitale di scudi trenta milia, per quella rata à proportione
si intenda diminuita, et estinta detta entrata, dechiarando, che
detta Sig(no)ra non possi dimandar’ altro, che quello, che di so-
pra si contiene, perché così hanno conuenuto et concordato.

[408r] Successiuamente, perché essa Sig(no)ra Donna Gio-
uanna, come già è narrato, desidera, che il sopradetto Parentado
sortischi effetto, Per tanto ricerca e prega il Sig(no)r Gio: Anto-
nio, che oltra li scudi quindicimilia, che è tenuto pagare de Beni
paterni, sia contento ancora promettere altri scudi uenticinque-
milia per supplimento de scudi quarantamilia per dote di detta
Sig(no)ra don(n)a Liuia al Sig(no)r Giuliano suo futuro marito, si
come esso signor Gio: Antonio per compiacere et far cosa grata
principalmente alla Sig(no)ra sua Madre, et per benefitio della
detta sig(no)ra sorella, si contenta di promettere, et constituir
detta dote in tutto di scudi quarantamilia.

Et perché secondo li capitoli dotali già trattati il Sig(no)r Gio:
Antonio si harà da accollare, et pigliar sopra di se alcuni censi
già creati, imposti, et venduti à diuerse persone sopra li beni et
patrimonio del Sig(no)r Giuliano, et li harà da estinguere fra
cinq(ue) anni prossimi, et liberar i fondi censuati, et in questo
mentre pagarne li frutti del suo alli padroni delli censi per in-
dennità et sgrauamento del Sig(no)r Giuliano, et delle sicurtà in
essi obligate, però detta Sig(no)ra Donna Giouanna promette al
Sig(no)r Gio: Antonio stipulante (etc.) diffalcare, et da hora dif-
falca, et deduce dalli detti annui scudi doimilia assegnatoli, come
di sopra, tutta quella somma, che il Sig(no)r Gio: Ant(onio) harà
da pagare, et pagherà per li frutti di detti censi, et da hora per
allhora l’istessa Sig(no)ra quieta, libera, et assolue perpetuamen-
te il Sig(no)r Gio: Antonio da detta annua entrata di scudi doimi-
lia per quella rata, che pagherà per causa di detti [408v] censi, et
ancora lo quieta, et libera per Aquiliena stipulatione, et accetta-
tione perpetuamente dalla sorte principale delli scudi uenticin-
q(ue) milia con patto di mai più dimandarli, et per più sicurezza
del Sig(no)r Gio: Antonio promette, che l’Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra
Cornelia Duchessa di Gallese, et Sig(no)ra Caterina sue figliole,
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et sorelle respettiuamente del Sig(no)r Gio: Antonio frà tre mesi
prossimi rinuncieranno, et cederanno perpetuamente con le so-
lennitadi opportune in forma ualida à fauor del Sig(no)r Gio: An-
tonio et suoi heredi tutta quella portione, che di ragione potesse-
ro dimandare, pretendere, et conseguire per legitima, Trebellia-
nica, et per qual si uogli altro titolo et modo sopra li detti scudi
25 m(ilia) dotali di essa Sig(no)ra Donna Giouanna, si come an-
cora detto Sig(no)r Gio: Antonio con detta autorità et consenso
rinuntia per la parte sua alla legitima, et qualsiuogli altra preten-
sione sopra li detti scudi 25 m(ilia) da pagarsi, come di sopra as-
segnati, et destinati per supplimento di detta dote della sig(no)ra
donna Liuia. Et promette anco detta Sig(no)ra Donna Giouanna
rileuare, et conseruar senza danno detto signor Gio: Antonio da
qual si uoglia attione et pretensione, che dette sig(no)re sue fi-
gliole intentassero, ò mouessero contra il Sig(no)r Gio: Antonio, ò
suoi heredi, ò beni per causa di detti scudi uenticinq(ue) milia,
altrimente [409r] vuol’essere tenuta, et obligata à tutti danni (etc.)
uerso il Sig(n)or Gio: Antonio, et suoi heredi.

Item dechiarano et conuengono, che uenendo il caso della
restitutione della dote per morte della Sig(no)ra Donna Liuia
senza figlioli, in tal’euento per la rata sopradetta delli scudi uen-
ticinque milia ritorni, et appertenghi à essa sig(no)ra donna Gio-
uanna, sopra li quali scudi uenticinque milia sia riserbata all’ho-
ra la sua legitima al Sig(no)r Gio: Antonio.

E tutto questo fanno con patto, e conditione, et dechiaratione
espressa, che questo instrumento, et le sopradette conuentioni
habbino luogo, seguendo il sopradetto Parentado et matrimonio
trattato con il Sig(no)r Giuliano Cesarini, et à contemplatione di
tal matrimonio sortendo effetto, ma non seguendo tal parentado
con detta quantità di dote di scudi quarantamilia di moneta, in
tal’euento questo instrumento con tutto il contenuto in esso sia,
et s’intenda annullato, et casso, et di nullo ualore, come se fatto
non fusse, ma hauendo effetto, si debba osseruare come di sopra
dall’una, et l’altra parte tutto il contenuto in questo instrumento.

Et à preghi et instanza detta Sig(no)ra Donna Giouanna detti
Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Mons(igno)r Camillo Patriar-
ca, et l’Ecc(ellentissi)mo signor’ Honorato sapendo non esser Te-
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nuti, ma volendo esser’obligati per far cosa grata alla detta
sig(no)ra loro sorella, come principali, et in solido accedono et
promettono, et ciascun di essi come principale, et in solido acce-
de et promette per tutte le cose conuenute et promesse dalla det-
ta Sig(no)ra Donna [409v] Giouanna in fauore di esso Sig(no)r
Gio: Antonio stipulante per se et suoi heredi, et si constituiscono
come principali, et in solido promissori, et detta Sig(no)ra Donna
Giouanna promette conseruare senza danno detti ill(ustrissi)mi
sig(no)ri fratelli promissori presenti (etc.) et anco l’Ill(ustrissi)mo
et R(euerendissi)mo Sig(n)or Card(in)al Caetano Camerlengo pe-
rimente fratello, me notario (etc.) stipulante da qual si uogli obli-
go, che facesse per tal conto, et promette far di maniera, che non
patiranno mai danno, nè molestia alcuna, altrimente vuol esser
tenuta à tutti danni (etc.) delli quali (etc.) promettendo, che detto
Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Card(ina)le accederà come di sopra.

Et dall’altra parte salue le dette conuentioni, et cautele il
Sig(n)or Gio: Antonio promette rileuar’ et conseruar senza danno
la detta sig(no)ra sua madre da qual si uogli obligo, che lei faces-
se per causa delli quarantamilia scudi per la dote da constituirse,
et promettersi al detto Sig(n)or Giuliano, et da ogni promessa,
che lei facesse, se obbligo ò uer promessa alcuna occorrerà di far-
si da lei, et promette oprar di maniera, che la Sig(no)ra Madre
per causa di oblighi, che facesse, se occorrerà farli per detto conto
verso il signor Giuliano, non patirà mai danno, nè molestia, al-
trimente vuol’esser tenuto à tutti danni (etc.) delli quali (etc.) sa-
lue sempre et riserbate nel suo uigore le conuentioni, et cautele
fatte [410r] tra esse parti in questo Contratto. Quæ omnia et sin-
gula præmissa referendo singula singulis congruo loco, et re-
spectiuè ut supra, dictæ partes promiserunt ad inuicem semper
et perpetuò habere rata grata, ualida, et firma, et numq(uam) sub
quouis pretextu iure, titulo, causa, et modo etiam hic non expres-
sis per se uel alios contrafacere, opponere aut uenire, alias, rato
manente Pacto, ad omnia damna (etc.) teneri voluerint hinc inde,
de quibus damnis (etc.) Pro quibus omnibus et singulis, adem-
plendis, et inuiolabil(iter) obseruandis Ill(ustrissi)ma Donna Io-
anna Caetana de Vrsinis ex una, et Ill(ustrissi)mus D(ominus)
Camillus, et Exc(ellentissi)mus D(ominus) Honoratus Caetani
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Dux Sermonetæ ut principales et in solidum se ipsos eosq(ue)
hæredes (etc.) et omnia et singula sua, et suo(rum) bona (etc.)
iura (etc.) obligarunt, et hippothecarunt in forma Cameræ ap(o-
sto)licæ cum solitis clausulis quandocunq(ue) extendendis, citra
tamen constitutionem procurato(rum), Et pro maiori mutua Cau-
tela renunciarunt cuicunq(ue) appellationi (etc.) pro effectu (etc.)
et ita iurarunt R(euerendissi)mus D(omi)nus Camillus Patriarcha
posita manu ad pectus de more prælatorum, et alij tactis (etc.) et
cum dicto iuramento renunciarunt D(omi)na Donna Ioanna, et
D(omi)nus Ioannes Antonius Legi Iuliæ de fundo [410v] dotali, et
respectiue beneficio minoris ætatis, et restitutionis in integrum,
et omnibus Legibus, et statutis, et illo(rum) auxilijs in fauorem
mulierum, et mino(rum) introductis, de quibus prius à D(omi)no
Collaterali certiorati fuerunt, et hoc ad maiorem hinc inde, et re-
spectiuè dicto(rum) fideiusso(rum) cautelam. Et super præmissis
à D(omi)no Collaterali auctoritatem, et decretum interponi cum
suppletione quorumcumq(ue) defectuum, si qui interuenerint,
cum instantia postularunt. Qui D(omi)nus Primus Collateralis
pro tribunali sedens intellectis, et consideratis premissis, et quia
causa dotis, et futuri matrimonij gesta fuerunt, Auctoritatem
suam, qua fungitur, et decretum Causa cognita interponendum
duxit, et interposuit, supplens quoscumq(ue)  defectus, si quis
(etc.) quantum sua potuit auctoritatem supplere. Super quibus
(etc.) Actum Romæ in Regione Parionis in domo habitationis
d(ic)to(rum) D(omi)no(rum) Contrahentium in via de Maximis
nuncupata, presentibus ibidem D(omino) Scipione Bandeno Lai-
co Florentino, et D(omi)no Lelio Arca Narniense Testibus (etc.).
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CONTRATTO MATRIMONIALE
TRA GIULIANO CESARINI E LIVIA ORSINI

ASR, Collegio Notai Capitolini, Prospero Campana,
vol. 458 (21 novembre 1589)

[p. 463v]

Instru(ment)um et Pacta Dotalia inter ill(ustrissi)mum D(ominum)
Iulianum Cesarinum ex una et ill(ustrissim)am Donna(m) Liuiam
Vrsinam C(ontrahe)ntes et ill(ustrissi)mam Donnam Ioannam Catta-
nam matrem et administratricem et promissio Ill(ustrissi)mi D(omi)ni
Io: Antonij Vrsini germani fratris dictæ Ill(ustrissi)mæ donnæ Liuiæ.

In nomine D(omi)ni Amen Anno (etc.) 1589 Indittione secun-
da, die uerò uigesima prima Nouembris Pont(fica)tus (etc.) anno
quinto.

Essendo stato trattato, et con l’aiuto de Dio felicemente con-
cluso Parentado, et Matrimonio da farsi con l’Ill(ustrissi)mo et
Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Giuliano Cesarini Baron Romano Duca
di Ciuitanoua, et l’Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Don(n)a Liuia orsina
figliola legitima et naturale dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Don Vir-
ginio orsino Bo(næ) me(moriæ) Barone Romano con dote, et patti
dotali à contemplatione di detto matrimonio tra le parti con il
prudente Conseglio di loro Protettori, consanguinei, et amici ma-
turamente à parola conuenuti, li quali volendo per Instrum(en)to
publico à perpetua memoria, et à commun sicurezza stabilire con
Decreto del Giudice, et altre solennitadi di opportune confirma-
re, massimamente rispetto alla minor’età non solo di detto Ill(u-
strissi)mo Sig(no)r Giuliano, ma ancora dell’Ill(ustrissi)mo Si-
g(no)r Don Gio: Antonio Orsino fratello Carnale di detta Si-
g(no)ra Liuia, et se ben credono questo Contratto, et obligo poter
validamente senza decreto di Giudice, et consenso de Parenti
celebrare, per trattarsi causa dotale tanto priuilegiata, et per ef-



173

fettuare detto matrimonio, nondimeno per leuar’ affatto ogni
dubio, et per maggior sicurezza delle parti, con Auttorità del
Giudice, et consenso de più prossimi intendono contrattare con
espressa dechiaratione, et protesta, la quale se intenda replicata
in ogni parte di questo Instrumento, ciò è, che tutto quello, che è
ualido senza solennità, non s’intenda nullo, ò uero inualido, se
dette solennitadi non fussero legitimamente, et compiutamente
seruate, hauendo già ottenuto la derogatione de statuti sopra la
limitatione [463v] delle doti, disponenti, per concessione, et gra-
tia di Nostro Sig(no)re fatta per Breue apostolico à dì primo di
ottobre prossimo passato.

De qui è, che à dì 21 di Nouembre 1589 Indittione seconda in
presenza delli testimonij, et di noi Marc’Antonio Bruto, et Pro-
spero Campani notarij in solido rogati

Auanti il mag(nifi)co et Ecc(ellen)te Dottor dell’una, et l’altra
legge Gioseppe Rodulfini nobile Maceratese Primo Collaterale di
Campidoglio Giudice ordinario, et competente, sedente in Tri-
bunale in una sedia, posta nel luogo, che in fine di questo in-
strumento sarà descritto. Qual luogo et sede per suo giuridico, et
conueniente Tribunale à quest’atto, et per l’interpositione del De-
creto in questo Contratto hà eletto, et deputato personalmente
esistenti

Detti Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(n)or Giuliano
Cesarini figliolo dell’Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Giorgio Cesari-
ni Bo(næ) me(moriæ) di anni dicidotto con l’interuento dell’in-
frascritti Sig(no)ri suoi Parenti da una Parte, et dall’altra Parte
l’Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Donna Giouanna Caetana Orsina Ma-
dre, et legitima administratrice di detta Sig(no)ra Donna Liuia, et
l’Ill(ustrissi)mo et Ecc(ellentissi)mo Sig(no)r Don Gio: Antonio
Orsino Baron Romano di età di anni decisette in presenza, et con
consenso et auttorità di detta Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Donna
Giouanna Caetana sua Madre, et Curatrice, et legitima admini-
stratrice di detta Sig(no)ra Liuia con interuenti et [464r] et con-
senso dell’Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Monsig(n)or Don
Pietro Orsino Vescouo di Spoleto, et dell’Ill(ustrissi)mo Mon-
sig(n)or Don Lelio Orsino suoi Consanguinei più prossimi in det-
to luogo presenti, et di tutto il negotio, come dissero pienamente
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informati di loro libero volere sono uenuti à questi patti, et capi-
toli dotali per cagione di detto matrimonio maturamente stabiliti,
et per maggior ualidità delle seguenti promesse, et oblighi, et à
maggior cautela dell’Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano, il detto
Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Gio: Antonio rinuntia con giuramento
(etc.) al Benefitio della minor’ età et della restitutione in integro,
Competenti per qualsiuogli capo, etiam di lesione, et à tutte le
leggi, et statuti in fauor de minori disponenti, se co’l mezzo di
quelli potesse per alcun tempo à questo instrumento contraueni-
re, de quali statuti, et leggi, et loro effetti, fù prima dal Sig(n)or
Collaterale informato, promettendo non valerse mai di dette leg-
gi, et statuti contra la dispositione di questo contratto, et con tal
rinunza precedente, primieramente promettono à detto Ill(ustris-
si)mo Sig(n)or Giuliano presente, et accettante far’, et curar con
effetto, che la sudetta Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Liuia loro figliola,
et sorella rispettiuam(en)te piglierà per suo legitimo marito dello
Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giuliano, seruate prima le denuntie, et
solennità ordinate nel Sacro Concilio di Trento, et secondo l’uso,
et rito della Santa Chiesa Romana, et contratterà Matrimonio per
parole de presenti Vis Volo in faccia della S(an)ta Chiesa, e ri-
ceuerà l’anello Matrimoniale, effettuando dalla banda sua detto
Matrimonio secondo hanno ordinato le leggi.

Et per dote di essa Sig(no)ra Donna Liuia con il consenso
delli so- [464v] pranominati Ill(ustrissi)mi Sig(no)ri Consangui-
nei, quali consentono et giurano non hauer’ interesse proprio ò
particolare in questo Contratto,

Detto Sig(n)or Gio: Antonio à nome suo proprio, et particola-
re, et in tutti quei meglior modi, che può constituisce, et promet-
te all’Ill(ustrissi)mo Giuliano dare, et con effetto pagare scudi
quarantamilia di moneta di giuli diece per scudo, nelli quali si
intendino compresi li scudi quindecimilia, quali per dote furno
lasciati da detto Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Don Virginio nel suo te-
stamento alla detta Sig(no)ra Donna Liuia sua figliola, et pari-
mente se intenda compreso tutto quello, che nella dote, et Beni
Materni, et Paterni detta Sig(no)ra Liuia potesse pretendere.

Et conuengono dette parti, che detti scudi quarantamila si
debbano pagare in questo modo, ciò è scudi dodicimila ad ogni
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piacere dell’Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Giuliano, seguito però da ma-
trimonio, à conto de quali esso Sig(n)or Giuliano dechiara et af-
ferma in presenza, et con consenso dell’infrascritti suoi parenti
hauer’ hauto, et riceuto scudi mille simili dal Sig(n)or Gio: Anto-
nio per mano delli ma(gnifi)ci Lorenzo Gauotto, et Sebastian Ma-
retti Banchieri in Roma, et per gli altri scudi vndecimila in pre-
senza dell’Ill(ustrissi)mo Sig(n)or Carlo Muti Imbasciador del
Ser(enissi)mo S(ign)or Duca di Sauoia appresso à N(ost)ro Si-
g(no)re, et dell’Ill(ust)re Signor Gabrielle Cesarini suoi più pros-
simi, presenti et consentienti, riceue dal Sig(n)or Gio: Antonio in
pagam(en)to in presenza delli testimoni, et noi notarij in solido
[465r] rogati una Cedola Bancaria delli detti Gauotti, et Maretti
del tenor seguente, noi (etc.) delli quali scudi dodicimila di mo-
neta atteso il pagamento delli scudi mille già riceuto, et atteso
detta cedola Bancaria di scudi undecimila per compimento delli
scudi dodecimila sopradetti si chiama contento, et sodisfatto dal
Sig(no)r Gio: Antonio, et di tal somma in conto di detta dote,
l’assolue, libera, et quieta, rinunciando espressamente all’eccet-
tione non numeratæ pecuniæ, et à tutte altre eccettioni con patto
di non dimandar più detti danari, et conuegono ancora che il
Sig(no)r Gio: Antonio debba pagare scudi uentitre mila in estin-
tione de debiti, et censi del signor Giuliano per adempimento di
quanto si è conuenuto tra le parti, de quali debiti, et censi per
parte del Sig(n)or Giuliano se n’haurà da prender nota ò foglio
ne gli atti nostri, ò alcuno di noi notarij, tra quali sarà compreso
un censo nouo da farsi per la ualuta, ò somma di scudi tre mila
dal detto S(ign)or Giuliano, che seruiranno per l’estintione di al-
tro Censo di maggior somma, ò uer’ altrimente, nel qual Censo
da crearsi per li scudi tre milia sopradetti il Sig(no)r Gio: Antonio
si harà da obligare come principale, et in solido con prometter di
releuar’ indenne ogn’uno, si come da hora promette. Quali censi,
et debiti per la detta somma in tutto di scudi uentitremila di mo-
neta il Sig(no)r Gio: Antonio da hora si accolla, et piglia sopra di
se, et promette pagarne li frutti, che correranno, et si doueranno
per l’auuenire alli Censuarij, à quali appartengono, cominciando
dal giorno, che detto matrimonio sarà effettuato, et continuar di
[465v] pagare del suo in sino all’intera ricompra, et estintione di
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detti censi, qual’estintione et ricompra promette fare in termine
di cinq(ue) anni da hoggi prossimi, et liberar’ il Sig(n)or Giulia-
no, et li suoi fondi, et beni obligati, et affetti per detti censi, et tut-
ti li fideiussori in essi censi obligati, et questo effettuar libera-
mente, et senza eccettione, et senza, che sopra di ciò li sia fatta
interpellatione ò richiesta alcuna. Et di più promette per il pa-
gamento di detti frutti de censi dar Cautione Bancaria in Roma,
che si obligherà per li cinq(ue) anni sopradetti pagar detti frutti
delli scudi uentitremila come principale, et in solido. Et in euen-
to, che tal cautione mancasse, promette dar’ un’altra cautione
bancaria idonea per li pagamenti di detti frutti, et promette far di
modo, che il Sig(n)or Giuliano et suoi promissori, et loro heredi,
et successori non patiranno mai danno nè spesa alcuna per ca-
gion di detti frutti de censi, che come vanno, et si doueranno per
l’auuenire insino all’intera loro estintione, altrimente vuol’esser
tenuto, et obligato ancora à tutti danni, spese et interessi. Et in
euento, che esso Sig(no)r Gio: Antonio non habbi estinto detti
Censi, et debiti tra detti cinq(ue) anni prossimi, vuol’esser tenu-
to, et obligato à rinouare detta Cautione bancaria per il pagamen-
to delli frutti di detti Censi per altri cinq(ue) anni, et nondimeno
possi esser conuenuto et astretto ad estinguer [468r] detti Censi,
passati li detti primi cinq(ue) anni ad ogni piacer del Sig(no)r
Giuliano, dechiarando, che sempre esso Sig(n)or Gio: Antonio sia
tenuto à pagar li frutti di detti Censi del suo proprio insino all’in-
tera ricompra, et estintione loro.

Ma quanto alla ricompra et estintione di detti Censi, et pa-
gamento della sorte principale delli scudi uentitre mila, et libera-
tione del Sig(no)r Giuliano, et suoi fondi et beni con li promissori
obligati in detti Censi, promette, che accederanno come principa-
li, et in solido l’Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo Sig(no)r Car-
d(ina)l Altaemps, et l’Ill(ustrissi)mi et R(euerendissi)mi Sig(no)ri
Card(ina)l Caetano Camerlengo,1 Camillo Patriarca Alesandri-

1 Si tratta del cardinale Enrico Caetani.



177

no,1 et l’Ecc(ellentissi)mo Sig(n)or Honorato Duca di Sermoneta
Caetani fratelli carnali.

Quali Promissori nominati, et qualsiuoglia altri, che si obli-
gassino, ò uero si obligheranno per la causa già detta et di questo
Contratto il Sig(no)r Gio: Antonio promette rileuar’ et conseruar
senza danno, et far di maniera, che mai patiranno danno alcuno,
altrimente vuol’esser tenuto, et obligato à tutti danni (etc.) delli
quali (etc.) noi notarij publici in solido rogati stipulanti per gli
absenti et loro heredi et successori.

Et li restanti scudi cinq(ue) milia per compimento di scudi
quarantamilia per detta dote il Sig(no)r Gio: Ant(oni)o promette
pagare al Sig(n)or Giuliano doppo la morte di detta Sig(no)ra
Donna Giouanna sua Madre, et per tal somma di scudi cinq(ue)
mila promette in tanto pagare li alimenti dotali à ragione di sette
e mezzo per cento l’anno, eccetto questi primi tre anni, nelli quali
non sia tenuto pagar frutti, nè alimenti alcuni per li detti scudi
cinq(ue) mila, atteso, che così sono restati d’accordo.

[468v] Et dall’altra banda detto Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Giu-
liano con interuento, et consenso dell’Ill(ustrissi)mo Sig(no)r Car-
lo Muti, et del Signor Gabrielle Cesarini, come suoi più prossimi
parenti, et come di sopra rispetto alla assecuratione della dote, et
altri Patti, quietanza, oblighi, et cautele seguenti accetta dette
promesse, et conuentioni, et promette seruare le dette solennità,
et ordinationi del Sacro Concilio Tridentino, et secondo l’uso, et
rito della Santa Romana Chiesa pigliar per sua legitima sposa et
consorte detta Sig(no)ra Donna Liuia, et contrattar con lei ma-
trimonio per parola de presenti Vis Volo et consumar detto ma-
trimonio tra un mese prossimo da hoggi.

Et conuengono detti Sig(no)ri Contrahenti, che non habbi
luogo la donatione per le nozze, et guadagno dotale tra detti si-
g(no)ri sposi, et per questo rimettono il patto della donatione per
le nozze, et guadagno dotale l’una parte all’altra reciprocamente,
et rinunciano espressamente alli statuti di Roma, che sopra tal
donatione per le nozze, et guadagno dotale dispongono, di ma-

1 Monsignor Camillo Caetani, fratello del cardinale Enrico Caetani.
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niera, che nè il Sig(no)r Giuliano, né la Sig(no)ra Liuia sua futura
Consorte possino pretendere cosa alcuna per conto di detta do-
natione per le nozze, et guadagno dotale.

Et di più detto Sig(no)r Giuliano con consenso di detti Si-
g(no)ri Parenti, li quali giurano non hauer’ interesse alcuno in
questo Contratto, et che non tende in pregiuditio di esso Sig(no)r
Giuliano, osserua, et colloca detta dote di scudi [469r] scudi qua-
rantamila da hora per all’hora quando pagata sarà, et di mano in
mano la quantità, che si pagherà, compresoui li scudi mille già
riceuti come di sopra è detto, et li scudi undeci mila, per li quali
hà riceuto detta Cedola Bancaria in pagamento, sopra tutti, et
singuli suoi beni, et ragioni, che hà, et possiede, et quelli, che
hauerà, et possederà, quali beni così in generale, come in spetie,
et in particolare, di maniera però che la particolarità non deroghi
alla generalità, nè per il contrario, anzi à maggior cautela obliga,
et hippotheca espressamente per la conseruatione, et restitutione
di detta dote, et li sottomette à Pegno et fondo dotale à fauor del-
la Sig(no)ra Donna Liuia, et suoi heredi, et successori, promet-
tendo restituir detta dote alla Sig(no)ra Donna Liuia, ò suoi he-
redi, et successori, ò uero à quelli, alli quali di ragione s’hauerà
da restituire in ogni caso, et euento, che di ragione sarà fatto luo-
go alla restitutione di essa dote, constituendo tener’, et possedere
detti beni à nome della Sig(no)ra Donna Liuia, et suoi heredi
(etc.) per la concorrente quantità di essa dote, la qual Sig(nora)
Donna Liuia presente con interuento di detta Sig(no)ra Donna
Giouanna sua madre, et signor Gio: Antonio suo fratello accetta,
et stipula per se et suoi heredi (etc.) insieme con noi notari publi-
ci in solido rogati le Conuentioni, et Cautele di sopra stipulate.

E parimente il Sig(n)or Gio: Antonio con l’auttorità, et con-
senso già detti per l’osseruanza, et adempimento delle promesse
fatte dalla banda sua, obliga, et hippoteca in genere, et in spetie
di ma- [469v] niera, che la spetialità (etc.) anzi à maggior cautela
tutti et singoli suoi beni, attioni, et ragioni presenti, et futuri, et
se constituisce tenerli, et possederli à nome del Sig(no)r Giuliano,
et di detta Sig(no)ra Liuia, et anco delli fideiussori suoi per con-
seruatione della loro indennità, et liberatione da detti oblighi, che
faranno, et questo per la concorrente quantità della detta dote
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constituita et promessa, et frutti da pagarsi come di sopra è det-
to, et della indennità di detti Promissori, atteso, che così è stato
conuenuto tra le Parti, quali conuentioni et promesse dette parti
in detti nomi promettono attendere, et osseruare, et hauerle sem-
pre rate, valide, et ferme et mai contrauenire in giuditio ò fuor di
giuditio sotto qualsiuogli pretesto, causa, ò titolo, altrimente vo-
gliono esser tenute l’una all’altra à tutti danni (etc.) delli quali
danni (etc.) oltra che sempre rimanghino obligate ad osseruare
perpetuam(en)te, et adempire quanto di sopra è conuenuto. Per
le qual cose da adempirse, et osseruarse perpetuam(en)te, l’Ill(u-
strissi)mo Sig(no)r Giuliano Cesarini da una parte, et l’Ill(ustris-
si)mo Sig(no)r Gio: Antonio Orsino con detta auttorità, et con-
sensi dall’altra Parte obligano se, et loro heredi, et successori, et
hippotecano tutti, et singoli beni (etc.) loro, et delli heredi loro
nella forma della Camera apostolica con le solite clausule, et cau-
tele, da estendersi in qualsiuogli tempo senza constitutione de
Procura- [470r] tori, et per maggior commune Cautela rinuntiano
à qualsiuogli appellatione (etc.) per l’effetto (etc.) secondo il mo-
derno stile della Corte di Roma, et così giurano alli Santi Euange-
li (etc.) hauendo l’una parte, e l’altra stipulato, et accettano in
detti nomi per se, et loro heredi, et successori quanto di sopra è
contenuto, et noi notari publici in solido rogati habbiamo stipula-
to per tutti, et ciascheduno, che hà, et hauerà interesse. Et sopra
queste cose dimandorno al detto Sig(no)r Collaterale, che uolesse
interporre la sua auttorità, et decreto, con supplir qualsiuogli di-
fetto di ragione, et di fatto, se alcun difetto intrauenuto vi fusse.

Qui D(omi)nus P(rimu)s Collateralis pro tribunali ut supra
sedens intellectis, et consideratis præmissis, et quia de dote [...]
contemplatione futuri matrimonij causa cognita, auctoritatem
qua fungitur, et decretum interponendum duxit, et interposuit in
præmissis, supplendo quoscunq(ue) defec(erint) (etc.) si qui inte-
ruenerint, quantum sua poterit auctoritate supplere. Super qui-
bus (etc.) petitum fuit à nobis notarijs in solidum rogatis (etc.)
Actum Romæ in Regione Parionis in ædibus habitationis dicto-
(rum) Ill(ustrissi)mæ d(omi)næ Donnæ Joannæ Caetanæ, et Ill(u-
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strissi)mi D(omi)ni Joannis Antonij Vrsini Presentibus ibidem
R(eueren)do D(on) Liuio Canonico de Scantriglia,1 et D(on) Sci-
pione Bandeno laico Florentino et D(on) Lelio Roggerio de To-
phia Abbatiæ Farfensis Testibus (etc.).

Tenor suprascriptæ Cedulæ Bancariæ talis est:
Noi Lorenzo Gauotti, e Sebastiano Maretti (etc.) promettia-

mo [470v] in virtù della presente n(ost)ra Cedola di pagar libe-
ram(en)te et senza eccettione alcuna all’Ill(ustrissi)mo Sig(n)or
Giuliano Cesarini Duca di Ciuitanoua scudi undecimila di mone-
ta à giuli diece per scudo ogni uolta, che haueremo fede che hab-
bi sposato, et dato l’anello all’Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra Donna Li-
uia Orsina figliola della bo(na) me(moria) del Sig(n)or Don Vir-
ginio Orsini, et della Sig(no)ra Giouanna Gaetana Orsina sorella
del Sig(no)re Don Gio: Ant(oni)o Orsini, d’ordine, et ad instanza
de quali faciamo la presente, et disse farli pagare à buon conto
della dote promessa, et à compimento de scudi dodicimila simili
per la prima paga, li quali pagati, ne doueremo dar debito nel
conto al detto S(igno)re Don Gio: Antonio all’incontro delli scudi
diece mila d’oro in oro, che sua Sig(no)ria hà presi à Censo à tale
effetto, et in fede la presente sarà firmata dal nostro Sig(no)r Lo-
renzo questo dì 21 di Nouembre 1589 in Roma. Loco + signi Lo-
renzo Gauotti, e Sebastiano Maretti.

[466r]

Die 18 decembris 1589 producta per manu(m) D(omini) Ioanni Pere-
grini computisti Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Iuliani Cesarini pro parte et
no(m)i(n)e du(chi) Ill(ustrissi)mi Cesarini.

Il Caual(ie)re Pietro foschetti da Belmonte
deue hauere (scudi) mille doro in oro che si tengo-
no à censo sopra il casale di campo di carne con

1 Scandriglia è un paese in provincia di Rieti.
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frutti a 8 p(er) (cent)o simili l’anno p(er) instro-
(mento) rog(ato) m(esser) Ant(im)o Guidotto no-
t(a)ro gia dell’Ill(ustrissi)mo Audi(to)re della ca-
m(e)ra sotto li 19 di ott(ob)re 1573.

(scudi) 1200
L’Ill(ustrissi)ma S(ign)ora Verginia caffa-

relli de Vicelli deue hauere (scudi) 5500 di m(one)-
ta che si tengono à censo sopra il casale della cesa-
rina con frutti a 6 p(er) c(ent)o l’anno p(er) instro-
(mento) rog(a)to m(esser) Curtio saccocia not(a)ro
di campid(ogli)o sotto di 8 d’Aprile 1579

(scudi) 5500
La Sig(no)ra Lucretia Buffali de cupis deue

hauere (scudi) 700 di m(one)ta che si tengono à
censo sopra il casale della cesarina con frutti a 6
p(er) c(ent)o p(er) instro(mento) rogato Prospero
campana sotto di 4 di Luglio 1579

(scudi) 700
L’Ill(ustrissi)mo et R(euerendissi)mo S(i-

gnor) Card(ina)le di como deue hauere (scudi) 4
(mila) di m(one)ta che si tengono à censo sopra il
casale di campo di carne con frutti à 6½ p(er) c(en-
to) l’anno per instro(mento) rog(a)to m(esser) Pro-
sp(ero) Valerio sotto li 15 di Mag(gi)o 1585 et
m(esser) Gio Ant(oni)o corto not(a)ro del Ill(ustris-
si)mo Aud(ito)re della cam(e)ra sotto li 22 di Mag-
(gi)o 1585.

(scudi) 4000
Il s(igno)re Marcello Leni deue hauere

(scudi) 2700 di m(one)ta per resto della vendita de
casali de consorti d’Ardia gli si douerano pigliare
à censo.

(scudi) 2700
(scudi) 14100

[466v]
La s(igno)ra Stratonica Albera deue hauere

(scudi) m(ill)e di m(one)ta che si tengono à censo
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sopra il casale della cesarina con frutti à 7¼ p(er)
c(ent)o l’anno p(er) instro(mento) ro(ga)to m(es-
ser) Gerol(am)o fabri not(a)ro dell’Ill(ustrissi)mo
A(uditore) della cam(e)ra sotto li 12 di otto(b)re
1587

(scudi) 1000
La s(igno)ra Flauia Maria deue hauere

(scudi) 500 di m(onet)a che si tengono à censo so-
pra il casale della cesarina con frutti 7¼ p(er) c(en-
t)o l’an(n)o p(er) instro(mento) rog(a)to m(esser)
Gerol(a)mo fabrio sotto li 5 di ott(ob)re 1587.

(scudi) 500
Li Sig(no)ri Heredi della Bordesiera deue-

no hauere (scudi) 700 m(one)ta che si tengono à
censo sopra il casale della cesarina con frutti à 7¼
p(er) c(ent)o rog(a)to m(esser) Gerol(am)o fabri
sotto li 14 di ott(ob)re 1587.

(scudi) 700
Il s(igno)re Andrea Enrichez deue hauere

(scudi) m(ill)e d’oro in oro che si tengono à censo
sopra il casale della cesarina con frutti à 7 p(er)
c(ent)o simili l’anno p(er) instro(mento) rogato
m(esser) franc(es)co bacoletto not(a)ro dell’Ill(u-
strissi)mo A(uditore) della cam(e)ra sotto li 24 di
[...]bre) 1584.

(scudi) 1200
Il s(igno)re Fabritio cardilli deue hauere

(scudi) 1200, di m(one)ta che si tengono à censo
sopra il casale della cesarina a li frutti à 7 p(er)
c(ent)o p(er) instro(mento) rog(a)to m(esser) Gero-
limo fabri sotto li 29 d’Aprile 1588

(scudi) 1200
(scudi) 4600

[467r]
Li s(igno)ri Heredi d’Alesandro Mattei, de-

ueno hauere (scudi) 1300 di m(one)ta che si tengo-
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no à censo sopra il casale della cesarina con frutti à
7¼ p(er) c(ent)o p(er) instro(mento) rogato m(es-
ser) Marc’Ant(oni)o brutto not(a)ro dell’Ill(ustris-
si)mo A(uditore) della cam(e)ra sotto li 17 di Giu-
gno 1589

(scudi) 1300
La s(igno)ra Mariettina de Mari Genouese

deue hauere (scudi) 2500 d’(or)o in oro che si ten-
gono à censo sopra il casale della cesarina con
frutti à 7 simili p(er) c(ent)o l’anno p(er) instro-
(mento) rog(a)to m(esser) Gerol(am)o fabri sotto li
11 di (otto)bre 1589.

(scudi) 3000
(scudi) 4300

4600
14100

(scudi) 23000

Ma(gnifi)co m(esser) Prospero Campana ui facciamo fede come
la sopradetta Nota de Censi de s(cu)di uentitremilia di m(one)ta
sono quelli che io mi accollo del s(igno)r Guliano [sic] mio
Cong(iun)to pero gli mettere [sic] nella lista et instrumento roga-
to da m(esser) a Conto d(ella) dote di mia sorella di Casa die 17
di (dicem)br(e) 1589

D(on) Gio: Ant(oni)o Vrs(ino)

Io Giuliano cesarini dechiaro che li soprad(e)tti censi et debiti in
tutto di (scudi) ventitremila di m(one)ta son q(u)elli che hauera
d’estinguere l’Ill(ustrissi)mo s(igno)re don Gio: Ant(oni)o orsino
mio cognato secondo la forma et conuentione fatta nel-
l’instro(mento) dotale.

Giul(ian)o Cesar(in)o Duca de Ciuita Noua
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APPENDICE

QUATTRO LETTERE DI LIVIA ORSINI

1

ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, n. 159528, 28 luglio 1589

Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra zia et patrona mia Oss(eruandissi)ma

Ho riceuuta la lettera di V(ostra) S(ignoria) in sieme con il
coletto il quale è bellisimo et ce a bisogno bisognaria altra per-
s[o]na che non so io per sap[e]re ringratiar solo li dico che me à
messa in tanto grande obligo che non si potria dire piu O sentito
in finito contento che V(ostra) S(ignoria) stia bene et prego Dio la
conserui lungno longno pemto et per che so quanto v(ostra)
S(ignoria) desidera sapere noua di noi non voglio manchare
scr[i]vere qualche duna seme state á vedere la sig(no)ra Duches-
sa ma non semo state in sieme con lei alla uilla, ma non semo anda-
te álla rufinella qua in questa [...] nostra casa cetanto callo che no
sepodir et spesso ciamo la camora dell [...]ore doue staua ma e
peco che siamo V(ostra) S(ignoria) ma é pegio che so priua delle
signorie uostre [...] le qualle ongni di ne sento piu dolore ma spe-
ro che presto saro dengna uederla V(ostra) S(ignoria) non se ma-
rauiglia se la lettera è in [...]atrata inbratata per che é stato causa
M(esser) Siluetro con questo fa[c]endo fine V(ostra) S(ignoria) et
álla sig(no)ra zia cicilia bacio le mani pr prego V(ostra) S(ignoria)
mi facia gratia salutare Lauinia et M(adam)a Lucretia et M(ada-
m)a Viecenza et pergo Dio la conserui
il di 20 28 di luglio 1589
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Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma

af(fetionatissi)ma serua et nipote che la ma di tutto core

Liuia Orsina

M(adama) portia bacia le mani a V(ostra) S(i-
gnoria) et di patre di S(ignor) nadrea li sonon
molto in gratia per che si butan in tera la casa

2

ASFC,  corrispondenza Isabella Caetani, n. 50820, 10 maggio 1589

Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra zia et patrona mia Oss(eruandissi)ma

Mando á V(ostra) S(ignoria) la lenza la quale per hesere la-
uore picolo non ce sie po fare cosa che stia meglio et prego á
farmi gratia se io so bona á seruirla mi c[...]nni commandi che
non ho altro desiderio che seruirla

mando á V(ostra) S(ignoria) una hon ongia et menza di horo
et quela piu sutile uene quartodice g[i]ulij oncio et quela piu gro-
so uene dodici g[i]ulij rimando a V(ostra) S(ignoria) un giulio che
é áu[a]nzato et pre che V(ostra) S(ignoria) sa che io non so ce
tropo bene scriuer faro fine M(adam)a Lucretia suplira a V(ostra)
S(ignoria) et alla sig(no)ra zia Cicilia bacio le mani mi faci gratia
salutare M(adam)a Vincenza et Lauinia et Vircinia Vcenia et tutte
queste Donne li basano lemani
a di 10 di Magio 1589

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma

aff(etionatissi)ma serua et nipote
che la ma di core Liuia Orsina
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3

ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, 4 Agosto 1590, c. 159643

Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra zia et patrona Oss(eruandissi)ma

Ho riceuti li meloni che V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma me
á fatto gratia mandarm[e] li quali me sonno stati carisimi et son-
no stati bonisimi V(ostra) S(ignoria) me fa torto con dirme che o
io non me ricordi piu di V(ostra) S(ignoria) pre et me creda certo
che io non ó magiore contento che sentire noua di V(ostra) S(i-
gnoria) et della Sig(no)ra zia Cecilia et sape[n]da quanto me di
spiace lo scriuere lo deueria a cri á questo dare la causa et non al
poco a more Le sante V(ostra) S(ignoria) ore mando le mandaro
presto prego V(ostra) S(ignoria) me facia gratia salutare Lauinia
et M(adam)a Lucretia et M(adam)a Vicenza et con questo
fac[...]do il sig(no)r Ducha mio et io á V(ostra) S(ignoria) et al(la)
sig(no)ra zia Cicilia bacia le mani Di Roma il di 4 di Agosto 1590
Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma

Ser(ua) e Nip(o)te aff(etionatissi)ma
D(uchessa) Liuia Cesarina1

Del sig[...]

1 La parte in corsivo è di altra mano (assai più colta ed elegante), probabile-
mente posteriore, forse per supplire a una mancanza materiale. In calce al
foglio, invece, resta il rimasuglio di un rigo, del quale è leggibile soltanto
l’inizio.
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4

ASFC, corrispondenza Isabella Caetani, 5 agosto 1589, n. 97872

Ill(ustrissi)ma Sig(no)ra zia et patrona mia Oss(eruandissi)ma

Se bene sonno pochi di che io scrisi a V(ostra) S(ignoria)
Ill(ustrissi)ma e no ahuta risposta di meno non dimeno mi pari-
ria manchare dello debita mio di non darli noua di noi che semo
partite da Roma et semo uenute astare alla Rufinella con mio in
finito Dolore tanto piu che per é sere morto la mia balia della
qualle o senetito e sento dispiacere per hauere lasati sete 7 figli
pero prego V(ostra) S(ignoria) mi faccia gratia pa da poi che ha
da pigliar un pagio pigli hun di questi puti et se V(ostra)
S(ignoria) lo uole mi facia gratia á uisarne per che io lo faro uen
uenire a roma et (Vostra) S(ignoria) mi perg perdoni et (Vostra)
S(ignoria) mi facia gratia tre pregare Dio per me per che la sa-
pientia sta vicina et prego V(ostra) S(ignoria) mi perdon se io le
do fastidio Con questo a V(ostra) S(ignoria) et alla sig(no)ra zia
Cecilia bacio le mani alla quale prego che non [...] tenchi memo-
ria di dirili che non me uoglia uogo fare monincha se non la ue-
do con altra uolto et M(adam)a Lucretia che troui li caponi per
che io lo uenti mi facia gratia salutare Lauinia et M(adam)a Vin-
cenza et prego Dio la contenti

dalla Rufinella il di 5 di Agosto 1589

Di V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma

aff(etionatissi)ma serua et nipote che lama come la uita propia

Liuia Orsina





VITA E COSTUMI
DI UN “BASTARDO” DI CASA CESARINI

IN UN DOCUMENTO GIUDIZIARIO
DI PRIMO SEICENTO1

Nel fondo miscellaneo delle Famiglie Romane, conservato
presso l’Archivio di Stato di Roma e costituito in gran parte da
documenti provenienti dal fondo del Governatore, mi è capitato
di rinvenire un interessante documento inedito.2 Il manoscritto,
mutilo delle prime pagine, privo di coperta e in parte lacero, è la
trascrizione settecentesca di un interrogatorio a cui sono stati sot-
toposti alcuni servitori della famiglia Cesarini nel corso di una
causa giudiziaria. Purtroppo non sappiamo con certezza chi de-
cise di trascrivere questi atti e perché, chi intentò la causa, né
quali sviluppi si vennero a determinare.

Un’attenta lettura ci permette di ricostruire in parte una vi-
cenda familiare che dovette svolgersi subito dopo la morte del
duca Giuliano IV Cesarini, figlio di Giovan Giorgio II e Clelia
Farnese.

Purtroppo l’archivio della famiglia, oggi conservato presso
l’Archivio di Stato di Roma, non ci ha tramandato nessun docu-
mento utile a fornire ulteriori elementi sulle vicende familiari,

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 12 maggio 2013.
2 ASR, Miscellanea Famiglie Romane, busta 46/5.
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oltre a quelli già noti. Ad ogni modo, attraverso i documenti re-
periti in vari archivi storici, è possibile cercare di comprendere la
vicenda che ruota intorno alla causa di cui si parla.

Come abbiamo accennato, siamo senz’altro nell’anno 1613,
subito dopo la morte del duca Giuliano IV Cesarini e di sua ma-
dre Clelia, avvenuta a distanza di sette mesi dalla morte del fi-
glio, in un momento cruciale per il destino di Livia Orsini, mo-
glie del duca Giuliano, e dei suoi cinque figli: il duca Giovan
Giorgio III,1 il futuro cardinale Alessandro, monsignor Virginio,
Ferdinando e Pietro, che da quel momento inizieranno a conten-
dersi per anni l’eredità paterna.2

Partendo da Alessandro Cesarini (1592-1644), secondogenito,
vogliamo ricordare che fu protonotario apostolico e cardinale del
titolo di Santa Maria in Dominica, trasferito poi ai SS. Cosma e
Damiano, Santa Maria in Cosmedin e S. Eustachio. Fu vescovo di
Viterbo dal 14 maggio 1636 al 13 settembre 1638 fino alla sua ri-
nuncia.

Virginio Cesarini (1595-1624), terzogenito e cameriere segre-
to di papa Urbano VIII,3 fu un enfant prodige per la sua ecceziona-
le cultura, divenendo un prelato di rilievo, molto apprezzato da
papa Urbano VIII, che lo nominò suo cameriere segreto.4 Amico

1 Su di lui cfr. ROSINI Il giardino, qui raccolto.
2 In merito si può citare una lettera del 7 agosto 1603, pubblicata in The Medici

Archive Project: «[...] Se intende che il duca [Giovan Giorgio III] Cesarini hab-
bia fatto venire da Urbino il testamento che fece il cardinale [Alessandro]
Cesarini dal quale fu instituito la primogenitura in quella casa ponendola in
testa del suo fratello non solo de beni stabili et castelli, ma Etiam Dio de mo-
bili di maniera che i fratelli di esso duca [Giovan Giorgio Cesarini] non po-
tranno più pretendere di succedere nell’heredità del padre pro eguali por-
tione» (M.d.P., vol. 4028, c. 438).

3 Vedi MASSARENTI Una rivoluzione: «[...] Virginio Cesarini, enfant prodige let-
teralmente venerato da Urbano VIII per le sue doti di scienziato e poeta [...]».

4 Vedi la lettera di Virginia Galilei (1600-1634) al padre, Roma 26 aprile 1624:
«Molto Illustre e Amatissimo Signor Padre. Grandissimo contento ci ha ap-
portato il sentire (per la lettera mandata d’ordine di V. S. a M. Benedetto) il
suo prospero viaggio fino in Acquasparta, e sommamente ne ringraziamo
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e parente di Federico Cesi, accademico dei Lincei, fu legato da
profonda amicizia con Galileo Galilei, il quale gli dedicò Il saggia-
tore, edito a Roma nel 1623. Di Virginio ci rimane una considere-
vole produzione poetica latina, che comprende l’Epinikion sive
Elegia in victoriam Bohemicam del 1623 e i Carmina, pubblicati po-
stumi nel 1658.1

Non si hanno notizie dettagliate di Pietro, quartogenito, ca-
valiere gerosolimitano; così come dell’ultimo fratello Ferdinando
(1604-1646), referendario della Segnatura, letterato, noto anch’e-
gli per la sua amicizia con Galileo Galilei; descrisse, infatti, il ter-
moscopio galileiano in una lettera del 20 settembre 1638, indiriz-
zata a Benedetto Castelli (1577/8-1643).2

Dio benedetto. Godiamo anco dei favori che ha ricevuti dal signor Principe
Cesis, e stiamo con speranza d’aver occasione di molto più rallegrarci,
quando intenderemo il suo arrivo in Roma, essendo V. S. stata da gran per-
sonaggi tanto desiderata, ancorché io mi persuada, che questi suoi contenti
siano contrappesati con molto disturbo, mediante l’improvvisa morte del si-
gnor D. Virginio Cesarini da lei tanto riverito ed amato. Ne ho preso io mol-
to disgusto, solamente pensando al travaglio che averà avuto V. S. per la
perdita di così caro amico, e tanto più ch’era così vicino a doverlo presto ri-
vedere; e certo che questo caso ne dà materia da considerare quanto sieno
fallaci e vane tutte le speranze di questo mondaccio. Ma, perché non vorrei
che V. S. credesse ch’io voglia sermoneggiar per lettera, non dirò altro, salvo
che, per avvisarla dell’esser nostro, gli dico che stiamo benissimo, ed affet-
tuosamente la salutiamo, in nome di tutte le monache. Ed io gli prego da no-
stro Signore il compimento d’ogni suo giusto desiderio. Figliuola Affeziona-
tissima S. M. Celeste», Cfr. Bibliotheca Augustana, www.fh-augsburg.de.

1 Fra le edizioni dei suoi scritti citiamo: Virginii Caesarini Epinikion sive Elegia in
victoriam Boemicam, Roma, Zannetti, 1623; Virginii Caesarini Carmina, Roma,
per Angelo Bernabò dal Verme, 1658; Virginij Caesarini Carmina, Poesie Liriche
Toscane e Latine di Don Virginio Cesarini, in Venetia, ad istanza d’Adriano
Scultore, Libraro in Napoli, 1669; Inediti di Virginio Cesarini, in COSTANZO I-
nediti.

2 «Mi sovvenne un’esperienza fattami vedere, già più di trentacinque anni
sono, dal nostro signor Galileo; la quale fu che, presa una caraffella di vetro
di grandezza di un piccol uovo di gallina col collo lungo due palmi in circa e
sottile quanto un gambo di pianta di grano, e riscaldata bene colle palme
delle mani la detta caraffella e poi rivoltando la bocca di essa in vaso sotto-
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 Il duca Giovan Giorgio III (1590/91-1635),1 primogenito di
Giuliano IV, sposò nel 1616 Cornelia Caetani, figlia del duca Fi-
lippo di Sermoneta e di Camilla Caetani d’Aragona.

Per tornare alla nostra vicenda, sappiamo che alla morte del
padre il nuovo e giovane duca Giovan Giorgio dovette render
conto ai fratelli del patrimonio familiare, rimasto cospicuo nono-
stante le alienazioni effettuate dal duca Giuliano e i non pochi
debiti da lui contratti. Dovette render conto anche a uno zio A-
scanio, figlio illegittimo del nonno paterno Giovan Giorgio II e di
conseguenza fratellastro di Giuliano IV, al quale l’asse ereditario
avrebbe dovuto riconoscere una parte di eredità.

È molto probabile che i cinque fratelli Cesarini, che sarebbe-
ro rimasti in lite fra loro per anni, si siano però trovati concordi
nel respingere le rivendicazioni di un personaggio scomodo co-
me Ascanio, nonostante le chiare indicazioni contenute nel te-
stamento del loro nonno Giovan Giorgio II, che qui riportiamo:

Questi sono li capitoli che sono nel testamento del sig. Gian
Giorgio Cesarini fatti à favore della sig(no)ra Clelia Farnese de
Cesarini sua consorte, il detto testamento fu serrato nell’anno
m(edesi)mo del pontificato di Gregorio alli 18 settembre dell’an-
no 1581 et sta nell’officio de Curtio Saccoccia nel Rione della Pi-
gna à Roma [...].2

[...] uoglio che detta Sig(no)ra [Clelia Farnese] uiuendo in stato
vidouile honesta, et casta sia herede uniuersale de tutti miei beni
in uita sua, et che delli altri sustituti, o, nominati non se li possa
dar molestia alcuna sotto pena della priuatione della heredita

posto, nel quale era un po’ d’acqua, lasciando libera dal calor delle mani la
caraffella, subito l’acqua cominciò a salire nel collo e sormontò sopra il livel-
lo dell’acqua del vaso più di un palmo: del quale effetto poi il medesimo sig.
Galileo si era servito per fabbricare un istrumento da esaminare i gradi del
caldo e del freddo» (http://catalogo. museogalileo.it/approfondimento/Let-
teraCastelliInvenzioneTermoscopio.html).

1 La nascita di Giovan Giorgio potrebbe essere collocata tra il 1590 e 1591 per-
ché nel 1589 suo padre Giuliano IV doveva ancora sposare Livia Orsini Cae-
tani. Cfr. supra.

2 ASP, Carte Farnesiane, Ser II busta 25, fasc. 10.
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con questo peso che essendoui alcuno mio figliolo naturale, o,
uero figliolo naturale delli miei figlioli legitimi, che detta Sig(no)-
ra sia obligata alimentarli, et trattarli come fossero legitimi ui-
uendo con loro, nel medemo modo e, forma che si è, detto di so-
pra delli figlioli legitimi [...].1

Jo Gio(van) Giorgio Cesarinij raccordandomj hauer fatto un
mio ultimo testamento del anno 1581, a, di 18 de decembre del
quale ne sono rogat[or]i m(esser) Curtio Saccoccia, Antonio Gui-
dotti, (et), Gio(van) Baptista Garbaglio, nel quale dechiaro, che
detto testamento maj per alcun tempo s’Jntende esser reuocato
per qual si uoglia ultimj testamenti et ultime uolunta, che si tro-
uassero per l’auuenire [...] et perche la uolunta del homo, e, sem-
pre mutabile sino alla morte, et intendo, (et), uoglio nelli presenti
codicilli aggiongere, sminuire, (et), dechiarare alcune cose nel
detto testamento, quali Codicilli uoglio che uagliano come Codi-
cilli [...].2

[...] Dechiaro ancora, e, confesso che doppo che io feci il detto
mio testamento ho hauto un figliolo, che a, battesimo, e, nomina-
to Ascanio battizato nella parochia del s(ant)o lorenzo jn Damaso
come figliolo di Cesare Giorgino, e, di donna laudomja che fu co-
si scrito al libro del Battesimo occultando il nome mio per degni
rispetti, e, nacque del mese di nouembre 1582, e, fu compare il
S(igno)r Tiberio Cerasio et, e, stato lattato, et alleuato in Casa di
Horatio Balarino come ne e, a, pieno Jnformato il S(igno)r Emilio
De Cauaglieri, m(esser) Scipione Mancinj mio mastro di Casa, et
alcuni altri miei seruitori, al quale mio figliolo mentre durera la
linea descendenti Maschij lasso il uitto, e, uestito in Casa mia per
se tre seruitori, e, caualcatura, et quello de piu che parera alla
detta sig(no)ra mia Consorte secondo la riuscita che farra il detto
Ascanio mio figliolo, e, soprauiuendo luj alli heredi miei, et de-
scendenti come di sopra, et alla detta Sig(no)ra mia consorte uo-
glio che succeda in tutto quello che del Ill(ustrissi)mo Sig(no)r

1 ASR, Collegio dei notai, Saccoccius, vol. 1573, c. 316v.
2 Ivi, c. 327v.
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Giuliano mio padre, e, da me nelli nostri testamenti, e, stato la-
sciato alli figlioli bastardi in deffetto delli legitimj.1

Attraverso l’interrogatorio, si snoda il triste racconto di un
figlio illegittimo, nato nel novembre del 1582, da una donna di
nome Laudomia, che probabilmente rimase sempre nell’ombra.
Questo bambino, figlio di un padre che non conobbe mai, visse
in un’epoca in cui era normale che i figli dei nobili, nati fuori dal
matrimonio, fossero tolti in tenerissima età alla madre naturale e
allevati in seno alla famiglia paterna. Nel caso di Ascanio, però, il
marchese Giovan Giorgio si comportò come nella migliore lette-
ratura romanzata del secolo scorso, cioè decise di tenerlo segreto,
facendo dichiarare al momento del battesimo che era figlio di
«Cesare Giorgino», per affidarlo poi a una famiglia che senz’altro
avrà ben conosciuto e soprattutto ben remunerato. Di questo se-
greto, secondo quanto dichiara nella sua “confessione” inserita
nel testamento, erano a conoscenza alcune persone a lui molto
vicine per vario titolo e non ultimo il famoso «Emilio De Caua-
glieri».2

1 Ivi, c. 328r-v.
2 Leggasi Emilio de’ Cavalieri (1545-1553), il quale nacque a Roma ed ebbe la

fortuna di frequentare Michelangelo Buonarroti, di cui suo padre Tommaso
era amico. Aprezzato musicista, divenne insieme al fratello Mario doganiere
della Gabella dello Studio e successivamente acquisì, grazie al padre, l’uf-
ficio di revisore di porte e ponti. Negli anni 1571, 1577 e 1587, venne eletto
caporione di S. Eustachio. Dal 1577 organizzò l’esecuzione della musica per
la quaresima all’Oratorio in San Marcello (congregazione questa a cui fu
molto legata la duchessa Clelia e suo padre cardinale Alessandro Farnese).
Nel 1587, dopo l’investitura a granduca di Toscana di Ferdinando de’ Medi-
ci, conosciuto a Roma quando era cardinale, fu chiamato da questo ad occu-
parsi dello sviluppo delle arti e delle industrie in Toscana, divenendo sovrin-
tendente di tutti gli artisti (eccetto l’orafo Bilivert ed il Giambologna), arti-
giani e musici. Nel 1589 organizzò a Firenze i festeggiamenti per il matrimo-
nio di Ferdinando de’ Medici con Cristina di Lorena. Ebbe l’onore di ricevere
un appartamento in palazzo Pitti a Firenze, divenendo agente diplomatico
del granduca fino al novembre del 1600, quando, a seguito del suo licenzia-
mento dovuto a tensioni interne con i suoi rivali, ritornò definitivamente a
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Possiamo ben immaginare la sorpresa di sua moglie Clelia
Farnese al momento della lettura testamentaria. Il marito la la-
sciava usufruttuaria di tutti i suoi beni ma le affidava la crescita
di quella creatura non solo nata da una relazione clandestina, ma
soprattutto tenuta nascosta per tre anni. Ad ogni modo il Cesari-
ni nel suo testamento riconobbe ad eventuali figli illegittimi il
diritto di vivere in famiglia e di crescere come i suoi figli legitti-
mi e, per Ascanio in particolare, inserì un codicillo che prevede-
va l’alloggio, il vitto, il vestiario, tre servitori ed un cavallo, cau-
sando, senza ombra di dubbio, non pochi pensieri ai suoi eredi,
primo fra tutti l’unico figlio legittimo Giuliano (nato dieci anni
anni prima).

Ma chi era Ascanio Cesarini? A quale ruolo fu relegato dalla
famiglia? Ebbene le carte parlano chiaro: la duchessa Clelia Far-
nese dichiarò un giorno con rassegnazione:

[...] il sig(no)r Gio. Giorgio mi ha lasciato questo basta[rdo] et
piace Iddio che li sia figliolo [...].1

Subito dopo la morte di suo padre, avvenuta nell’aprile del
1585, quando era solo un bimbo di tre anni, abituato a vivere in

Roma. Morì nella sua città natia l’11 marzo del 1602 e fu sepolto nella cap-
pella di famiglia della chiesa dell’Aracoeli. Su di lui cfr. KIRKENDALE Cavalie-
ri.

      Egli non fu solamente un apprezzato musicista, ma, data la sua grande pas-
sione per le opere d’arte, divenne collezionista e contemporaneamente anche
agente del granduca. Questa sua particolarità, l’affabilità, l’onestà, unita alla
prodigalità, lo resero un eccellente amico del marchese Giovan Giorgio Ce-
sarini, il quale, da buon collezionista d’arte, nonché intimo amico di Ferdi-
nando de’ Medici, ebbe con lui un profondo rapporto di amicizia. Il marche-
se lo ricordò nel suo testamento:

«[...] Item lasso al Sig(no)r Emilio de Cauaglieri dal quale me trouo compi-
tamente seruito, et con molto mio gusto, et sincerità scudi mille» (c. 317v);
«[...] mille una uolta tanto oltra li scudi cento cinquanta l’anno che li ho con-
cessi per patenti in uita sua [...]» [c. 318r].

1 Le citazioni sono tratte tutte dal testo dell’interrogatorio che è riportato in
appendice.
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una famiglia che non sapeva non essere la sua, per obbligo te-
stamentario, i genitori adottivi furono costretti ad affidarlo alle
cure della duchessa Clelia che, a sua volta, era obbligata ad acco-
glierlo nella casa coniugale per crescerlo insieme al suo Giuliano
e, nel caso lo meritasse, farlo oggetto di ulteriori elargizioni. È
probabile, a mio avviso, che Ascanio abbia ricevuto dalla du-
chessa una parte del suo affetto, se non altro per carità cristiana e
perchè deve aver ricordato che anche lei, figlia naturale di un
cardinale, era cresciuta priva della madre.

Il momento peggiore, però, sarebbe arrivato due anni dopo,
quando nel 1587 Clelia dovette lasciare Casa Cesarini per andare
a vivere a Sassuolo in casa del secondo marito Marco Pio di Sa-
voia (ne sarebbe ritornata solo dodici anni più tardi, dopo la
morte di quest’ultimo). Possiamo solo immaginare vagamente il
senso di abbandono che dovette cogliere un bambino di soli cin-
que anni, lasciato in mano di una servitù forse non benevola ver-
so un bastardo. Il suo destino non era certo paragonabile a quello
del fratellastro Giuliano che, nonostante la perdita della madre,
aveva dal canto suo la protezione e l’affetto del cardinale Ales-
sandro Farnese, il potentissimo Vicecancelliere di Santa Romana
Chiesa, suo nonno materno, che lo avrebbe seguito e vigilato per
i due anni che gli restavano da vivere.

Gli anni passarono ed Ascanio, all’età di otto anni, nel no-
vembre del 1590, assisté al matrimonio di suo fratello,1 che nel
frattempo era divenuto duca di Civitanova Marche, per conces-
sione di papa Sisto V (1520-1590), ovviamente dietro intercessio-
ne di sua madre e del cardinal Farnese suo nonno. Era dunque
arrivato per Ascanio il momento di doversi confrontare con una
nuova duchessa, la giovanissima Livia Orsini2 (figlia di Virginio

1 Ancora in The Medici Archive Project: «Avisano da Fiorenza la partita per
Parma a 16 del S.re Giuliano Cesarini col placet del Gran Duca [Ferdinando I
de’ Medici] intorno al matrimonio tanto desidertato da q.ti SS.ri con l’Orsina
scritta [Livia di Virginio Orsini]» (M.d.P., vol. 4027a, c. 116, lettera del 23 set-
tembre 1589).

2 Cfr. ROSINI Costituzione dote, qui raccolto.
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Orsini, primo duca di San Gemini, e di Giovanna Caetani),
senz’altro molto diversa dalla caritatevole Clelia Farnese. C’è da
dubitare che la giovane e inesperta Livia abbia riservato atten-
zione e affetto allo scomodo fratellastro del marito. Le testimo-
nianze ce lo rappresentano trascurato e sbandato:

[...] io non so se la Causa per la quale andasse uagando in qua in
la detto Ascanio fusse perche non haueua che ne tenesse Conto et
era giouine, che se bene non trouaua nessuno come ho detto più
presto andaua così per suo Capriccio perche non voleua repre-
hensione [...] (p. 6).

La sua vita si era definitivamente e tristemente assestata.
Entriamo quindi nel merito dell’interrogatorio, che vede, nel

manoscritto superstite, quattro testi chiamati a deporre da mons.
Virginio e dal nuovo duca Giovan Giorgio III.

Tra gli ex servitori di Casa Cesarini interrogati in questa cir-
costanza, l’unico di cui si può riconoscere il nome, è il fattore Va-
lerio, facilmente individuabile per essere stato citato da altri testi
con il suo nome e la sua mansione. Le domande, tutte uguali,
seguono uno schema ben preciso e pur non venendo trascritte si
lasciano scoprire attraverso le risposte.

I luoghi da cui provengono i testimoni risultano essere Rocca
Sinibalda e Belmonte Sabino, entrambi nella provincia di Rieti e
distanti pochi chilometri l’uno dall’altro; questi, dopo essere stati
per decenni feudi della famiglia Cesarini, furono venduti nel
1600 dal duca Giuliano alla famiglia Mattei. Prima di allora for-
nivano rendite agricole ed entrate copiscue attraverso l’affitto dei
due castelli, concessi al nobile romano Ortensio Celso. In ogni
caso dovettero essere anche luoghi amati dalla duchessa Clelia
Farnese, che senz’altro vi soggiornò più del marito, soprattutto
dopo la morte di quest’ultimo, come testimoniano una sua lette-
ra da Belmonte1 e le parole del quarto testimonio:

1 ROSINI Clelia, p. 70.
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[...] la signora Cleria ando a stare à Belmonte et ci suerno con il
Signore Giuliano suo figliolo che era putto et insieme ci teneua
anco Ascanio sopra detto che era putto minore anco del Sig(no)re
Giuliano suddetto et allhora lo teneuano bene ma poi tornati a
Roma non sò come lo tratassero [...] (p. 56).

Come abbiamo detto di sopra, le domande rivolte ai testi-
moni seguono uno schema fisso, utile a comprendere se ad A-
scanio avessero dato ciò che suo padre aveva stabilito nel codicil-
lo testamentario e che egli probabilmente rivendicava in questa
causa. È inevitabile scoprire dalle risposte, uguali per tutti i te-
stimoni, che non gli era mai stato concesso di possedere un ca-
vallo, così come non aveva mai avuto tre servitori; al contrario se
ne ricava che fu costretto a vivere quasi al pari della servitù. La-
sciato dunque completamente a se stesso, visse a lungo una vita
da miserabile, tra guardaroba, cucine, frequentazioni “vili” e so-
litudine affettiva; di certo non era quello il modo in cui avrebbe
dovuto vivere, non quello voluto da suo padre:

[...] io non ho mai uisto magnare detto Ascanio à tauola del si-
gnore Duca [Giuliano] et Duchessa [Livia] Cesarini ne quando
staua in Casa ne quando non ci staua [...] staua in Casa di Detto
Sig(no)re Giuliano Cesarini nella guardarobba et li magnaua et
dormiua et non so altra Commodità [...] Jo non ho mai uisto detto
Ascanio mentre staua in Casa di detto signore Giuliano hauere
Cauallo alcuno da caualcare ne mai ho uisto Caualcare [...] non
ho mai ueduto detto Ascanio in Cocchio con il Signore Giuliano
Cesarino anzi detto Ascanio non li parlaua mai [...] mentre Asca-
nio stette a Rocca Sinibalda non solo non haueua nessuno che lo
seruisse mà bisognaua che si rifacesse il letto et l’altre cose neces-
sarie da per se [...] Jo non so che detto Ascanio habbia hauto mai
nessun ragguaglio ò donatiuo dalla moglie del signore Giuliano
ò da esso sig(no)re Giuliano [...] (pass.).

Queste alcune delle laconiche risposte nelle deposizioni, tut-
te concordi nel descrivere Ascanio come un ragazzo che condu-
ceva una vita emarginata dalla famiglia che avrebbe dovuto ac-
coglierlo e allevarlo dignitosamente. Divenuto adulto, riuscì ad
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ottenere qualcosa dal fratello, non senza scontri e litigi, come e-
videnziano gli interrogatori:

[...] et cominciò a uolere litigare con detto Signore Duca come in
effetto litigò et saccordorno tra di loro [...] mi pare ricordare che
l’assignamento fusse in una Casa et non sò che horto [...] et fu fat-
ta in Campidoglio [...] Jo credo che sia vero che saria stato honore
al signore Giuliano tenere detto Ascanio in Casa mentre però si
fusse passato bene, che tenerlo fuora et darli tanto il mese [...] ma
mi pare che [Ascanio] dicesse à me stesso che si era accordato
più volentieri hauerne tanto il mese et stare da per se et fare
quello uoleua lui che stare in Casa di detti Signori [...] (pass.).

Queste le parole del primo teste, di cui non sappiamo né il
nome né il ruolo, ma che dovette essere molto vicino alla fami-
glia Cesarini; la sua testimonianza, infatti, si presenta nella parte
iniziale del manoscritto là dove le lacerazioni causano notevoli
lacune, togliendo la possibilità di scoprire il suo nome. Tra tutti i
personaggi chiamati in causa è il più vicino ad Ascanio, non solo
perché fu testimone alla sigla dell’accordo con il duca Giuliano
in Campidoglio, ma soprattutto perché visse a contatto con lui
per un certo periodo di tempo, dormendo addirittura nello stes-
so letto, e – non per ultima ragione – anche per la compassione
che dichiara di avere nei suoi confronti, come vedremo meglio
più avanti. Tra gli altri testimoni vi erano il fattore Valerio (figlio
del fiscale di Rocca Sinibalda), il castellano e agente di Belmonte
(nipote del maestro di casa), cresciuto in casa Cesarini («[...] e io
stauo in Casa et andauo à scuola et io ero giouinetto [...]»), ed
infine un vassallo di Rocca Sinibalda, che dovette frequentare
anch’esso la casa romana dei Cesarini, perchè a conoscenza di al-
cuni particolari della vita di Ascanio:

[...] sentiuo dire al detto Signore Hippolito Corso che il signore
Giuliano haueua assegnato à detto Ascanio una vigna à Rippa
con arboreto et un horto che diceuano rendere doi cento scudi
l’anno [...] (p. 54).
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Ascanio viene descritto come un ragazzo di “poco cervello”
che

[...] pratticaua con persone uile et andaua à magnare, bere et an-
dare a fem[ine] Come si diceua publicamente (p. 14).

Insomma un vero e proprio grattacapo per il giovanissimo
duca Giuliano, che doveva mal sopportare quel ragazzetto sca-
pestrato, che quando stava a “dozzina”, cioè a scuola, «in Casa di
miser Persico et che si pagaua per lui dieci scudi il me[se]» (p.
50), scappava continuamente per poi esservi riaccompagnato.

Quel fratellastro impenitente, che non si riusciva ad educare
alle buone maniere e alle ferree regole comportamentali della
nobiltà dell’epoca («è uero che andaua doue li tornaua à bene et
doue li piaceua se bene era ripreso da meser Giouanni et da me-
ser Hippolito che se portaua male et che lui attendesse à uiuere
da gentilhuomo che sarebbe stato amato dal Duca» [p. 6]), invece
dell’amore fraterno, trovò l’ostilità di un ragazzo sedicenne che
stava prendendo in mano le redini di un’antica e nobile famiglia,
per diventare poi un avaro e un superbo, degno rappresentante
dell’aristocrazia romana dell’epoca.

Ascanio rimase a vivere sotto lo stesso tetto del duca, ma re-
legato a mangiare e dormire nel guardaroba, alla stregua dei ser-
vitori, e pur non svolgendo i loro umili lavori, appariva sempre
sporco e stracciato:

[...] è ben uero che era stimato più de li seruitori perche se sapeua
che era fr[atell]o di esso Signore Duca mà pratticaua [con] ogni
seruitori [...] io l’ho uisto straccia[to] [...] ma come faceua un ue-
stito nouo lo portaua pochi giorni che era strac[cia]to [...] uoleua
pratticare con li Plebei che con li nobili et è uero che era sporco et
poco polito (pp. 4-5).

Era noto a tutti, infatti, che nonostante gli dessero del vestia-
rio nuovo, probabilmente a causa delle sue scorribande giorna-
liere, riusciva in poco tempo a rovinare tutto ciò che indossava,
alimentando in questo modo la scarsa stima e l’immagine di
“cervellino” che avevano di lui.
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Il duca Giuliano, che ormai vedeva in Ascanio solo un adole-
scente incontenibile, maleducato e sbandato, decise di ritirarlo
dalla scuola per spedirlo presso il fattore Valerio di Rocca Sini-
balda, che così racconta:

[...] solo sò che uenendo Jo à Roma il signore Giuliano mi disse et
meser Gio. Pelegrino suo maestro di Casa che questo Ascanio
staua per le Cocine et uoleuano che lo menasse à Rocca Sinibalda
[...] stette in Casa mia fino a sei mesi [...] (p. 22).

 Possiamo ben immaginare l’abbandono in cui viveva questo
ragazzo, praticamente cacciato dalla casa dove era cresciuto, co-
stretto a mangiare ancora una volta nella sua stanza, aggregato a
un altro nucleo familiare ma nello stesso tempo isolato e per di
più lontano dalle persone che conosceva, in un luogo dove
l’unico divertimento era quello di ciondolare tra i campi e gli or-
ti:

[...] partiua dalla Rocca Sinibalda per andare attorno caualcaua
un’asino che lo faceua corre come fanno li ragazzi [...] hò inteso
che ammazzò un porco alla moglie del signore Tranquillo nel suo
proprio horto et che gli piagliaua li meloni [...] ma non so se per
questo respetto ò per altro il Duca lo chiamasse à Roma [...]
(pass.).

Certo le lamentele del fattore, che, tra le altre cose, non ven-
ne mai pagato per tenere con sé il ragazzo, dovettero giungere
alle orecchie di Giuliano che, infatti, dopo cinque mesi lo richia-
mò a Roma, per rispedirlo subito dopo in campagna dal castella-
no di Belmonte, che riferisce:

[...] à Belmonte in Casa mia circa noue mesi et questo fu del mille
Cinque Cento nouanta sette et uenne perche io uenendo à Roma
fui ricercato dal Duca per menarlo à Belmonte et lo tenne li à mie
spese [...] se bene il Signore Duca mi disse quando Jo lo menai
che sarei stato pagato [...] è uero che Jo li daua delle mie Camigie
perche non ne haueua et che anco li fece fare un giuppone di tela
del mio [...] non mi è stato restituito dal signore Duca Cesarino
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quello che io spesi in detto Ascanio ò in uitto ò in uestito [...] (pp.
41-42).

Ma anche questa fu solo una parentesi che si concluse in soli
nove mesi. Tuttavia il duca Giuliano non si diede per vinto, ri-
spedendo Ascanio nuovamente a Rocca Sinibalda, a casa del suo
fiscale, messer Tranquillo, come ricorda il fattore Valerio:

[...] è uero che detto Ascanio è stato dà doi uolte à Rocca Sinibal-
da la prima uolta stette in Casa mia et doppoi che tornò da Bel-
monte e stette in Casa di Tranquillo (p. 29).

Costui, pur sostenendo che Ascanio «non se portaua male ne
era di cattiua vitta ne cattiuo essempio», lo rispedì presto al mit-
tente: decisione quasi certamente scaturita dalla non correspon-
sione di denaro per la sussistenza di Ascanio, nonché per la con-
trarietà che sua moglie avrà mostrato nel dover “accudire” qual-
cuno che non fosse della sua famiglia. Ma dietro tutte le motiva-
zioni traspare ancora una storia di conflitti; il fiscale Tranquillo,
infatti finiva col riconoscere: «non ce lo uolse perchè jo non vole-
vo stare à combattere con ragazzo».

Insomma, visto che, oltre ad essere spedito il più lontano
possibile da casa, non gli era stata «data cosa alcuna il mese da
potere spendere ò fare altro», raggiunti ormai i diciotto anni cir-
ca, Ascanio dovette maturare il legittimo desiderio di trovare la
sua strada nonché l’agognata indipendenza economica, cercando
in altre città una modesta attività lavorativa. Non a caso scelse
Parma e Napoli, luoghi vicini alle famiglie Farnese e Caetani,1

che senz’altro avranno intercesso per lui:

1 A Parma vi era il ducato di Parma e Piacenza, retto da Ranuccio Farnese, e la
duchessa Livia Orsini aveva stretti contatti con gli zii materni, i Caetani, ori-
ginari di Sermoneta (LT) e legati di parentela anche con nobili famiglie cam-
pane.
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[...] ma sò bene che doppo tornato [a Roma] andò à Napoli, à
Parma, et altroue et tornato à Roma mi diceua che guadagnaua il
uitto in Camera à scriuere, et era uestito mediocremente (p. 10).

Non sappiamo per quanto tempo il ragazzo lavorò come
scrivano, attività che sembra poco confacente alla sua indole
scioperata e scapestrata; fatto sta che incalzavano eventi decisivi
nella sua biografia. Purtroppo le testimonianze sono abbastanza
“arruffate” e non consentono di avere la certezza della succes-
sione dei fatti; possiamo provare a riassumerli riordinando e ri-
cucendo frasi smozzicate e reticenti.

Anzitutto fra Ascanio e Giuliano ci fu un accordo, regolar-
mente registrato dai notai capitolini, che garantiva al primo una
rendita annua di 200 o 240 scudi l’anno:

[...] il signore Giuliano haueua assegnato à detto Ascanio una vi-
gna à Rippa con arboreto et un horto che dic[e]uano rendere doi
Cento scudi l’ann[o] [...] (p. 54).

E ancora:

[...] credo che la concordia fra detto Ascanio et signore Duca fos-
se fatta prima che detto Ascanio trattasse di pigliare per moglie
detta donna [una prostituta di cui si parlerà tra poco] la quale Con-
cordia era che detto Ascanio hauesse uenti scudi il mese per li
quali li assignauano certi beni et fu fatta in Campidoglio (p. 12).

Ma la rendita nelle mani di Ascanio durò poco. Di questo dà
ragguaglio il fattore di Rocca Sinibalda:

[...] una uolta meser Hippolito Corso maestro di Casa del Signore
Giuliano mi disse che s’erano accordato con detto Ascanio con
darli alcune entrate che importaua doi cento scudi e più et li sog-
giunse che detto Ascanio haueua venduta detta entrata et che
dopo s’andaua morendo di fame [...] credo che fosse prima che la
Signora Cleria mi disse che detto Ascanio hauesse voluto pigliare
detta puttana (p. 28).
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E ancora:

[...] ma senti che [Ascanio] haueua uenduta questa entrata ad un
barbiere li uicino al detto Signore Duca (p. 40).

Il motivo della vendita non viene menzionato, però, considerata
la sua personalità, sembra abbastanza plausibile che una vita
dissoluta abbia prodotto debiti a sufficienza tanto da costringerlo
a vendere ciò che aveva faticosamente “conquistato”.

Rimasto senza entrate al punto che «s’andaua morendo di
fame», ebbe un’alzata d’ingegno: sbandierò pubblicamente di
aver intenzione di sposare una cortigiana, con grande scandalo
dei benpensanti e intollerabile disdoro di Casa Cesarini. Oltre
alle testimonianze appena citate si può allegare anche questa:

[...] la signora Cleria come ho detto di sopra che detto Ascanio
voleua sposare vna puttana et che daua allhora gran trauaglio et
per questo pericolo lo mandasse fuora di casa [...] (p. 31).

In verità l’intenzione sembra poco credibile; è più probabile che
un matrimonio così ignobile sia stato usato come arma di ricatto
nei confronti del fratellastro. Difatti il duca Giuliano, oltre a farsi
venire un colpo per il disonore che un comportamento così di-
sdicevole avrebbe gettato sulla sua famiglia,1 corse ai ripari,

1 Va da sé che lo stesso Giuliano, come tutti i nobili dell’epoca, non disdegna-
va affatto di frequentare cortigiane; è molto spassosa al riguardo una lettera
del 4 agosto 1612 pubblicata in The Medici Archive project: «Una di queste not-
ti facendosi il Sig. Giuliano Cesarini condurre a casa nella sua propria car-
rozza una cortegiana per non dar fastidio alla moglie in questi caldi fu trova-
ta da birri et fatta prigione et se bene in virtù de bandi la carrozza era presa
et guadagnata dal fisco, con i cavalli. Tuttavia l’Ill.mo Borghesi si è talmente
adoprato col papa che glie si ha fatto far gratia, ma non si uscirà già impuni-
ta la povera meretrice, che almeno perderà quanto havea in dosso et non oc-
corre che pensi di esserne rinfrancata dal Sig. Giuliano» (M.d.p., vol. 4028, c.
374). Per capire l’aneddoto bisogna sapere che a Roma una legge proibiva al-
le prostitute di viaggiare in carrozza. Ma naturalmente si applicano due pesi
e due misure: il duca viene graziato, la prostituta no.
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giungendo a sborsare trecento scudi per convincere lo sciagurato
a desistere da qualsiasi folle proponimento:

[...] che Ascanio mentre staua in casa del detto signore Giuliano
uolesse pigliare per moglie una corteggiana si diceua in Casa et
per Roma publicamente ma Jo non lo conosceuo et per questo
detto Ascanio fusse messo priggione per detto signore Giuliano
pagò tre Cento scudi acciò non la pigliasse per moglie che questo
me ha detto la signora Duchessa [Livia Orsini] sua moglie [...] (p.
11).

Queste le parole del primo teste, nelle quali non è chiaro il
motivo dell’incarcerazione (peraltro confermata dal castellano di
Belmonte: «Jntesi dire cha haueua preso moglie detto Ascanio et
che stette prigione» [p. 44]): il matrimonio con una prostituta non
può essere di per sé un reato. Però c’è da considerare il fatto che i
matrimoni della nobiltà romana erano soggetti all’approvazione
da parte del pontefice, che può essere intervenuto motu proprio
con procedura d’eccezione per evitare uno scandalo o per soddi-
sfare una richiesta dello stesso Giuliano, disposto a ricorrere a
qualsiasi mezzo per impedire che la famiglia si coprisse di ridico-
lo.

In ogni caso, per cancellare per sempre una simile eventuali-
tà, Ascanio fu indotto dal fratello a prendere in moglie la figlia di
Alessandro Cesarini, fratellastro di mons. Ascanio Cesarini,1 già
beneficato da un legato testamentario del marchese Giovan Gior-
gio II:2

1 Su di lui vedi ROSINI I diabolici “putti”, qui raccolto.
2 ASR, Collegio dei notai, Saccoccius, vol. 1574, c. 317r : «Item lasso a, Gabriel

Cesarino figliolo del R(everendissi)mo Ascanio Vescouo Cesarino scudi tre-
cento di moneta l’anno, quali Jo pago a, detto Vescouo, et questo doppo la
morte di detto Monsig(o)r(e) per sé, et suoi figlioli maschi legittimi, et natu-
rali succedano li bastardi maschi et ex dannato Coitu escluse sempre le Fe-
mine tanto legitime, come bastarde, de quali scudi trecento uoglio che sia o-
bligato darne scudi cento l’anno cioè, levata ogni mese ad Alessandro Cesa-
rini suo f(rate)llo Carnale, et, a, suoj descendenti maschi tanto legitimi come
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Jo sentiuo dire in Casa del Signore Giuliano che Ascanio haueua
preso moglie per le mani del signore Alessandro Cesarin[o] [...]
che era un’altro naturale di Casa Cesarini che si diceua che ha-
ueua da fare con la madre et la figliola la uoleua dare à Ascanio
ne Jo so doue essa habitasse (pp. 40 e 11).

Di certo non è plausibile che Alessandro Cesarini desse in
moglie la propria figlia ad un miserabile che «s’andaua morendo
di fame»; è quindi probabile che la rendita in qualche modo fosse
tornata ad Ascanio o che ad essa si fosse supplito in qualche altro
modo, tanto da farlo considerare un partito quantomeno decente.

Altro non sappiamo. Ascanio deve essere tornato alla carica
alla morte di Giuliano, intentando una causa alla famiglia per
diritti testamentari non soddisfatti: probabilmente la causa alla
quale si riferisce l’interrogatorio.1 Il finale di questa storia ci è
sconosciuto: il manoscritto non conserva le pagine della sentenza
finale. A noi resta però l’ingenua speranza che la giustizia possa
aver riconosciuto ad Ascanio i suoi diritti, facendo rispettare al-
meno la principale volontà del marchese suo padre: far condurre
a questo figlio disgraziato una vita dignitosa.

bastardi, et accio detto legato resti perpetuamente in Casa di detto Gabriele,
et Alessandro, et suoi descendenti maschij, prohibisco che mai per alcuno
tempo detto legato in tutto, o, in parte etiam minima non si possa Cedere, né
alienare per qualsiuoglia titulo di alienatione».

1 Nel corso del quale il primo testimone dichiara: «Jo mi ricordo che mentre
detto Ascanio staua in Casa di detto Giuliano si diceua ch’era perche uoleua
quello che gli haueua lasciato il Sig(no)re Gio. Giorgio suo padre mà la causa
perche si parti di Casa jo nol non la sò mà credo che fusse perche s’accor-
dorno insieme et li dauano tanto il mese et lui poteua stare doue uoleua ma
non sò che si partisse perche lui dimandaua quello che li haueua lasciato suo
padre come hò detto» (p. 5).
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TESTO1

[p. 1] [...] sia Informato et in Rocca Sinibalda [...] Ascanio Ce-
sarino li dissi che Valerio [...] fattore del Signore Giuliano Cesa-
rini morto et ancora Honofrio Leonori che era stato seruitore
Cioè staffiere di detto Duca che poteuano sapere qualche cosa

Juxta sextum dixit il primo che mi hà adimandato et ricercato
che mi essaminasse in questa Causa e stato il Signore Don Virgi-
lio Cesarini fratello del signore Duca d’adesso qual mi adimandò
in casa loro che mi mandò à chiamare se io sapeuo cosa alcuna di
questo Ascanio Cesarino ò [à] Rocca Senibalda, ò à Roma et da-
poi [mi] ha parlato detto Migliorotti doi uolte una volta [quan]do
mi mandò à giurare et hoggi [...] uolta. et tanto al detto Sig(no)re
Don Virgi[l]io come à detto Migliorotto dissi che [ha]ue[re]i det-
to quello che so per [...] uerità et [non] hò uisto articoli sopra [...]
mi habbia da essaminare, et non [mi] è stato detto p[rec]isamente
quello che [ho] da dire ma [q]uello che sapero di d(et)to [...]mio
[...]

[p. 2] Juxta septimum dixit Jo son stato [...] lo del detto Signore
Duca Cesarini per che [...] sino da Rocca Sinibalda ch’era da que-
sto Signore Giuliano la uendesse à questi Signori matthei, et son
più seruitore che amico mà al presente non sono loro fa miliare
ne magno il loro pane ne manco l’ho magnato

Juxta octauum dixit Jo non hò Jnteresse in questa causa ne
spero hauercelo.

1 Come si è detto, il documento è mutilo (privo della parte iniziale); le pagine
non sono numerate: si è supplito partendo da 1. Le sottolineature sono nel
testo; lo stesso vale per le cancellature.
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Juxta nonum dixit Jo non son ne ricco ne pouero et il mio puo-
le ualere da intorno a sei in sette Cento scudi incirca et uiuo alle
mie spese con il mio essercitio che ho detto di sopra

Juxta decimum et [unde]cimum non tangit personam testis
Juxta duodecimum [d]ixit [...] nouanta sei in fino al sei c[en]to

in al[tro] tempo non son mai stato in casa di de[tti] signori Cesa-
rini alle loro spese ne alli [loro] seruitij mà ci sono stato come hò
de[tto] di sopra

Juxta decimum tertium di[xit] Jo non ho mai [uisto] [Ascanio]
Cesarini [magn]are à tauola [p. 3] del signore Duca Giuliano suo
fratel[lo]

Juxta decimum quartum dixit Jo non so et non mi ricordo che il
detto Ascanio Cesarino mentre è stato in Casa del detto Sig(no)re
Giuliano Cesarino hauesse alcuno seruitore che seruisse la per-
sona sua.

Juxta decimum quintum dixit ne manco sò che detto Ascanio
mentre staua in Casa di detto Signore Giuliano che hauessi alcu-
no Cauallo proprio per suo seruitio

Juxta decimum sextum dixit che il sig(no)re Duca Giuliano la-
sciasse ò non lasciasse caualcare li suoi Caualli a nissuno della
sua famiglia Jo non ne ho memoria alcune uolte ne prestaua ad
alcuni Gentilhuomini Romani come al Signore Prospero Gi[...]
che allhora staua con lui et il Signore Ottauio mio Passero et un
Caualiero che seruiua la Signora Duchessa ancora [lassaua?]
Caualca[re] qualche Cauallo di Casa [...] ancora al Marchese suo
figliolo legi[tti]mo et naturale ne ho veduto cau[alca]re /

Ju[xta] [de]cimum septimum [di]xit Jo non [p. 4] mai ueduto
lJnterrogato Ascanio Cesarini andare in Cocchio con il Signore
Duca suo fratello per Roma ne altroue

Juxta decimum octauum dixit Jo non ho mai ueduto detto A-
scanio Cesarini magnare in Tinello con li altri seruitori di Casa di
esso Signore Duca Giuliano ma staua in guardarobba et li ma-
gnaua et dormiua et Jo ci ho dormito con lui nel medemo letto et
quanto alla differenza di detto Ascanio et li seruitori di detto Si-
gnore Duca quanto al uestire ce n’era che andauano me glio ve-
stiti di lui et questi erano quelli che seruiuano seruiuano per gen-
tilhuomo al detto Signore Duca è ben uero che era stimato più
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delli seruitori perche se sapeua che era fr[atell]o di esso Signore
Duca mà pratticaua [co]n ogni seruitori che esso Ascanio seruiua
detti Signori mà mangiaua nel guardarobba come ho detto di
sopra

Juxta decimum nonum dixit il detto Ascanio io l’ho uisto strac-
cia[to] et l’ho anco uisto [...] ma come faceua un uestito [p. 5] no-
uo lo portaua poco giorni che era strac[cia]to et piu presto pratti-
caua et uoleua pratticare con li Plebei che con li nobili et é uero
che era sporco et poco polito

Juxta vigesimum dixit Jo mi ricordo che mentre detto Ascanio
staua in Casa di detto Giuliano si diceua ch’era perche uoleua
quello che gli haueua lasciato il Sig(no)re Gio. Giorgio suo padre
mà la causa perche si parti di Casa jo nol non la sò mà credo che
fusse perche s’accordorno insieme et li dauano tanto il mese et
lui poteua stare doue uoleua ma non sò che si partisse perche lui
dimandaua quello che li haueua lasciato suo padre come hò det-
to.

Juxta vigesimum primum dixit Jo non so ne posso sapere se
patiua di panni di lini necessarij per la sua persona il detto Asca-
nio mentre staua in Casa di detto Signore Giuliano perche li ue-
deuo colari et manichini che di sotto non uedeuo ma andaua ma-
luestito, et ben uestito [...]condo et nel modo che Jo ho che de[tto]
di sopra /

[p. 6] Juxta vigesimum secundum dixit Jo non ho mai uisto dare
dinari à detto Ascanio da detti Signori mentre staua in Casa loro
ne gli n’ho uisto in altra maniera in [ma]ni /

Juxta uigesimum tertium dixit e uero che mentre detto Ascanio
staua in Casa del de detti Signori Jo non li ho mai ueduto tenere
maestro ne lui andare con maestro ne alcuno seruitore per seruir-
lo come ho detto di sopra et e uero che andaua doue li tornaua à
bene et doue li piaceua se bene era ripreso da meser Giouanni et
Da meser Hippolito che se portaua male et che lui attendesse à
uiuere da gentilhuomo che sarebbe stato amato dal Duca et io
non so se la Causa per la quale andasse uagando in qua in la det-
to Ascanio fusse perche lui non haueua che ne tenesse Conto et
era giouane, che se bene ho non trouaua nessuno come ho detto
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più presto andaua così per suo Capriccio perche non voleua re-
prehensione

Juxta uigesimum quartum dixit Jo non so [p. 7] Cosa alcuna su
la Causa perche detto Ascanio parti da dozzina fusse perche non
pagasse il maestro et non hauesse ne Cassa ne libri ne Calamaro
ma sò che stette a dozzina ma non sò la Causa perche se partì et
non so se mentre staua a dozzina s’andasse mal uestito perche
all’hora non lo uedeuo et perciò non sò se fusse mandato fuora
per questo rispetto

Juxta uigesimum quintum dixit e uero che detto Ascanio dop-
po che fu uscito da dozzina uenne à Rocca Sinibalda doue ero Jo
vestito mediocremente et habitaua in sieme con il fattore del si-
gnore Duca

Juxta uigesimum sextum dixit e uero che mentre detto Ascanio
stette in Rocca Sinibalda non haueua seruitore che lo seruisse et
senza altro bisognaua che si seruisse da per se, se bene il suo let-
to credo lo rifacessero quelli dello fattore è ben uero che quando
uenne, uenne con uno di Belmonte che doppo pochi giorni se ne
tornò non so se lo cacciasse o se se n’andasse da per se /

[p. 8] Juxta vigesimum septimum dixit mentre detto Ascanio
stette à Rocca Sinibalda Jo non lo ueddi mai magnare però non
so quel che mangiasse so bene che non ha ueua Cauallo per suo
seruitio ma sò ancora che in detto Castello se fa il macello di con-
tinuo et che il macellaro e obligato à fare doi Castrati la settima-
na almeno oltre l’altra Carne di pecora, Capre vaccine et vitelli
secondo i tempi /

Juxta uigesimum octauum dixit detto Ascanio staua nella Rocca
Sinibalda l’entrate non erano del Signore Duca perche la teneua
in affitto il Signore Hortensio Celso et il fattore seruiua per pas-
sare le bolette et altre Cose attinente alla giustitia dal le quali ne
cauaua talmente che ne poteua alimentare bene detto Ascanio /

Juxta vigesimum nonum dixit Jo non so cosa alcuna che il fatto-
re mandasse via detto Ascanio perche non hauesse Cosa alcuna
da poterlo alimentare so bene che se parti mà non so per che
Conto se ben mi pare che lo mandasse a chiamare [p. 9] ò il Duca
ò la Duchessa /
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Juxta trigesimum dixit Jo non mi ricordo ne quanto tempo det-
to Ascanio stesse in Sinibalda ne quando se partisse ma mi pare
che ui stesse quattro o Cinque mesi incirca

Juxta trigesimum primum dixit Jo non so quello che Ascanio
facesse a dozzina perche Jo non so quello che Ascanio facesse io
non ce lo mai ueduto farei essaminare il [...] mero che lui dica
quello che lui faceua

Juxta trigesimum secundum dixit mentre che detto Ascanio
staua in Casa del Sig(no)re Duca mentre l’ho conosciuto [...] li-
centiosamente et non da par suo Come era nato quanto al uestire
sebene era qualche uolta male in ordine et qualche uolte ancora
bene sempre pratticaua con gente vile et non so che li habbi(n)
mai hauuto hauuto compassione perche in quanto a me Jo
haueuo Compassione perche haueua poco Ceruello /

Juxta trigesimum tertium dixit Jo non sò Cosa alcuna per che
Causa il Sig(no)r Giuliano Cesarini mandasse detto A[sc]anio [p.
10] à Rocca Sinibalda perche non me l’ha detto ne lo Jnteso
d’altro

Juxta trigesimum quartum dixit Jo non hò memoria quando
detto Ascanio tornò da Rocca Sinibalda à Roma et però non sò se
tornasse bene o male vestito /

Juxta trigesimum quintum dixit Jo non sò quando tornò come
ho detto et pero non so niente di uestiti

Juxta trigesimum sextum dixit Jo non mi ricordo come ho detto
del tempo che tornasse detto Ascanio da Rocca Sinibalda ma sò
bene che doppo tornato andò à Napoli, à Parma, et altroue et
tornato à Roma mi diceua che guadagnaua il uitto in Camera à
scriuere, et era uestito mediocremente

Juxta trigesimum septimum dixit Jo non so cosa alcuna che det-
to Ascanio hauessi alcuni raguagli ò donatiui dalla Signora Du-
chessa Cesarini /

Juxta trigesimum octauum dixit Jo non sò Cosa alcuna se detto
Ascanio mentre staua in Casa di detto signore Duca [p. 11] prima
che facesse l’accordo hauesse Cosa alcuna da esso Signore Duca
fuora che da magnare bere et uestire come hò detto /

Juxta trigesimum nonum dixit che Ascanio mentre staua in Ca-
sa del detto signore Giuliano uolesse pigliare per moglie una
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Corteggiana si diceua in Casa et per Roma publicamente ma Jo
non lo conosceuo et per questo detto Ascanio fusse messo prig-
gione per detto signore Giuliano pagò tre Cento scudi acciò non
la pigliasse per moglie che questo me ha detto la signora Du-
chessa sua moglie ma Jo questa donna Jo non l’hò conosciuta si
diceua bene che glieli faceua pigliare Alessandro Cesarini che era
un’altro naturale di Casa Cesarini che si diceua che haueua da
fare con la madre et la figliola la uoleua dare à Ascanio ne Jo so
doue essa habitasse /

Juxta quadragesimum dixit tantu[m] [p. 12] scire quantum supra
deposuit et qua(n)to al tempo mi pare che sia dieci o dodeci anni
incirca

Juxta quadragesimum primum dixit Jo non sò niente che fusse
detto Ascanio mandato mai dal signore Giuliano per che volesse
pigliare detta Donna per moglie ne manco so perche altra cosa se
partisse

Juxta quadragesimum secundum dixit Come o detto di sopra Jo
non ho mai visto magnare detto Ascanio à tauola del signore
Duca et Duchessa Cesarini ne quando staua in Casa ne quando
non ci staua

Juxta quadragesimum tertium dixit Jo credo che la concordia fra
detto Ascanio et signore Duca fosse fatta prima che detto Asca-
nio trattasse di pigliare per moglie detta donna la quale Concor-
dia era che detto Ascanio hauesse uenti scudi il mese per li quali
li assignauano certi beni et fu fatta in Campidoglio /

[p. 13] Juxta quadragesimum quartum dixit nel tempo che fu
fatta detta Concordia Jo non mi ricordo bene se detto Ascanio
staua fermamente in Casa di detto Signore Giuliano mà sò che ci
pratticaua

Juxta quadrigesimum quintum dixit Jo non so precisamente
quello che in detta Concordia fosse assignato al detto Ascanio
precisamente ma mi pare ricordare che l’assignamento fusse in
una Casa et non sò che horto se bene Jo ci fui presente al Contrat-
to et seruii per Curatore al detto Ascanio /

Super primo Deinde fuit deuentum super articulis domini Judi-
cantis
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Super primo articulo respondit Jo sò che detto Ascanio nel mo-
do che ho detto di Sopra staua in Casa di Detto Sig(no)re Giulia-
no Cesarini nella quardarobba et li magnaua et dormiua et non
so altra Commodità

Super secundo respondit e uero che detto Ascanio non haueua
uoglia di fare bene et n’era represo da tutti di [p. 14] Casa come
ho detto di sopra et è uero che pratticaua con persone uile et an-
daua à magnare, bere et andare a fem[ine] Come si diceua publi-
camente

Super tertio respondit Jo non so quello fa cesse detto Ascanio
mentre staua à dozzina perche non lo uedeuo, si diceua per Casa
che non uoleua attendere et che era un Ceruellino /

Super quarto respondit Jo non so niente di pagamento di doz-
zina, ò non pagamento che facesse detto Signore Giuliano a quel-
li che lo teneuano in Casa

Super quinto respondit la Causa perche fusse cauato di dozzi-
na et mandato à Rocca Sinibalda detto Ascanio dal signore Duca
ne Jo l’ho inteso dal signore Duca ne da altro ma mi posso ben
Jmaginarmi che lo mandasse perche non uoleua andare a scuola
perche quanto poi allo strapazzare il fattore et fare altro male Jo
non l’ho uisto et non lo posso dire ma hò inteso che amazzò un
porco alla [p. 15] moglie del signore Tranquillo nel suo proprio
horto et che gli pigliaua li meloni ò uero Coriccioli di Campo mà
non so se per questo respetto ò per altro il Duca lo chiamasse à
Roma

Super sexto respondit Jo non so Cosa alcuna quello facesse il
detto Signore Duca al detto Ascanio doppo che tornò di Rocca
Sinibalda ne di raguagli fatti da esso Signore Duca ò della Signo-
ra Duchessa

Super septimo respondit tornato che fu d(et)to Ascanio da Roc-
ca Sinibalda non so quello facesse allhora perche Jo non tornai
subito ma doppo certo tempo che jo fui tornato à Roma io è uero
che detto Ascanio pratticaua Con persone vile et cominciò à uo-
lere litigare con detto Signore Duca come in effetto litigò et sac-
cordorno tra di loro :
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Super octauo respondit è uero che era dedito alla Carne et che
uolse sposare una Donna come ho detto di sopra che poj non se-
guì nel modo che ho detto di sopra

Super nono respondit io non mi ricordo da si detto Ascanio
fusse cacciato di Casa del Signore Giuliano prima si facesse [p.
16] detta Concordia et doppo anzi credo che detto Ascanio se
partisse da per se et credo Si partisse per la Causa che hò detto di
sopra

Super decimo respondit nihil scire di raguagli ne che magnasse
à Tauola de essi Sig(no)ri ancora doppo che era passata di non
sposare quella Donna

Super undecimo respondit Jo non sò quello che detto Ascanio
facesse sapere à detti signori prima che facesse l’accordo mà mi
pare che dicesse à me stesso che si era accordato più volontieri
hauerene tanto il mese et stare da per se et fare quello uoleua lui
che stare in Casa di detti Signori. /

Super duodecimo respondit io lo credo ma non lo sò in altra
manera che la Concordia fusse fatta per compiacere à detto A-
scanio nella quale se li daua detto assignamento come ho detto di
sopra

Super decimo tertio Respondit Jo non posso giudicare se fusse
più vtile al signore Giuliano tenere in Casa detto Ascanio con tre
seruitori e un Cauallo che darli [p. 17] uinti scudi il mese fuora di
Casa

Super decimo quarto respondit Jo credo che sia vero che saria
stato honore al signore Giuliano tenere detto Ascanio in Casa
mentre però si fusse passato bene, che tenerlo fuora et darli tanto
il mese

Secundus Testis etatis annorum quinquagintaquator incirca de
Arce Sinibalda

Juxta primum Jnterrogatorium fuit de nomine cognomine patria
etate vt supra et recte Respondit, et l’essercitio mio e d attendere
alle mercantie di boui porci vacche grani et altre cose et son laico
et so benissimo chi dice il falso và a Casa del Diauolo.

Juxta secudum dixit Jo ho conosciuto Gio. Giorgio Cesarino
vecchio et li ho portato danari che me li faceua portare mio Padre
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à Roccha Sinibalda che era suo Fiscale et io et mio padre eraua-
mo suoi vassalli

Juxta tertium dixit Jo ho Conosciuto Ascanio Cesarini figliuo-
lo naturale del d(ett)o Signore Gio Giorgio Cesarini per quello [p.
18] che si diceua et lo cominciai à conosce[re] che era giouenetto
subito morto Gio Georgio Cesarino suo padre, con occasione che
io uen[iuo] spesso in Rocca Sinibalda in Casa di esso [si]gnore et
Signora Cleria me disse il sig(no)r Gio. Georgio mi ha lasciato
questo basta[rdo] et mi disse piace Iddio che li sia figliolo che
saranno uenticinque anno al meno che conosco detto Ascanio /

Juxta quartum dixit Jo ho Conosciuto il Signore Giuliano Ce-
sarino morto che lo cominciai à conoscere che lui staua in fam[i-
lia] et con occasione sopradetta dandare mi Ca[...] loro come ho
detto

Juxta quintum dixit Jo non hò mai dato con siglio ne aiuto in
questa Causa à nissuna delle parti ne manco hò sollecitato in essa

Juxta sextum dixit Jo son stato indotto ad essaminarmi in que-
sta Causa dal signore Virgilio Cesarini fratello del Duca presente
che mi scrisse alli giorni passati mi una lettera che io uenisse à
Roma senza dirmi che cosa volesse et uenuto mi disse che sa-
peua che ero [p. 19] stato Fiscale di Rocca Sinibalda ch’era loro
doppo la morte de mio Padre et che ui haueuo tenuto questo A-
scanio a Rocca Sinibalda et che hauerebbe volsuto che mi fosse
essaminato per la verità come li disse che hauerei fatto et hauerei
detto quello hauesse saputo per la uerita et mi disse che tornasse
di matina in Casa che ui sarebbe il Procuratore che hauerebbe
menato al’officio per giurare come Jo andai a Casa de detti Si-
gnori et el procuratore mi menò à giurare et hoggi me hà menato
qui a giurare et altro non mi ha parlato ne ho uisto articoli et non
sono stato Jnstrutto di quello hò da dire

Juxta septimum dixit Jo non son amico ma seruitore à questi
Signori Cesarini perche sonno stato loro vassallo et fiscale come
ho detto ma doppo che non sonno più padroni de Rocca Sinibal-
da non ho hauto piu da trattare con loro

Juxta octauum dixit in questa Causa non ho Jnteresse alcuno
ne spero d hauerne
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Juxta nonum dixit Jo son piu presto [p. 20] pouero che ricco et
ringratio Jddio mi trouo come mi trouo ma uiuo del [mio] et non
ho mai fatto stimare il mio

Juxta decimum dixit et undecimu(m) non concernens personam
Testis sed dom[ini] Francisci Georgij et Baptista Casali /

Juxta duodecimum dixit io stauo alli serui tij del signore Giu-
liano Cesarino Jnterrogati anni mille Cinque Cento nouantasei
fino al mille sei Cento [...]to uno de detti anni che fù Fiscale me-
ser Tranquillo nuncio di Rocca Sinibalda et li seruitij che faceua
con esso Signore era d’essere Fiscale nel modo sopradetto et an-
cora continuai al tempo delli Matthei doi anni ma Jo non stauo in
Casa loro à Roma a loro spese

Juxta decimum tertium dixit Jo non h[o] mai ueduto magnare il
sopradetto Ascanio Cesarino alla tauola con el sig(no)r Giuliano
Cesarino suo fratello.

Juxta decimum quartum dixit ne mai ho uisto detto Ascanio in
Casa di detto signore Giuliano Cesarino hauere seruit[ore] [p. 21]
nessuno che lo seruisse

Juxta decimum quintum dixit Jo non ho mai uisto detto Asca-
nio mentre staua in Casa di detto signore Giuliano hauere Caual-
lo alcuno da caualcare ne mai ho uisto Caualcare

Juxta decimum sextum dixit Jo non posso sapere quello che uoi
mi adimandate per che jo solamente ueniuo qualche uolta à Ro-
ma et stauo poco in Casa loro pero non posso sapere se il Signore
Giuliano Cesarino voleua ò non voleua che suoi Caualli che ha-
ueua in stalla si caualcasse da suoi figlioli ò d’altri

Juxta decimum septimum dixit Jo non hò mai ueduto detto A-
scanio in Cocchio con il Signore Giuliano Cesarino anzi detto A-
scanio non li parlaua mai

Juxta decimum octauum dixit Jo non hò visto manco magnare
detto Ascanio in Tinello con li gentilhuomini che ui magnauano
ma alcune uolte in Cocina Se bene io ci ueniuo poco à Roma et
non so doue ordinariamente magnasse

Juxta decimum nonum dixit è uero che [p. 22] detto Ascanio
andaua malissimo uesti[to] et non praticaua fra gentilhuomini
ma con le persone uile ma se hauesse porcaria adosso Jo non lo
so
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Juxta vigesimum dixit Jo non so la Causa perche il Signore
Giuliano Cesarino mandasse fuora di Casa di Roma alla Rocca
Sinibalda Ascanio solo sò che uenendo Jo à Roma il signore Giu-
liano mi disse et meser Gio. Pelegrino suo maestro di Casa che
questo Ascanio sempre staua per le Cocine et uoleuano che lo
menasse à Rocca Sinibalda li dissi che erano padroni che jo haue-
rei fatto tutto quello che uoleuano et partito che fu Jo che non
uenne con meco fra doi ò tre giorni lo mandorno che stette in Ca-
sa mia fino a sei mesi et poi volse andare à Belmonte et non so
altra Causa per la quale si partisse dj Roma et uenisse alla Rocca
Sinibalda

Juxta uigesimum primum dixit e uero che mentre staua chi in
Casa di detto sig(no)re Giuliano per quelle volte che jo lo uidi
andaua male in ordine come ho detto /

[p. 23] Juxta uigesimum secundum dixit Jo non so se detto A-
scanio hauesse o non hauesse danari perche Jo non ci poneuo là
mente

Juxta uigesimum tertium dixit Jo quando lho ueduto qui in Ro-
ma non l’ho ueduto mai con nissuno maestro ne essere seruito
d’alcuno come ho detto mà staua in sua seruitio testa che facceua
quello li pareua et era giouenetto che non passaua dodeci an(n)i
et andaua con le piu basse persone della Casa

Juxta vigesimum quartum dixit Jo non sò altro di questo che mi
demandate se non che sentiuo dire in Casa del signore Giuliano
che detto Ascanio doppo essere stato in dozzina non sò che tem-
po ne fu cacciato ma non so la Causa et non sò che fusse perche
non hauesse casse ne libri ò perche non li fusse pagata la dozzina
ò uero perche fusse maluestito

Juxta uigesimum quintum dixit è uero che quando uenne à
Rocca Sinibalda d(et)to Ascanio che fù doppò che fù vscito da
dozzina che uenne et stette in Casa [p. 24] mia che ero Fiscale
come ho detto uenne male in ordine et doppo alcuni giorni me-
ser Giouanni maestro di Casa di[...] li mandò certe Calze et Cal-
zoni di mezza lana Cioè li Calzoni et le Calzette erano dj saia
d’Eugubio gialla

Juxta uigesimum sextum dixit è uero che mentre Ascanio stette
a Rocca Sinibalda non solo non haueua nessuno che lo seruisse
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mà bisognaua che si rifacesse il letto et l’altre Cose necessarie da
per se fuora che magnaua con meco che allhora non occorreua
seruitore et li faceua refare il suo letto da mia moglie ò da altro /

Juxta uigesimum septimum dixit che d[etto] Ascanio mentre
stette alla Rocca in Casa mia magnaua di quello che magnauo io
et la mia moglie famiglia se ben magnaua con meco et magna-
uamo cose ordinarie come magnano li huomini di quelli parti et
quando partiua dalla Rocca Sinibalda per andare attorno caual-
caua un’asino che lo faceua corre come come fanno li ragazzi non
è uero che magnasse Cipolle o aglio [p. 25] se non con lJnsalata
come faceuo io et non è uero che alla Rocca si non si facci macel-
lo se non di Capra anzi di capra non se ne amazza nessuna ma
Castrati vaccine et anco vitelli /

Juxta vigesimum octauum dixit non è uero che io per il uitto di
detto Ascanio non hauessi cosa alcuna dal signore Giuliano o
suoi ministri perche se bene non mi pagorno le spese intieramen-
te mi fecero buoni non sò che Cosa et Jo allhora ero Fiscale et ri-
scuoteua dell’entrata de de(tt)i Signori sebene il Castello era affit-
tato al signore Hortenso Celso /

Juxta vigesimum nonum dixit é uerissimo che doppò alcuni
mesi che fu stato in Rocca Sinibalda in Casa mia Jo non lo volse
piu tenere in Casa per che non mi pagaua et lo scrisse al maestro
di Casa et allhora Ascanio ando à Belmonte /

Juxta trigesimum dixit il tempo preciso che detto Ascanio stet-
te à Rocca Sinibalda non mi ricordo ma credo che sia da dieciotto
o uenti anni /

[p. 26] Juxta trigesimum primum dixit Jo non sò niente di quel-
lo facesse Ascanio mentre è stato à dozzina à Roma /

Juxta trigesimum secundum dixit Come ho detto di sopra Jo
ueniuo à Roma poche uolte et come hò detto lo uedeuo mal in
ordine del resto non sò altro di quello contiene l’Jnt[errogati]uo /

Juxta trigesimum tertium dixit Jo non so se non che il signore
Giuliano mi disse che lo uoleua mandare à Rocca Sinibalda per-
che staua sempre con li seruitori bassi

Juxta trigesimum quartum dixit non mi ricordo del tempo pre-
ciso quan[do] detto Ascanio tornò da Rocca Sinibalda [a] Roma
ma uero è che era maluesti[to]
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Juxta trigesimum quintum dixit Jo non sò niente di quello che
uoj mi dimandate /

Juxta trigesimum sextum dixit Jo non veddj Ascanio à Roma
subbito doppo che fu tornato da Rocca Sinibalda ma l’ho bene
uisto delle uolte dappoi et tuttauia poco ben uestito ma non già
[p. 27] che mostraua le carne

Juxta trigesimum septimum dixit Jo non so che detto Ascanio
habbia hauuto mai nessuno raguaglio ò donatiuo dalla moglie
del signore Giuliano ò da esso sig(no)re Giuliano

Juxta trigesimum octauum dixit Jo non sò niente che detto A-
scanio fosse data cosa alcuna il mese da potere spendere in ò fare
altro

Juxta trigesimum nonum dixit di quello che mi dimandate pos-
so dire che la signora Cleria Farnese mi disse alla Turricella che
puol essere da cinque o sei anni incirca che detto Ascanio hauea
voluto pigliare per moglie una puttana ma non so altro che si
fosse ne altro di quel che contiene l’Jnterrogatorio quaranta

Jux(ta) 41 d(ixit) nescire
Juxta quadragesimum secundum dixit Jo non ho mai uisto ma-

gnare detto Ascanio con detti Signori
Juxta quadragesimum tertium dixit Jo dell’accordo fatto fra det-

to signore [p. 28] Giuliano et detto Ascanio posso dire questo che
una uolta meser Hippolito Corso maestro di Casa del Signore
Giuliano mi disse che s’erano accordato con detto Ascanio con
darli alcune entrate che importaua doi cento scudi e più et li sog-
giunse che detto Ascanio ha ueua venduta detta entrata et che
dopo s’andaua morendo di fame secondo mi disse detto Hippoli-
to altro non so di detto accordo et questo che mi disse detto Hip-
polito credo che fosse prima che la Signora Cleria mi disse che
detto Ascanio hauesse voluto pigliare detta puttana

Juxta 44 d(ixit) nescire
Juxta quadragesimum quintum dixit tantum scire quantum supra

deposuit
Deinde fuit [...] super Jnterrogatorijs additionalibus
Juxta primum Jnterrogatorium dixit Jo conosco Achille Aliani et

li ho parlato hoggi et mi domando che cosa ero uenuto à fare à
Roma et questo e stato sopra la porta della signora Duchessa [p.
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29] alla Dohana et Jo li resposi che questi Signori Cesarini mi
haueuano fatto venire a Roma per essaminarmi nella Causa Con
Ascanio Cesarini adesso[?] fra Gio. Giorgio et il signore Duca
p(er)che detto Ascanio era stato à Rocca Sinibalda et non mi dis-
se altro quello che hauesse a dire

Juxta tertium dixit tantum scire quantum supra deposuit ad[...]
Juxta quartum dixit e uero che detto Ascanio mentre stette alla

Rocca in Casa mia non se portaua male ne era di cattiua vitta ne
cattiuo essempio et era ragazzetto da sedeci anni incirca et si
contentaua di magnare di quello che jo magnauo /

Juxta quintum dixit e uero che detto Ascanio e stato dà doi
uolte à Rocca Sinibalda la prima uolta stette in Casa mia et dop-
poi che torno da Belmonte e stette in Casa di Tranquillo

Juxta sextum dixit e uerissimo che d(ett)o Ascanio era mal ue-
stito quando uenne [p. 30] in Rocca Senibalda la prima volta
l[litura] che altra che stette in Casa del Tranquillo Jo non ci pone-
uo à mente

Juxta septimum dixit Jo non hò mai uisto tenere seruitore a
detto Ascanio in luogo alcuno

Successiue super articulis domini [...] Judicantis
Super primo respondit Jo non so altro se non quanto ho detto

di sopra et l’ho uisto sempre stare da mendico
Super secundo respondit Jo intendeuo da m(esser) Gio. maestro

di Casa che detto Ascanio non uoleua fare bene et che non uo-
leua andare a scuola ne altro posso dire si non per hauerlo senti-
to dire da detto m(esser) Gio. /

Super tertio respondit tantum scire quantu(m) supra deposuit cioè
che detto m(esser) Giouan(ni) mi diceua che detto Ascanio vo-
leua fare bene

Super 4° d(ixit) nescire
Super quinto respondit la Causa perche il signore Giuliano

mandasse Ascanio à Rocca Sinibalda l’ho detto di sopra et [p. 31]
La Causa perche se parti e perche jo non ce lo volse più et io non
ce lo uolse perche jo non volevo stare à combattere con ragazzo

Super 6. d(ixit) nescire
Super septimo respondit vt ad proximu(m) et se refert ad superius

data Jnterrogatorio
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Super octauo respondit tantum scire quantum supra deposuit ad
q(u)e se refert

Super nono respondit à me mi disse che la signora Cleria come
ho detto di sopra che detto Ascanio voleua sposare vna puttana
et che daua allhora gran trauaglio et per questo pericolo lo man-
dassero fuora di Casa mà non ne so altro

Super X d(ixit) nescire
Super undecimo respondit tantum scire quantum supra deposuit

ad q(u)e se refert
Sup 12 vt ad proximu(m)
Super decimo tertio respondit nihil scire perche Jo non so nò in-

douinare se fusse [p. 32] più utile ò meno Vtile tenerlo in Casa
con tre seruitori et Cauallo che fuora con uenti scudi il mese

Super decimo quarto respondit Jo credo che è uero che sarebbe
stato honoreuolezza a detto Signore Giuliano tenere in Casa un
fratello naturale mentre fosse stato persona da che far reuscita et
che un Sig(no)re [...] come era il Signore Giuliano sogliono haue-
re caro dhauere appresso simil persone et io se fusse simile à loro
lhauerei a Caro

Tertius Testis de Castro Bellomonte Reatino [...] etatis annorum
quinquaginta septem

Juxta primum Jnterrogatorium dixit de nomine Cognomine et pa-
tria dixit ut supra et de pena periurij fuit monitus prout in eo et recte
respondit et l’esercitio mio e d’essere Agente delli Signori Matthei
delle loro entrate et fo le mie facende et son laico et ho moglie et
figlioli

Juxta secundum dixit Jo ho conosciuto il Signore Gio. Giorgio
Cesarino [...] [p. 33] da quarantacinque anni incirca con occasio-
ne che un mio Zio era il suo maestro di Casa et io stauo in Casa
et andauo à scuola et io ero giouenetto

Juxta tertium dixit Jo ho conosciuto Ascanio Cesarino figlio
naturale del detto Signore Gio. Giorgio Cesarino secundo che io
sentiuo dire in Casa et fuora et questo da uenti cinque anni incir-
ca sin quà con occasione che jo ancora seruiuo in quel tempo à
questi Signori Cesarini per Castellano nella Rocca Sinibalda et
agente di quei luochi di la
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Juxta quartum dixit Jo ho conosciuto il Signore Giuliano Cesa-
rino figliolo del signore Gio. Giorgio Cesarino et lho conosciuto
da che nacque et dapoi ho continuato di seruirlo per Castellano
come ho detto /

Juxta quintum dixit Jo non dato aiuto ne fauore alcuno ad al-
cune delle parti che litigano et non hò manco sollecitato questa
Causa

Juxta sextum respondit Jo non sono stato [p. 34] indutto ne sol-
lecitato ad essaminarmi in questa Causa ma fui citato sette ò otto
giorni fà et dapoi parlai con l’Auditore del signore Duca che mi
disse che mi uoleua essaminare in questa Causa fra esso Signore
Duca et fra Georgio Cesarino dapoi il sollecitatore della Causa
m’ha parlato sopra li particolari che io mi haueuo da essaminare
cioè se io haueuo conosciuto Ascanio da piccolo et se sapeuo che
haueua fatto l’accordo col signore Duca morto volsuto pigliare
moglie et d’hauerlo tenuto à Belmonte alcuni mesi alle spese et io
non ho uisto articoli et non me è stato detto quello che Jo doueuo
dire

Juxta septimum dixit Jo non sono amico ma sono stato seruito-
re et Vassallo delli Signori Cesarini perche son da Belmonte et gli
ho anco seruito come ho detto mà adesso non li seruo et non so-
no il loro vassallo perche Belmonte e delli Sig(no)ri Matthei

Juxta octauum dixit Jo non ho Jnteresse alcuno in questa Cau-
sa et spero non hauerne [p. 35]

Juxta nonum dixit io sono stato più presto pouero che ricco et
ho tanto che io posso uiuere del mio da paro mio et viuo alle
spese mie seruendo li signori Matthei come hò detto et il mio
puuole [sic] valere Cinque o sei mila scudi

Juxta decimum et undecimum fuerent amicti quia non concernunt
persona(m) Testis

Juxta duodeciumum dixit io del nuouanta sei et ancora inanzi
seruiuo come ho detto li Signori Cesarini fino al mille sei Cento
che comprorno Belmonte li Signori matthei mà Jo non stauo in
Casa loro qui in Roma mà fuora à Belmonte et alla Roccha come
ho detto /
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Juxta Decimum tertium dixit Jo non ho mai ueduto che Asca-
nio Cesarino habbi mai magnato à tauola con il Signore Duca
Giuliano Cesarino morto.

Juxta decimum quartum dixit mentre che Ascanio Cesarino
staua in Casa [p. 36] del Signore Duca morto mai gli ho uisto
hauere seruitore che lo seruisse

Juxta Decimum quintum dixit ne manco hò mai ueduto che
detto Ascanio nel tempo predetto hauesse alcuno Cauallo che
caualcasse et Jo non stauo in Roma di continuo mà fuora come
hò detto /

Juxta Decimum sextum dixit il signore Giuliano non teneua
Caualli da caualcare che jo sappia eccetto che una morella che lo
scortigò perche non caualcaua mentre Jo lo seruiuo ne manco hò
veduto caualcare i figlioli mentre lui uiueua

Juxta decimum septimum dixit Jo non ho mai ueduto il signore
Ascanio Cesarino andare in cocchio con il sig(no)re Giuliano Ce-
sarino

Juxta decimum octauum dixit Jo non sò doue Ascanio Cesarino
magnasse mentre staua in casa del signore Giuliano Cesarino ne
manco so doue dormiua in detto tempo, perche Jo ueniuo à Ro-
ma alle [p. 36] volte et non ci abbadauo

Juxta decimum nonum dixit Jo ho uisto detto Ascanio mentre
che Jo ueniuo à Roma alle uolte ben u[est]isto et alle uolte strac-
ciato et mal uestito et non sò con chi pratticasse /

Juxta uigesimum dixit Jo non so la Causa perche il signore
Giuliano mandasse fuora di Casa detto Ascanio et però non so se
fù perche detto Ascanio gli dimandasse il vitto per lui et per tre
seruitori et Caualli come gli haueua lasciato il suo Padre /

Juxta vigesimum primum dixit nihil scire nisi quantum supra de-
posuit

Juxta 22. d(ixit) nescire
Juxta 23. vt ad p(ro)x(imu)m
Juxta vigesimum quartum dixit Jo non so se Ascanio fusse cac-

ciato da dozzina dal maestro da dozzina so bene che sentiuo dire
quando ueniuo à Roma che lui staua a dozzina

Juxta vigesimum quintum dixit Jo so che [p. 38] Ascanio fu
mandato à Rocca Sinibalda et questo fù doppo che fù uscito da
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dozzina et aruoto che arriuò à Rocca Sinibalda uestito pouera-
mente et se ben mi ricordo, credo fusse uestito di perpignano mi-
schio

Juxta vigesimum sextum dixit mentre che Ascanio, stette à
Rocca Sinibalda Jo lo ueddi et non haueua nessuno seruitore che
lo seruisse ma non so se fusse necessario che lui se spazzasse la
Camera et se rifacesse il letto perche staua in Casa del fattore
doue Jo non pratticauo

Juxta uigesimum septimum dixit non sò quello se magnasse
Ascanio perche Jo non l’andauo a uedere so bene che non teneua
Cauallo da Caualcare

Juxta 28 dixit nescire
Juxta 29 vt ad p(ro)x(imu)m
Juxta vigesimum dixit non recordasi de tempore quo uenit dic-

tus Ascanius et per tempus per quod stetit in dict[o] Castro Roc-
che Sinibalde /

Juxta 31 d(ixit) nihil scire
[p. 39] Juxta vigesimum secundum dixit ut ad proximum perche

Jo lo uedeuo d[ue o] tre uolte l’anno quando ueniuo à Roma sen-
za manco parlarli

Juxta trigesimum tertium [liture] dixit Jo non so perche detto
signore Giuliano mandasse Ascanio à Rocca Sinibalda.

Juxta trigesimum quartum [liture] dixit de non recordasi
Juxta 35. vt ad p(ro)x(imu)m
Juxta trigesimum sextum dixit Jo no(n) so che il Signore Giu-

liano desse niente ad Ascanio mentre staua in Casa
Juxta trigesimum septimum dixit Jo non so che Ascanio hauessi

mai reguaglio nessuno ne dal Duca ne dalla Duchessa
Juxta trigesimum octauum dixit Jo non so che il Signore Giu-

liano desse niente ad Ascanio mentre staua in Casa
Juxta trigesimum nonum dixit Jo sentiuo dire in Casa del Si-

gnore Giuliano che Ascanio haueua preso moglie per le mani del
signore Alessandro Cesarin[o] [p. 40] mà non so se fusse buona
ne trista ne come hauesse nome ne doue stesse

Juxta 40. d(ixit) nescire
Juxta 41. vt ad p(ro)x(imu)m
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Juxta quadragesimum secundum dixit Jo non ho mai ueduto
detto Ascanio magnare à tauola del Signore Duca ne mentre sta-
uo in Casa di detti Signori ne dapoi

Juxta quadragesimum tertium dixit Jo so che il Signore Giuliano
dette alcuni assegnamenti à Ascanio per il suo uitto, per uia
d’accordo ma non sò se fusse auanti che si partisse di Casa o da-
poi se ben mi pare che l’accordo fusse fatto prima che si dicesse
che hauessi preso moglie

Juxta quadragesimum quartum dixit no[n] recordarsi
Juxta quadragesimum quintum dixit Jo non so quanto rendesse-

ro li beni alli quali à detto Ascanio in detto accordo fatto fra esso
et detto Signore Giuliano ma senti che haueua uenduta questa
entrata ad un barbiere li uicino al detto Signore Duca /

[p. 41] Deinde super Jnterrogatorijs additionalibus
Juxta primum Jnterrogatorium additionale dixit è uero che A-

scanio Cesarini stette à Belmonte in Casa mia circa noue mesi et
questo fu del mille Cinque Cento nouanta sette et uenne perche
io uenendo à Roma fui ricercato dal Duca per menarlo à Belmon-
te et lo tenne li à mie spese

Juxta secundum dixit lo tenne a mie spese come hò detto et
non hebbe merito per queste spese se bene il Signore Duca mi
disse quando Jo lo menai che sarei stato pagato

Juxta tertium dixit Jo fui pregato come hò detto di menarlo et
non mi fu dato ordine che Jo li tenessi seruitori mà lui staua nelle
Case della Corte et Jo li mandauo da magnare la sera et matina et
quando uoleua nè anco li teneuo Cauallo

Juxta quartum dixit quando Ascanio uenne à Belmonte era
uestito modestamente ergo scrisse in Roma dapoi che lo facesse-
ro forse scrissi reuestire perche era stracciato et il maestro di Ca-
sa di Roma li mandò un uestito [p. 42] posticcio et è uero che Jo li
daua delle mie proprie Camigie perche non ne haueua et che an-
co li fece fare un giuppone di tela del mio perche quello che por-
taua era cattiuo

Juxta quintum dixit de Calzette Jo non mi ricordo d’hauerne
prestate à detto Ascanio mà si bene Camigie et altre biancharie
che li bisognaua Jn reliquis non recordat
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Juxta sextum dixit è uero che non mi è stato restituito dal si-
gnore Duca Cesarino quello che io spesi in detto Ascanio ò in
uitto ò in uestito ma ne son creditore come anco della mia proui-
sione./.

Juxta septimum dixit è uero che Jo non hebbi altro ordine del
signore Duca circa detto Ascanio se non di tenerli et farli le spese
et non d’altro

Juxta octauum dixit tantum [...] quantum supra deposuit
Juxta nonum dixit nescire
Juxta decimum dixit mentre che detto Ascanio stette à Bel-

monte da me non manegiaua entrata nessuna del signore Duca
perche staua allhora affittata al signore Hortensio Celso /

[p. 43] Juxta vndecimum dixit mentre che detto Ascanio stette
à Belmonte non li ueddi fare cose che stessero male ne de cattiuo
esempio ma era di buona vita che li piaceua il magnare et non
cridaua ne brauaua

Juxta duodecimum dixit Jo conocsco lJnterrogato Achille Mia-
no et li giorni passati parlassimo insieme alla Dogana alla porta
della Signora Duchessa Cesarini et mi disse che s’era essaminato
in questa Causa et che d’ordine del signore Duca haueua da fare
ad essaminarsi in questa Causa et non mi disse altro.

Deinde super articulis Domini Judicantis
Super primo articulo respondit tantum scire quantum supra depo-

suit ad que se refert /
Super 2° d(ixit) ut ad p(ro)x(imu)m
Super tertio respondit Jo so che Ascanio stette a dozzina come

ho detto di sopra ma non sò che uita tenesse
Super quarto respondit nihil scire et se referre ad superius dicta

interrogatorio /
Super quinto respondit Jo so che detto [p. 44] Ascanio andò à

Rocca Sinibalda mà non so la Causa perche ce lo mandasse ne
anco sò se il Duca scrisse à fattore altro ne anco sò che strapas-
sasse il fattore alla Rocca Sinibalda ne che per essere strapassato
detto fattore detto Ascanio lo facesse partire et tornare à Roma

Super sexto respondit Jo à Roma ho ueduto detto Ascanio ue-
stito nel modo che ho det[to] di sopra et non lo mai ueduto ma-
gnare con detto signore Duca come ho detto di sopra manco so
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cosa alcuna come ho detto di sopra che il Signore Duca ouero la
signora Duchessa lo regalassero come di sopra

Super septimo respondit nihil scire perche io ueniuo poche uol-
te à Roma come ho detto di sopra

Super octauo respondit se tantum scire quantu(m) Supra deposuit
cioè che Jntesi dire che haueua preso moglie detto Ascanio et che
stette prigione

Super nono dixit tantum scire quantum supra deposuit ad que se
refert

Super decimo d(ixit) ut ad p(ro)x(imu)m
Super undecimo respondit Jo so che l’accordo [p. 45] fra detto

Ascanio et il signore Duca Giuliano Cesarini fu fatto ma non so
da che parte se uenisse

Super duodecimo respondit tantum scire quantum supra deposuit
Super decimo tertio respondit Jo questi Conti non li so fare se

fusse più utile al sig(no)re Giuliano di tenerlo in Casa detto A-
scanio con tre seruitori et un Cauallo che fuora darli vinti scudi il
mese

Super decimo quarto respondit Jo non sò giudicare la mente del
signore Giuliano

Quartus Testis de Rocca Sinibalda etatis sue annorum quadraginta
octo incirca

Juxta primum Jnterrogatorium dixit de nomine cognomine patria
etate ut supra et de pena periurij monitus prout in eo et recte respondit
et l’essercitio mio e di attendere alle cose mie che son laico et ho
moglie et figlioli

Juxta secundum dixit Jo ho conosciuto il Signore Gio. Georgio
Cesarini uecchio Padre del signore Giuliano Cesarini à Rocca Si-
nibalda doue uenne una uolta [p. 46] doue ero piccoletto et non
l’ho conosciuto altroue se non la in Rocca Sinibalda

Juxta tertium dixit Jo ho conosciuto lJnterrogato Ascanio Ce-
sarino figliuolo del quondam Gio. Georgio Cesarino et lo comin-
ciai à conoscere da uenti anni in qua con occasione che io seruiuo
detto signore Giuliano vltimamente morto.

Juxta quartum dixit Jo ho conosciuto detto signore Giuliano
perche lho seruito come hò detto et lo cominciai à conoscere tren-
ta anni et più sonno alla Rocca Sinibalda
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Juxta quintum dixit Jo non hò dato consiglio alcuno in questa
Causa ne alcuna delle par[ti]

Juxta sextum dixit che io mi essaminasse in questa Causa me
lo mandò a dire il signore Duca Cesarino lunedi passato et io
venne à Roma martedì passato et dopoi me ne ha parlato il Pro-
curatore di detto Sig(no)re Duca che mi mandò à giurare et hoggi
ad essaminare et non mi hà mostrato articoli ma si bene ha detto
che dicesse la verità sopra che mi hò da essaminare che e se io
conosceuo Ascanio Cesarini et non mi ha detto altro di che que-
sto /

[p. 47] Juxta septimum dixit Jo non sono vassallo ne seruitore
del signore Duca Cesarino moderno mà hò seruito quella Casa
come hò detto

Juxta octauum dixit Jo non ho Jnteresse nessuno in questa
Causa ne spero hauerne

Juxta nonum dixit Jo son pouero huomo et il mio puole valere
da cinque cento scudi et uiuo del mio /

Juxta decimum et undecimum fuerunt omissa et non concernu(nt)
personam Testis

Juxta duodecimum dixit Jo seruiuo il Sig(no)re Giuliano Cesa-
rino del mille Cinque Cento nouanta sette et mille Cinque Cento
nouanta otto mà non mi ricordo se io seruisse del mille Cinque
Cento nouanta sei, mille Cinque Cento nouantanoue et mille sei
cento Come m’adimandate

Juxta decimum tertum dixit Jo non hò mai ueduto Ascanio Ce-
sarino magnare in tauola del signore Giuliano Cesarino suo fra-
tello

Juxta decimum quartum dixit Jo non hò mai ueduto che detto
Ascanio mentre [p. 48] staua in Casa del Signore Giuliano Ha-
uesse nissuno seruitori che lo seruisse

Juxta decimum quintum dixit ne mai ancora ho ueduto che det-
to Ascanio mentre che staua in Casa di detto Signore Giuliano
hauesse nessuno Cauallo che fusse à suo seruitio che caualcasse

Juxta decimum sextum dixit il signore Giuliano morto quando
Jo stauo in Casa sua al suo seruitio teneua Caualli da maneggi et
li lasciaua caualcare alli suoi amici et ancora alli suoi amici Gen-
tilhuomini seruitori suoi, et tra l’altri il signore Gio. Battista Boc-
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cabella che era suo Caualericcio ne caualcaua et li suoi figlioli
ch’erano ragazzi ancora non caualcauano /

Juxta Decimum septimum dixit Jo non ho mai ueduto che detto
Ascanio Cesarino andasse in Cocchio con il signore Giulia[no]
per Roma ne altroue anzi se ne fuggiu[a] quando uedeua detto
signore Duca

Juxta decimum octauum dixit detto Ascanio mentre staua in
Casa di dett[o] signore Giuliano et che io ci stauo ancor[a] [p. 49]
lo uedeuo magnare con miser Angelo dispensiero et in Tinello
non l’ho uisto mai magnare et e uero che detto Ascanio et l’altri
seruitori di Casa non c’era differenza niente anzi era tenuto di
manco et pratticaua Con li infimi seruitori mà non l’ho uisto mai
seruire /

Juxta decimum nonum dixit detto Ascanio mentre staua in Ca-
sa da detto signore Giuliano et che andaua male uestito perche
consumaua presto li panni et si hoggi li faceuano un uestito fra
pochi giorni era stracciato et qualche uolta li faceuano di drappi
et alle uolte non [...] è uero che detto Ascanio pratticaua con per-
sone uile et infime di Casa ma non so perche cosa lo facessero

Juxta vigesimum dixit Jo non so che detto signore Giuliano
Cesarini mandasse via detto Ascanio di Casa perche quando mi
parti dalli seruitij del signore Giuliano detto Ascanio ancora ci
staua et pero non so se e uero che lo mandasse via la causa per-
che lo mandasse

Juxta uigesimum primum dixit Jo non sò [p. 50] se detto Asca-
nio mentre staua in Casa di detto signore Giuliano patisse di
panni di lino ò Camiggiole perche sono panni che non si vegano

Juxta uigesimum secundum dixit Jo non so se detto Ascanio ha-
uesse quattrini ò non l’hauesse perche Jo non ne dimandaua

Juxta uigesimum tertium dixit mentre c[he] detto Ascanio sta-
ua in Casa di detto sig(no)re Giuliano non haueua in Casa nissu-
no m[ae]stro ne seruitore proprio ma teneua cura miser Gio.
computista et maestro di Casa cioè di prouedere di uestiti et farli
da magnare ma non so che per questo r[is]petto procedesse che
lui andasse in sua liberta et fare quello che uoleua so bene che
staua in dozzina in Casa di miser Persi[co] et che si pagaua per
lui dieci scudi il me[se] et Jo mentre ueniua qualche volta a Casa
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ce lo rimanaua d’ordine del detto miser Gio. perche lui ci andaua
maluolentier[i]

Juxta uigesimum quartum dixit Jo so [che] detto Ascanio staua
à dozzina come ho [detto] ma non sò che fusse mandato uia dalla
detta dozzina /

[p. 51] Juxta uigesimum quintum dixit Jo mi ricordo che detto
Ascanio uenne à Rocca Sinibalda, mà non so se uenne subito do-
po vscito da dozzina, ne manco mi ricordo Come era uestito
quando uenne in Rocca Sinibalda et staua in Casa del fattore del
signore Duca

Juxta uigesimum sextum dixit mentre detto Ascanio stette in
Rocca Sinibalda il factore li daua da magnare et da bere mà non
haueua seruitore non so già se lui si faceua il letto da per se et se
spassaua la Camera perche Jo non l’andauo a uedere

Juxta vigesimum septimum dixit Jo non andauo a uedere quello
che magnaua detto Ascanio mentre staua in Rocca Sinibalda per-
che Jo non l’andauo à uedere mà non è uero che à Rocca Sinibal-
da non si facessi macello in quel tempo anzi si faceua et si fà del
continuo hoggi ancora di Carne buone secondo i tempi cioè Ca-
strato agnelli vaccine et vitelli qualche volta mà di raro /

Juxta vigesimum octauum dixit jo non so se il fattore hauessi
Cosa alcuna del Sig(no)re [p. 52] Giuliano in mano in quel tempo
che teneua detto Ascanio se bene è uero che in quel tempo Hor-
tensio Celso teneua in affitto detto Castello

Juxta uigesimum nonum dixit Jo non so niente che al fattore
dicesse di non uole[re] più tenere detto Ascanio perche detto
sig(no)re Giuliano non lo pagaua et non lo sò la Causa perche lui
si partisse dalla Rocca Sinibalda

Juxta trigesimum dixit Jo non sò il tempo quando uenne detto
Ascanio nella Rocca Sinibalda ne quanto ui stessi /

Juxta trigesimum primum dixit Jo non so cosa alcuna quello
facesse Ascanio quan[do] staua in dozzina perche Jo non ci en-
trauo et non lo sentiuo dire

Juxta trigesimum secundum dixit se tantum scire quantum su-
pra deposuit perche non posso dire altro se non che pratticaua
con perso[ne] uile mà non so la Causa /
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Juxta trigesimum tertium dixit nihil scire della Causa perche
detto Ascanio uenne i[n] Rocca Sinibalda /

Juxta trigesimum quartum dixit nihil scire /
[p. 53] Juxta trigesimum quintum dixit quando detto Ascanio

tornò à Roma da Rocca Sinibalda Jo non stauo a Roma pero non
so niente di quello che uoi mi adimandate se fusse stato riuestito
ò no.

Juxta trigesimum sextum dixit Jo non sò niente perche Jo non
stauo in Casa di detto Signore Giuliano quando detto Ascanio
tornò di Rocca Sinibalda

Juxta trigesimum septimum dixit Jo non sò niente che Ascanio
fusse mai riguagliato di donatiuo alcuno del Signore Giuliano ne
della Signora Duchessa

Juxta trigesimum octauum dixit Jo non ho mai inteso che Asca-
nio mentre staua in Casa di detto signore Duca hauessi danari
alcuni ma le spese nel modo che ho detto di sopra

Juxta trigesimum nonum dixit Jo sentiuo dire da miser Hippo-
lito Corso da Belmonte che staua in Casa di detto Signore Giu-
liano doue Jo pratticauo qualche uolta se bene non lo seruiuo che
detto Ascanio haueua volsuto pigliare vna puttana mà Jo non sò
chi fusse ne altro. /

[p. 54] Juxta quadragesimum dixit tantum scire quantum supra
deposuit

Juxta quadragesimum primum dixit nihil scire se detto Ascanio
fusse stato mandato uia di Casa perche hauessi uolsuto sposare
detta puttana

Juxta quadragesimum secundum dixit tantum scire quantum su-
pra deposuit cioè che non ha mai uisto magnare detto Ascanio a
Tauola di detto Signore Duca o signora Duchessa

Juxta quadragesimum tertium dixit del[l]accordo fra detto A-
scanio et detto signore Giuliano Jo non ne so altro se non che
sentiuo dire al detto Signore Huppolito Corso che il signore Giu-
liano haueua assegnato à detto Ascanio una vigna à Rippa con
arboreto et un horto che dic[e]uano rendere doi Cento scudi l’an-
n[o] mà non sò il tempo che fusse fatto [...] accordo

Juxta quadragesimum quartum dixit nihil scire
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Juxta quadragesimum quintum dixit tantum scire quantum supra
deposuit ad que se refert /

[p. 55] Deinde super Interrogatorijs additionalibus
Juxta primum Jnterrogatorium additionale dixit Jo uenne a Roma

il giorno che ho detto di sopra et sto in casa di mio fratello et à
sue spese et di questo essamine non ho parlato con alcuno se non
come ho detto di Sopra ad que se refert.

Juxta secundum dixit Achille Aliani lo conosco perche è di
Rocca Sinibalda mà non li hò parlato di questo essamine ne
d’altro perche Jo non l’ho uisto dopo che sono à Roma cioè dal
tempo detto di supra da me /

Juxta tertium dixit tantum scire quantu(m) supra deposuit
Juxta quartum vt ad p(ro)x(imu)m
Juxta quintum dixit è uero che detto Ascanio e stato doe uolte

in Rocca Sinibalda una uolta stette in Casa di miser Tranquillo
l’altra uolta in Casa di miser valerio

Juxta secundum dixit tantum scire quantu(m) supra deposuit
Juxta septimum dixit nihil scire nisi quantum supra deposuit ad

que se refert
[p. 56] Successiue super articulis
Super primo articulo respondit morto che fu il signore Gio. Ge-

orgio Cesarino Jo non ricordo che la signora Cleria ando a stare à
Belmonte et ci suerno con il Signore Giuliano suo figliolo che era
putto et insieme ci teneua anco Ascanio sopradetto che era putto
minore anco del Sig(nore) Giuliano sudetto et allhora lo teneua-
no bene ma poi tornati à Roma non sò come lo tratassero se non
come ho detto di sopra

Super secundo respondit Jo non so cosa alc[una] di quanto si
contiene nel presente articolo se non che la uedeuo giocare alle
Car[te] et Dadi con petettoni[?] garzone di Cucina

Super tertio dixit Jo non so altro se non che detto Ascanio stet-
te à dozzina Come ho detto di sopra et che tornaua spesso à Casa
et che miser Giouanni maestro di Casa mi rimandaua con detto
Ascanio à rimenarlo alla dozzina /

Super quarto respondit Jo non so che il Signore Giuliano las-
sasse ò non lassasse di pagare dozzina mentre detto Ascanio ui
stette /
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[p. 57] Super quintum respondit Jo non so altro se non che
ueddi uenire detto Ascanio in Rocca Sinibalda mà non so la Cau-
sa perche fusse mandato è ben vero ch’era fastidioso et era deta
di dodeci ò tredeci anni incirca et una uolta di dodeci amazzò un
porchetto in un horto si come Jntesi dire et non sò manco la Cau-
sa perche lo facessero ritornare à Roma ne anco so che strapasse
il fattore

Super sexto respondit doppo che detto Ascanio tornò à Roma
dalla Rocca Sinibalda Jo non stette più in Casa di detto signore
Giuliano ma restai alla Rocca à Casa mia però non sò niente di
quello mi adimandate /

Super septimo respondit nihil scire de contentis in articulo /
Super octauo respondit vt ad proximum et quanto à volere spo-

sare una puttana non sò se non quello che ho detto nellInterroga-
torio al che mi referisco

Super 9° d(ixit) n(ihil) scire
Super X° vt ad p(ro)x(imu)m
Super XI. d(ixit) vt ad p(ro)x(imu)m
Super duodecimo respondit tantum scire [p. 58] quantum supra

deposuit circa l’accord[o] seguito fra loro
Super 13. respondit Jo non posso giudica[re] questa cosa
Super 14 respondit non e Cosa che Jo sia buono à giudicare. /





LA DUCHESSA CORNELIA CAETANI CESARINI

Con carteggio inedito
presso l’Archivio Storico

della Fondazione Camillo Caetani di Roma1

Si ringrazia l’Archivio della Fondazione Camillo
Caetani di Roma per l’ospitalità concessa. Un par-
ticolare ringraziamento va alla squisita cortesia
della dottoressa Caterina Fiorani.

Nel 1461 Giovannella Caetani, figlia del duca di Sermoneta
Onorato III, fu scelta per sposare Pier Luigi Farnese seniore, fi-
glio di Ranuccio Farnese, signore di alcuni feudi nella Tuscia,
desideroso di entrare a pieno titolo nella nobiltà romana. Così
scriveva in proposito il cardinale Ludovico Scarampi Mezzarota
(1401-1465) a Caterina Orsini:

Magnifica domina Commater nostra dilectissima [Caterina Orsi-
ni Caetani]

Per le cose ragionate de la vostra figliola al S(ignor) Pieroloisio
da Farnese, de novo siamo stati recercati per parte de quelli gen-
tilhomini, che, mandando loro uno de soi ad vedere la donna,

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 4 luglio 2009.
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anche noi ce volessimo mandare un altro, de che niuno altro ne à
parso megliore che Notar Jacobo da Vasano vostro. Il perché ve-
nendo là l’uno et l’altro farrete et tractarete quanto ve parerà et
convense fare in simili cose. Bene valete. Romae die 8 Februarii
1461

[a tergo:] Magnifice domine domine Catarine de Ursinis Sermo-
nete [...] commatri nostre dilectissime. L. Cardinalis Aquileiensis
domini pape camerarius [...].1

Quale migliore occasione per imparentarsi con la nobile fa-
miglia Caetani? Discendenti di due papi, Gelasio II (Gaeta 1060
c.a – Cluny 1119) e Bonifacio VIII (Anagni 1235 c.a – 1303), di po-
tenza consolidata nella Roma rinascimentale, i Caetani non pote-
vano non essere “ambiti” dai Farnese, che all’epoca non erano
niente di più che semplici signorotti di provincia.

Certo Giovannella non avrebbe mai immaginato che due dei
suoi figli sarebbero diventati tra i personaggi più importanti sul-
la scena politica del Cinquecento. Ovviamente lei, donna intelli-
gente, energica e risoluta, si adoperò in tutti i modi per cercare di
elevare il rango della sua nuova famiglia e – bisogna riconoscerlo
– ci riuscì. Dal suo matrimonio con Pier Luigi Farnese ebbe cin-
que figli: Angelo, Alessandro, Giulia, Gerolama e Bartolomeo;
probabilmente fu lei ad accorgersi che il secondogenito Alessan-
dro era un ragazzo estremamente intelligente e puntò su di lui
per raggiungere i suoi obiettivi.

Il ragazzo ebbe la fortuna di entrare nella corte fiorentina di
Lorenzo de’ Medici e di potervi coltivare le sue notevoli doti,
comprese quelle letterarie (leggeva e scriveva in greco e in lati-
no), senza peraltro sottomettersi a una disciplina troppo severa e
vivendo, anzi, trascorsi giovanili “scapestrati”. Grazie alla bellis-
sima sorella Giulia, spinta dalla famiglia tra le braccia dell’attem-
pato papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, che s’inna-
morò perdutamente di lei, il Farnese conquistò l’ambito cappello
cardinalizio. In quell’occasione grande fu la festa organizzata da

1 ASFC, Catalogo Generale, anno 1461, n. 17697 C. 2001.
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Giovannella Caetani nel suggestivo palazzo Farnese di Capodi-
monte, sulle sponde del lago di Bolsena.

Naturalmente Alessandro Farnese, nonostante il cardinalato,
non si negò i piaceri riservati ai principi dell’epoca e come loro si
formò una famiglia. Questa scelta fu senz’altro osteggiata dalla
madre, che sognava per lui il papato, ma il Farnese andò avanti
per la sua strada e da una vedova tarquinese, Silvia Ruffini, ebbe
quattro figli: Paolo, Ranuccio, Pier Luigi e Costanza. Nella Roma
rinascimentale non era troppo disdicevole che un cardinale aves-
se dei figli. A sorpresa il 12 ottobre 1534 si assisté alla sua elezio-
ne al pontificato. Di fronte al popolo di Roma, in attesa sulla
piazza, il Cardinale Cibo fece la proclamazione con l’antica for-
mula solenne: «Abbiamo Papa Alessandro, il Reverendissimo Si-
gnor Cardinale Farnese, Vescovo di Ostia ed ha preso il nome di
Paolo III, viva, viva, Paolo III».1 Nel frattempo il figlio Paolo era
morto bambino, Costanza era andata in sposa a Bosio Sforza dei
conti di Santa Fiora, mentre Pier Luigi, condottiero scellerato e
crudele come il famigerato Cesare Borgia, ambiva al potere asso-
luto. Aveva sposato la pia Gerolama Orsini dei conti di Pitigliano
e da lei ebbe Alessandro, Ranuccio, Ottavio, Orazio e Vittoria.
Per mezzo di suo padre riuscì ad ottenere il ducato di Parma e
Piacenza, ma la sete di potere gli costò la vita: nel 1547 fu assas-
sinato a Piacenza in una congiura ordita da nobili piacentini ca-
peggiati da Ferrante Gonzaga.

Paolo III, che vide morire tutti i suoi figli, ebbe però la conso-
lazione dei nipoti; uno in particolare, Alessandro Farnese iunio-
re, ereditò dal nonno l’intelligenza, l’amore per le arti ed una
straordinaria capacità politica. A soli quindici anni Paolo III gli
concesse la porpora cardinalizia insieme al nipote Niccolò Cae-
tani, figlio del duca di Sermoneta Camillo Caetani.2

Come ricorda Gelasio Caetani nel suo libro Domus Caietana,
le relazioni tra Camillo ed il cardinale Farnese «furono amorevoli

1 In POZZI Porpore, p. 28.
2 Camillo era figlio di Guglielmo Caetani, duca di Sermoneta e fratello di Gio-

vannella Caetani, madre di Paolo III.
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ed intime: il Farnese era il protettore della casa ed in ogni occa-
sione importante le prestava consiglio ed opera». Paolo III parte-
cipò anche fattivamente alla scelta della seconda moglie del cu-
gino Camillo, che si concretizzò nel 1523 con la scelta di Donna
Flamina Savelli: «per abolir tutte le male forme preterite è neces-
sario introddure questa nova et bona forma presente con tanta
nettezza et efficacissimi signi d’amore et vera unione che non se
ce possa apponere una minima macula».1 C’era insomma, da
parte del cardinal Farnese, un fermo desiderio che Camillo re-
stasse soddisfatto e soprattutto che fosse amato.

I rapporti tra i Farnese ed i Caetani non si limitarono a sem-
plici legami di parentela, ma, attraverso la forte amicizia e il sin-
cero affetto che univa il “gran cardinale” Alessandro Farnese al
coetaneo cugino Niccolò Caetani (1526-1585), le due famiglie fu-
rono in stretta connessione tra loro. A partire dall’elezione di Pa-
olo III i Caetani ebbero sempre la sicura protezione del potere
farnesiano, che in quel periodo toccava i massimi vertici in Eu-
ropa.

Le ultime ore del pontefice ebbero un testimone d’eccezione,
il giovanissimo cardinale Niccolò Caetani; egli fu chiamato al
capezzale del morente dal cardinale Alessandro Farnese, «perché
se bene sua Santità Dio gratia si sia rihavuta assai, in modo che
non speramo se non buon essito di questa sua indispositione, è
però necessario per ogni rispetto che la non manchi di venir qua
quanto prima».2 Fu così che il Caetani, sollecitato dalla lettera di
Alessandro, si precipitò al capezzale di Paolo III, correndo a ca-
vallo sotto la pioggia e arrivando verso la mezzanotte presso il
palazzo di Monte Cavallo (oggi Quirinale). Venne immediata-
mente condotto, con i vestiti ancora zuppi d’acqua, al cospetto
del papa che versava ormai in gravissime condizioni. Fu lo stesso
cardinale Alessandro a far premura all’amico: «in quel habito
ch’io me trovavo andasse a veder Sua Santità dicendomi che si
trovava in termine che non m’avrebbe cognosciuto, ed intrando

1 ASFC, Corrispondenza Camillo Caetani, n. 134571, 1° luglio 1523.
2 Ivi, Corrispondenza Niccolò Caetani, n. 157099, 8 novembre 1549.
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la trovai tanto affannata che mi venne compassione a vederla, et
credo certo che non cognoscessi me ne altri, ma [...] il signor (il-
lustrissimo) che gli era appresso disse in quel tempo ch’io ero
presente, raucamente citò me expediam, et il catarro l’aggrava di
sorte che se dubita superi la notte [...]».1 Paolo III morì infatti alle
prime luci dell’alba del 10 novembre 1549, come attesta la lettera
scritta dal nipote Alessandro a suo fratello Ottavio: «Questa mat-
tina sul far del giorno N(ostro) S(ignore) è passato di questa vita
con demonstratione dal principio al fine della infermità di sentir-
si il core offeso dal dispiacere della partita vostra il che certo non
ha potuto non accrescerci il dolore [...]».2 A seguito di ciò, il car-
dinale Alessandro Farnese si affrettò a dare l’ordine della chiu-
sura delle porte di Roma per paura di possibili tumulti, come
riferisce Camillo Caetani in un’altra lettera indirizzata al figlio
Bonifacio:

[...] seguitando il viaggio senza incontro ne impedimento alcuno
siamo gionti a salvamento in Roma alle ventiquattro hore, et
benché tutta la città sia arm(ata) se vive quietamente, et le provi-
sioni del Colleggio come V.S. ha inteso per le lettere del Cardina-
le portate da Galeazzo mulattiere sono gagliarde, et l’Imbasciato-
ri delle potentie dimostrano tutti buona mente in servitio della
chiesa, di modo che se spera ch’habbi da fare questa nuova elet-
tione con pace, et senza altro tumulto, alla città, et del contorno.3

Egli era arrivato a Roma accompagnato da Camillo Sciarra
Colonna e da una scorta di oltre quaranta uomini armati per ren-
dere l’estremo saluto al papa suo cugino.

Anche dopo la scomparsa di Paolo III i Caetani ed i Farnese
continuarono a restare uniti. Si veda, per esempio, quello che
scriveva il cardinale Caetani al cardinale Farnese:

1 Ivi, Corrispondenza Niccolò Caetani, ni 21643 e 4615, 8 novembre 1549.
2 Ivi, Corrispondenza Niccolò Caetani, n. 57096, anno 1551.
3 Ivi, Corrispondenza Bonifacio Caetani, n. 158709, 10 novembre 1549.
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Ill(ustrissi)mo et R(everendissi)mo S(ignor) mio,

[...] ho cognosciuto talmente l’animo et amore che mi ha portato
e porta in quegli suoi travagli ch’io non so come mai poterlo
pagare et rendergliene il cambio se non con amarlo e continuare
di essergli quel servitore e fratello ch’io sono [...]. V(ostra) S(i-
gnoria) R(everendissi)ma seguiti di amarmi come fo io lei et
occurendogli la prego a fare quelli offiti che aspetto da lei perché
gliene farò honore [...] basta ch’io son sicuro, in Roma e in ogni
loco, dove mi bisognerà il suo favore, ch’ella sarà in loco mio,
com’è stata per lo passato. E di me per l’obbligo ch’io le tengo, si
può promettere ch’io le debba essere, dovunque sarò, servitore e
fratello.1

Anche la nascita del nipote del cardinale Niccolò (Enrico Ca-
etani, figlio di Bonifacio Caetani, fratello del cardinale Niccolò, e
di Caterina Pio di Savoia), avvenuta il 6 agosto 1550, dimostra il
profondo legame tra le due famiglie. Così, infatti, si congratulava
il Farnese:

Con molto piacere ho inteso l’acquisto fatto da Vostra Signoria
Reverendissima del nipotino, del quale mi rallegro con lei, col Si-
gnor suo fratello, e con la Signora Caterina, quant’io posso, per
l’allegrezza che n’hanno essi, e me ne congratulo per quella che
ne sento io: che ne fo il medesimo conto, che se Madama2 avesse
partorito un figliuolo del Duca Ottavio [...] umilissimamente le
bacio le mani. Di Gradoli 15 agosto 1550.3

Negli anni successivi anche la morte del duca di Sermoneta,
Camillo Caetani, è occasione per confermare l’affetto immutato
del Farnese:

[...] quando sono stato prevenuto dalla sua condoglianza, la qua-
le m’ha duplicato il dolore, ch’io n’ho sentito per me medesimo:

1 Ivi, Corrispondenza Niccolò Caetani, n. 57096, 19 ottobre 1551.
2 Margherita d’Austria, figlia di Carlo V e moglie di Ottavio Farnese, fratello

del cardinale.
3 CARO Lettere, vol. I, p. 269.
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che in vero è stato più di quello, che si sente comunemente della
perdita d’un Signor della condizione e della rara qualità che era
in lui; perché io l’amava e riveriva ancor da padre, avendo sem-
pre conosciuto d’esser amato da lui da figliuolo [...]. Io continue-
rò, e andrò sempre aumentando l’amor che portava a lui negli al-
tri suoi che ha lasciati degni di sé [...]. Di Roma alli 10 d’ottobre
1554.1

L’occhio vigile del Farnese non trascurò nemmeno la crescita
dei giovani Caetani:

Illustre Signor Henrico,

poiché voi non havete voluto venire in quà, et vi siete messo
in una vita, per quello, che io intendo, poco lodevole, et poco
conforme alla vostra nobiltà, io ho scritto al Sig. Duca, che vi ri-
chiami, scusandomi seco, di non aver pretermesso cos’alcuna di
quello che mi è paruto convenire al debito mio per vostra corre-
zione, di che ho voluto dar conto a voi anchora, perché non vi
habbia a parere strano, se da vostro padre vi verrà ordine alcuno
per questo conto. [...] Di Caprarola a IX di settembre M.D.L.XVI3
[1569].2

Nonostante le ricerche effettuate nell’archivio Caetani, non si
è riusciti a trovare notizia di un progetto, che doveva essere stato
del card. Alessandro Farnese, relativo all’inserimento di alcuni
ritratti dei Farnese nel mosaico absidale della basilica romana di
Santa Pudenziana, effettivamente realizzato. Proprio di questa
chiesa fu titolare il cardinale Enrico Caetani, che ricevette la por-
pora cardinalizia da Papa Sisto V l’11 dicembre 1585. Come giu-
stamente fa notare Gelasio Caetani, nella bolla di cardinalato la
prima delle firme dei ventisette cardinali è quella di Alessandro
Farnese; è perciò probabile che sia stato colui che sollecitò la no-
mina. Divenuto cardinale, il Caetani iniziò la ristrutturazione

1 Ivi, vol. II, pp. 151-152.
2 ASFC, n. 148371, copia da registro originale del card. Farnese presso France-

sco Parisi, 1781.
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della basilica e la costruzione della bellissima cappella di fami-
glia, chiamando a dirigere i lavori l’architetto Francesco da Vol-
terra. Il mosaico absidale all’interno della basilica risale al V se-
colo d.C. e raffigura Cristo trionfatore in trono circondato dai
suoi discepoli e dalle ss. Pudenziana e Prassede. La parte destra
crollò durante i lavori di restauro, rendendo necessaria la rico-
struzione delle figure mancanti. È proprio in questa parte del
mosaico che abbiamo riconosciuto Paolo III Farnese, suo figlio
Pier Luigi, la sorella Giulia, Vittoria Farnese e san Francesco Sa-
verio, il santo gesuita che insieme a sant’Ignazio de Loyola fondò
la Compagnia di Gesù, isituita ufficialmente da Paolo III nel
1540. A san Francesco Saverio veniva affidato il compito d’inter-
cessione per i peccati dei Farnese. Vittoria, invece, viene raffigu-
rata nella stessa santa Pudenziana; lei, donna pia, devota e “in-
vestita” dalle tante traversie e sofferenze che le riservò la vita,
ebbe il privilegio d’impersonare la santa titolare della basilica.
Non sappiamo a chi fu affidata la pittura a finto mosaico, ma è
possibile che il De’ Vecchi sia stato l’artista che ha eseguito le fi-
gure,1 ovviamente su richiesta e con il finanziamento del cardina-
le Alessandro Farnese, il quale, ormai gravato da numerosi attac-
chi apoplettici, andava concludendo la sua vita nell’assoluto di-
stacco dalla vita pubblica e circondato dai gesuiti. Ora la sua vita
era volta ad una ricerca spirituale che rendeva necessaria una
redenzione dei peccati suoi e di quelli dei familiari per poter ac-
cedere serenamente alla vita eterna. È probabile che il progetto
del restauro del mosaico absidale dovesse restare nascosto al
pubblico affinché mantenesse privato il messaggio d’intercessio-
ne; oltre tutto, molto probabilmente, i finanziamenti furono to-
talmente elargiti dal Farnese al Caetani, considerata la difficile
situazione economica in cui versava la famiglia del porporato.

Proprio in questo periodo il cardinale Farnese andava cer-
cando di sistemare le necessità della famiglia, compresa quella
della figlia Clelia che nell’agosto del 1587 andava in sposa al se-
condo marito Marco Pio di Sassuolo. La nobildonna lasciava al

1 Ipotesi suggerita dalla prof.ssa Patrizia Tosini, che ringrazio sentitamente.
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padre cardinale la tutela del figlio Giuliano IV Cesarini, nato dal
primo matrimonio con il marchese di Civitanova Marche, Gio-
van Giorgio II Cesarini. Il card. Alessandro decise di rinsaldare i
legami con la famiglia Caetani, attraverso il matrimonio del ni-
pote Giuliano con Livia Orsini, figlia di Giovanna Caetani (sorel-
la del Card. Enrico Caetani) e Virginio Orsini. Da questa unione
nacquero cinque figli maschi, Giovan Giorgio III, Alessandro,
Virginio, Pietro e Ferdinando, ma Giuliano Cesarini, che nel frat-
tempo, grazie al nonno cardinale, era diventato duca di Civita-
nova Marche,1 morì nel gennaio 1613, a soli quarantuno anni,
lasciando i suoi figli in grande disaccordo sull’eredità da sparti-
re. Clelia Farnese al momento della morte di suo figlio, rientrava
in possesso di tutti i beni patrimoniali della famiglia Cesarini.

Con la morte del cardinale Alessandro Farnese, avvenuta a
Roma il 2 marzo 1589, tramontava l’epoca d’oro del potere e
dell’influenza farnesiana. Restava il pronipote, il cardinale Odo-
ardo Farnese (1573-1626), figlio del grande condottiero Alessan-
dro Farnese, duca di Parma e Piacenza, a raccogliere l’“eredità”
del prozio. Il porporato cercò di mantenere il legame tra i Farne-
se, i Caetani ed i Cesarini, con la ferma volontà di realizzare un
“parentato” tra il giovanissimo duca Giovan Giorgio III Cesarini,
figlio di Giuliano IV, e Cornelia Caetani, nipote del duca di Ser-
moneta Pietro Caetani.

Il cardinale Enrico (1550-1599) e suo fratello, monsignor Ca-
millo Caetani, erano venuti a mancare da tempo, lasciando così
le fila degli eventi in mano ai loro nipoti. Le trattative matrimo-
niali per Cornelia iniziarono nel settembre del 1613, pochi giorni
prima della morte di Clelia Farnese. Così il cardinale Bonifacio,
figlio di Onorato IV Caetani, scriveva al fratello Antonio:

1 ASR, famiglia Sforza Cesarini, busta AXXI, n. 11.
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Havemo diversi partiti per le mani di maritare Cornelia et fra li
altri par che si lasci intendere il card(inale) Farnese per il duca
Cesarini [Giovan Giorgio] et il card(inale) Pio per il fratello con
comprare stato in Regno per 300 m(ila) scudi. Ma ci mancano i
denari che è il nerbo principale. Tuttavia questo è un debito co-
me gli altri, et si ha da pagare, quello che si deve avvertire è che
si habbia commodità nei pagamenti, et per far questo bisognarà
impiegare l’assegnamento delle estinzioni perché tutto è pagar
debito in un modo [...].1

Ed ancora:

Mi scrive il Sig(nor) duca [Pietro Caetani] che il card(inale) Far-
nese sollecita la risoluzione di d(onna) Cornelia per il duca Cesa-
rini, et m’avisa d’haverlo scritto ancora a V(ostra) S(ignoria) Ill(u-
strissi)ma ma non si parla fin d’hora della quantità della dote.
Questo partito è di considerazione, et non mi pare, che si debba
licenziare totalmente, ma si può rispondere, che questa figliola se
bene è di tredici anni, non è ancora fatta donna, et però andar pi-
gliando qualche poco di tempo per poterci pensar bene, et darne
aviso all’Arcivescovo, oltre che né anco quel signore è di tanta
età, che non possa aspettare un poco di casarsi, et fra tanto andar
scoprendo in che pretensione stanno della dote, della quale V(o-
stra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma sa, che, fin’hora non tenemo niuno
assegnamento, et così dare ancora un poco di tempo per vedere
come s’accomoda quel signore con li fratelli [...].2

Queste le parole del cardinale Bonifacio, preoccupato princi-
palmente della consistenza della dote. L’impegno infatti sarebbe
stato a dir poco gravoso, visto che la famiglia Caetani era in gra-
vi difficoltà economiche. In ogni modo anche i Cesarini erano
travagliati da incomprensioni interne alla famiglia; accesi erano i
litigi tra i fratelli, che si contendevano la divisione dei beni pa-
terni. Dovettero passare degli anni prima che un notaio ponesse

1 ASFC, Catalogo Generale, n. 119081, 10 settembre 1613.
2 Ivi, n. 57722, 11 ottobre 1613.
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fine alle rivendicazioni patrimoniali tra i fratelli Cesarini.1 Il car-
dinale Odoardo Farnese, congiuntamente al cardinale Borghese,
si era fatto promotore di pace. È interessante il ritrovamento di
un primissimo accordo tra i fratelli Cesarini, subito dopo la mor-
te del padre Giuliano.2

I Caetani, da parte loro, speravano di riuscire a prendere
tempo. Sia Cornelia che Giovan Giorgio erano molto giovani; la
ragazza, tredicenne, non aveva ancora raggiunto la pubertà.3
Comunque il cardinale Bonifacio inviò al duca Pietro un esposto
del suo parere favorevole, felice della parentela, ma preoccupato
per la liquidazione della dote.4 Nel novembre del 1614 Bonifacio
venne sollecitato dal fratello, il duca Pietro, a portare avanti le
trattative matrimoniali perché «il Card(inale) Farnese è stato
mosso dalli Cesarini. Questo è negotio che si concluderà. Tutto
consiste nella dote, et nelli modi di pagamento. La somma non
può esser manco di 40 m(ila) perché tanti ne ha dati Palestrina,
ma se arrivaremo a pagare di primo lancio solo 15 m(ila) ducati
et poi havere le dilationi nel resto, che ha havuto lui non farremo
poco».5 Così nel marzo 1614 il duca Pietro Caetani in una lettera
al cardinale Bonifacio allegò un foglio con le condizioni fonda-
mentali poste per la dote di Cornelia (40.000 mila scudi). Si iniziò
quindi a mercanteggiare tra Pietro, il cardinale Farnese e il car-
dinale Borghese. Il duca Cesarini voleva 80.000 scudi di dote, i

1 Ivi, n. 17424, 22 ottobre 1613; Archivio di Stato di Roma, Famiglia Sforza
Cesarini, busta A71, n. 28, anno 1614: Fede dell’istromento di concordia con
l’istituzione di federcommesso perpetuo tra il Signor Duca Cesarini e Monsignore
Alessandro, Virginio Cesarini, suoi fratelli; ivi, busta P43, n. 1, anno 1621: Con-
cordia tra i signori fratelli Cesarini con la primogenitura a favore del Signor Duca
Giovan Giorgio Cesarini; ivi, busta P41, n. 93: Concordia sulle disposizioni testa-
mentarie del card. Alessandro Cesarini ed altri antenati. Notaio Domenico Tullio.

2 ARSI, fondo Chiesa del Gesù, busta n. 1286, Luca Antonio Virili notaio  della
Cam. Apost., 1° febbraio 1613.

3 ASFC, Catalogo Generale, n. 57722, 11 ottobre 1613.
4 Ivi, n. 17424, Filippo Caetani al fratello card. Bonifacio, 22 ottobre 1613.
5 Ivi, n. 53378, 18 novembre 1614.
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Caetani offrirono invece 40.000; il 31 marzo Giovan Giorgio scese
a 60.000 scudi, che poi diverranno 50.000.

Durante questi avvenimenti la giovanissima Cornelia non
sembrava godesse di buona salute; erano tutti preoccupati per il
fatto che non avesse ancora raggiunto la pubertà e ciò creava de-
gli allarmismi nella famiglia; d’altra parte una ragazza giovane
era considerata una merce di scambio ed un gravoso onere per le
finanze familiari: «[...] la salute di Cornelia è causa di continue
preoccupazioni; le si fanno fare certi bagni in casa, appena più
caldo le si faranno fare bagni d’acqua dolce. Si tratta d’intempe-
rie del fegato che non la fa sanguinar bene e di disturbi dell’utero
dal quale come scrive V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma viene
quasi tutto il male delle donne».1

Il cardinal Farnese, nel frattempo, continuava a tessere le fila
di questo parentado, sempre preoccupato di tenere unite le fa-
miglie che, con lui, avevano più di un legame di sangue. Non era
ciò che avrebbe fatto il suo grande prozio, il cardinale Alessan-
dro? E sua zia Clelia Farnese non aveva sposato un Cesarini? In
un momento in cui il potere farnesiano era in declino, il cardinale
Odoardo sognava ancora di poter essere non solo un grande
uomo di Chiesa, ma anche il protettore delle famiglie a lui legate.
Così infatti scriveva il cardinale Bonifacio:

Il duca [Pietro Caetani] ha cominciato il negotio del matrimonio
di Cornelia col Duca Cesarini, et l’ha messo in mano del Sig(nor)
Card(inale) Borghese, per mezzo del quale, et non d’altri s’havrà
da concludere, et perché Sua S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ha preso in
se questo assunto da esserne col Sig(nor) Card(inale) Farnese. Io
scrissi al Sig(nor) Card(inale) Borghese, che noi non volevamo far
mai alcuna cosa senza che Sua S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ne fosse
autore non che partecipe, et in questa maniera mi sono assicurato
di ogni mal’effetto che ci si potesse fare da maligni.2

1 Ivi, n. 119921, 11 luglio 1614.
2 Ivi, n. 17416: card. Bonifacio al fratello Antonio Caetani, 1° aprile 1614.
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A questo punto il cardinale Bonifacio si mise da parte e la-
sciò i negoziati matrimoniali al fratello Pietro. Le malelingue a-
vevano cominciato a parlare del fatto che Bonifacio, essendo in
contrasto con il fratello, soprattutto per lo stile di vita da lui te-
nuto e per i debiti da lui contratti, sembrava non volerlo lasciare
autonomo nelle sue funzioni di duca. La morte di quest’ultimo,
avvenuta nell’agosto del 1614, la successione nel titolo del fratel-
lo Filippo e la conseguente morte di lui, avvenuta dopo pochi
mesi nel dicembre 1614, portarono alla sospensione temporanea
di ogni trattativa matrimoniale per la giovanissima Cornelia. Lo
zio Bonifacio dovette quindi riprendere i negoziati nel maggio
1615, preoccupato per la ragazza che,

[...] se bene sta sana, nondimeno sta con colore giallo, et con le
labra et gengive pallide in modo, che nessuno si lascia intendere
di volerla, et non trovaremo a smaltir questa mercantia honora-
tamente rispettive alla reputatione della casa s’ella non migliora
in modo di apparenza, che escluda il sospetto di non fare figli,
perché in sostanza nessuno vuole moglie brutta o sterile, et
quando concorrono tutte due queste male conditioni insieme si
tratta di negotio desperato. Fra tutti li travagli di questa Casa
questo di havere D(onna) Cornelia nel stato in che si trova non
mi pare il minimo, et mi dà molto, che pensare.1

Era veramente terrorizzato all’idea che la bruttezza di Corne-
lia e la conseguente mancanza di partiti potessero essere di grave
impaccio per l’accasamento della ragazza. Ma dov’era il duca
Cesarini che attraverso il cardinale Farnese tanto avevano solleci-
tato il parentato? Nel frattempo: «[...] Cornelia continua la irrego-
larità dei mestrui che, in sei mesi, da quando morì D(on) Filippo,
non le sono più tornati. È pallida ed ha delle febrette.» I medici
dicono che l’unica cura è di darle marito, cosa non facile perché,
così stando le cose, «nessuno vuol mettere in compromesso la
successione et pigliar moglie brutta et mal sana». Con tutto ciò

1 Ivi, n. 124875: card. Bonifacio al fratello Antonio Caetani, 7 maggio 1615.
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molti avrebbero voglia di contrarre il parentado.1 Il cardinale
Bonifacio, seppur reduce da una malattia, cercò di riprendere in
mano la situazione e tramite il cardinale Verospi maneggiò per
recuperare il negoziato con il duca Giovan Giorgio Cesarini:

[...] Quanto al maritar D(onna) Cornelia, ch’è quello, che con ra-
gione dà più fastidio anco a V(ostra) S(ignoria) non si è perduto
tempo, nonostante la mia malattia, poiché il Mons(ignore) Vero-
spi s’è tirato assai innanzi il trattato col Duca [Giovan Giorgio]
Cesarini [...]. Il male di questo negotio è, che noi non havemo de-
nari, ma cercaremo di aggiustarci nel miglior modo possibile, et
d’aiutare col beneficio del tempo. La dote, stante quello, che ha
lasciato nel testamento il Duca D(on) Filippo b(eata) m(emoria)
da dichiararsi da V(ostra) S(ignoria) et da me, son di parere, che
non habbia da essere sopra li 40 m(ila) scudi, et oltre di quelli, ne
sarà anco l’aspettativa de quello che tocca alla giovane di legiti-
ma della roba materna.2

Una volta riprese concretamente le trattative e avvicinatasi la
prospettiva di un reale accasamento per la ragazza, il nuovo du-
ca Francesco Caetani si fece stilare un rendiconto dei debiti. La
situazione finanziaria era difficile: i debiti ammontavano a 511
mila scudi circa,3 una cifra più che considerevole per quel tempo,
e la dote di Cornelia gravava ancora di più sulla preoccupazione
di come uscire con il bilancio familiare meno provato che fosse
possibile da un matrimonio necessario e non più procastinabile.

Il primo dicembre Bonifacio annunciò soddisfatto d’aver
“maritata” Cornelia al duca di Civitanova, inviando al nunzio
Antonio ed al duca Francesco Caetani i capitoli da firmare. A
cominciare dal papa tutti erano contenti.4 Vengono quindi stilati

1 Ivi, n. 124874: card. Bonifacio al fratello duca Francesco Caetani, 12 giugno
1615.

2 Ivi, n. 137474: card. Bonifacio al fratello duca Francesco Caetani, 9 novembre
1615.

3 Ivi, n. 182505, dicembre 1615.
4 Ivi, n. 124885, 1° dicembre 1615.
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i capitoli matrimoniali, stabiliti da Giovan Giorgio Cesarini duca
di Civitanova e da Cornelia Caetani d’Aragona, sorella di Fran-
cesco duca di Sermoneta, riservato il consenso dei cardinali Bor-
ghese e Farnese. Il cardinale Bonifacio, monsignor Antonio Cae-
tani arcivescovo di Capua e Francesco Caetani duca di Sermone-
ta promettono di dare per dote di Cornelia 50.000 scudi al nomi-
nato Giovan Giorgio, da pagarsi in due tempi: 40.000 scudi nel
termine di 10 anni e 10.000 scudi dopo la morte di donna Camilla
Caetani, duchessa di Sermoneta, madre di Cornelia. A garanzia
della dote e degli interessi (4½% sui 40.000 scudi, da elevarsi al
5½ in caso di ritardo nei pagamenti) i nominati fratelli Caetani
promettono di ipotecare lo stato di Sermoneta, mentre il duca
Cesarini si obbliga ad investire detta somma, allorché gli sarà
pagata, in altrettanti luoghi del Monte Cesarini.1

Finalmente il cardinale Bonifacio poté affermare:

Io di questo parentado ne vivo ogni giorno più contento, D(onna)
Cornelia non si poteva accomodar meglio. Fra due anni il Duca
[Giovan Giorgio Cesarini] sarà senza debiti con 33 mila scudi
d’entrata, delli quali ho veduto io distintamente il conto, con il
peso solo della madre et delli suoi fratelli fra li quali Mons(i-
gnore) [Alessandro Cesarini, futuro cardinale] è di buonissima
natura, et da andar innanzi, ma D(on) Virginio et d’ogni sorte di
lettere et d’ingegno, et giuditio è il più eminente cavaliere che sia
in Italia, se ben gracile di complessione, et poco sano.2

Per la prima volta si parlava apertamente delle qualità di al-
cuni componenti della famiglia Cesarini. Il duca Giovan Giorgio
sarebbe stato senza debiti da lì a due anni, mentre i fratelli del
duca, Alessandro e Virginio erano persone lodate e con grandi
doti intellettuali. Il primo sarebbe diventato cardinale e vescovo
di Viterbo, mentre Virginio, cameriere segreto di Urbano VIII
Barberini, amico di Galileo Galilei, sarebbe stato un elemento di

1 Ivi, n. 191732, 12 dicembre 1615.
2 Ivi, n. 169066, 5 febbraio 1616.
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spicco dell’Accademia dei Lincei e della vita culturale romana.
Purtroppo, come sottolinea Bonifacio nella lettera, aveva una co-
stituzione assai debole; sarebbe infatti morto giovanissimo, la-
sciando dietro di sé, come si è già detto in precedenza, oltre alla
buona memoria della sua persona, anche pregiati versi latini e
italiani.

Era dunque arrivato il momento del tanto sospirato matri-
monio ed il duca Giovan Giorgio Cesarini poté scrivere al cardi-
nale Bonifacio Caetani i suoi ringraziamenti per l’avvenuta «ce-
rimonia di dare l’anello alla signora duchessa sua nipote et mia
consorte con tanta pompa che maggiore non si poteva fare».1 Il
racconto di questa cerimonia è riportato in una missiva del car-
dinale Bonifacio al fratello Antonio:

Il martedì di carnevale [16 febbraio] a Napoli seguì lo sposalitio
di D(onna) Cornelia et lo fece il Vice Ré, che accettò la carta pro-
cura mandatali dal Duca di Civitanova: sì come in gratia mia il
s(igno)r cardinale Carafa fece la cerimonia; et per gli avvisi, che
ne ho havuti da più bande le cose passarono con molta honore-
volezza et splendore: ma quello, che più importa, senza la spesa.
Il V(ice) Ré per honorare quest’attione fece una bella festa in pa-
lazzo, et ordinò una giostra a posta per quel giorno. La sposa co-
me benissimo, et dal Duca gl’era stata mandata una veste rica-
mamta di diversi fiori di seta, et d’oro passato, che fece (come
scriveva il s(igno)r Riccardi)2 spantare Napoli. La consegna3 si fa-
rà senz’altro dopo Pasqua allo Stato, dove il Duca condurrà la
sposa nella Marca senza toccare Roma, et io con quell’occasione
andarò in sua compagnia a satisfare all’obligo del voto che feci di
visitare la S(an)ta Casa di Loreto.4 Sto in dubbio se la s(igno)ra
Duchessa sia per venire o no. Io non gli ho motivato il venire,

1 Ivi, n. 51594, 29 febbraio 1616.
2 Segretario di Casa Caetani, successe al famoso Giovan Francesco Peranda.
3 Della sposa.
4 Nella chiesa che conserva le mura della Santa Casa della Vergine Maria il

card. Niccolò Caetani volle essere sepolto in un sontuoso monumento mar-
moreo.
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perché l’anno passato quando fui a Napoli, la trovai tanto aliena
dal capitare in queste bande.1

Il matrimonio ufficiale si sarebbe dovuto svolgere a Sermo-
neta nel mese di maggio del 1616, ma il cardinale Bonifacio do-
vette comunicare che Giovan Giorgio, essendo malato a Civita-
nova, si trovava costretto a dover rimandare la cerimonia: «Le
nozze di Donna Cornelia si dovevano fare in questo tempo, che
parte l’ordinario, poiché s’era concertato che la sposa alli 9 del
presente fosse in Sermoneta, ma per un poco di male sopragiun-
to al Duca Cesarini, ch’è a Civitanova, si tirarà in lungo qualche
altro giorno».2 Si dovette quindi arrivare a giugno per veder con-
cluso questo lungo e sofferto parentado. Il cardinale Bonifacio,
forse il più felice di tutta la famiglia Caetani, vedeva finalmente
realizzato il suo desiderio. Queste le sue parole al fratello Anto-
nio:

[...] dirò perciò solamente che a Civitanova ho lasciato D(onna)
Cornelia contentissima, et satisfattissima; che quella terra è gran-
de, bella, et nobile et che insomma quella è una honorevolissima
signoria havendo il Duca fra le altre cose un bellissimo palazzo
di residenza. Le feste poi sono state principali, con una favola in
musica all’usanza di Firenze, di buona compositione, et molto
ben recitata. La è concorsa tutta la nobiltà della Marca, et quasi
tutti li prelati, che sono al governo delle città di quella provincia,
et veramente le nozze si sono potute chiamare Nozze Ducali. Io
nel viaggio sono stato alloggiato alla grande quasi in tutte le cit-
tà, che hanno fatto a gara in honorarmi con modi straordinari, et
son tornato a Roma, Dio gratia, con ottima salute [...].3

Grandi quindi furono i festeggiamenti che accompagnarono
la sposa nelle terre marchigiane; tutti i nobili del posto assistette-
ro al matrimonio, che non mancò di riservare agli ospiti una son-

1 ASFC, Catalogo Generale, n. 142085, 3 marzo 1616.
2 ASFC, n. 154105, 6 maggio 1616.
3 Ivi, n. 124891, 3 luglio 1616.
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tuosa cerimonia, con grande gioia di Cornelia che finalmente era
divenuta duchessa con tutto l’onore e il rispetto che sino ad allo-
ra le era mancato.

Iniziò così la sua vita di giovane duchessa, certo piena di
speranze e di aspettative, che purtroppo il futuro non avrebbe
soddisfatto. Il marito Giovan Giorgio, nonostante la giovane età,
soffriva probabilmente di gotta; anche a causa di ciò Cornelia
non riuscì a godere appieno la felicità coniugale, anzi presto co-
minciò a nutrire il desiderio di poter tornare nell’assolata terra
natía, per il prossimo matrimonio di suo fratello Francesco Cae-
tani, duca di Sermoneta, come si ricava da una lettera allo zio
Bonifacio («[...] la speranza datami di potermi presto significare
il maritaggio del S(ignor) Duca mio fratello, così che sicome è da
me grand(emen)te disidirato [...]»1). Dalla lettera si evince qual-
cosa che faceva “star sulle spine” la duchessina: suo fratello, il
giovanissimo don Onorato, non le scriveva già da tempo; la pre-
occupazione fu tale che Cornelia dovette chiedere allo zio cardi-
nale d’intercedere per lei, cosa che il Caetani fece prontamente.
La seguente missiva di Cornelia si apre con queste parole: «Il
S(ignor) D(on) Honorato mi ha finalm(en)te scritto, et restando io
consolata con la l(ette)ra sua, rendo à V(ostra) S(ignoria) Ill(u-
strissi)ma le gratie che debbo di quanto vi ha cooperato [...]».2

Purtroppo un anno dopo le sue nozze, il 29 giugno del 1617,
morirà lo zio Bonifacio. Un duro colpo per la duchessa, che lo
considerava un secondo padre. Il cardinale fu sempre una perso-
na che ebbe a cuore le sorti della famiglia, soprattutto nel salva-
guardarne le già precarie finanze, riuscendo a tenere testa alle
pretese della cognata, Camilla Gaetani, madre di Cornelia, la
quale viveva a Napoli separata dai suoi figli, che si dividevano
tra Roma, Sermoneta e Cisterna. La lettera che il cardinale inviò
al fratello Antonio è illuminante; ne riportiamo alcune frasi:

1 Ivi, n. 43235, 12 agosto 1616.
2 Ivi, n. 44888, 22 agosto 1616.
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Con occasione della venuta  di D(on) Honorato1 ad accompagna-
re la sposa, io mi son risoluto di ritenerlo appresso di me qui in
Roma; perché in effetto era perso in Napoli, dove (da un poco di
scola in poi) non poteva, pratticando solo con paggi, et fra le fe-
mine, guadagnare cosa alcuna; et non vi essendo persona supe-
riore, che potesse giudicare dei progressi, che faceva nelle lettere,
anco in questa parte sarebbe rimasto con gran disavantaggio, et
V(ostra) S(ignoria) lo può giudicare dall’essere egli in età di 17
anni, et cominciare adesso ad intendere la logica; et pur ella sa,
che in questa età noi defendemmo conclusioni di filosofia. La
Duchessa [Camilla Caetani] ha gridato, et grida di questo gran-
demente, ma se si riguardasse alli capricci di quelle signore le co-
se di questi figli anderebbono molto male. Et perché l’educatio-
ne, et la piega della gioventù importa troppo, et il farla bene è
stata gloria particolare di questa Casa; io non potevo né per con-
scienza, né per buona ragione di governo della Casa, lasciar cor-
rere le cose in questa parte; massime che il modo, col quale noi
siamo stati allevati da nostro zio [il cardinale Enrico Caetani o
mons. Camillo Caetani?] mi obbligava di fare il medesimo con li
nostri nepoti. So, che la Duchessa si lamenta più del modo, che
della cosa, et dice che gliel’ho levato per via d’inganno, et che in
questa maniera io mostro disprezzo, et poco conto di lei. Bisogna
sapere, che per ogn’altra via non me l’haverebbe mai dato [...].2

La tristezza di Cornelia per la perdita dello zio si riscontra
nelle parole accorate scritte nella lettera inviata a don Onorato
suo fratello il 3 luglio seguente:

[...] poiché questa perdita priva tutta la casa nostra del maggior
appoggio e della maggiore protettione che havesse, et me in par-
ticolare, onde non havendo animo di consolar me stessa, non sò
meno consolar V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma; et prego Dio
che ci sonsoli tutti, [...] ponendo fine à tante avversità che la casa
nostra ha havuto da due anni in quà [...].3

1 Onorato Caetani, fratello di Cornelia.
2 Ivi, n. 124891, 3 luglio 1616.
3 Ivi, n. 75384, 3 luglio 1617.
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Negli ultimi due anni erano morti il duca Pietro Caetani suo
zio e suo padre Filippo, succeduto nel titolo al fratello per soli
quattro mesi. Da questo momento la duchessa non smise mai di
cercare nei suoi fratelli quella protezione che era venuta a man-
care da parte dello zio: lei che, giovane donna fragile ed insicura,
ne aveva un estremo bisogno. I carteggi rivelano, infatti, che la
duchessina sin dai primi giorni a Civitanova, nella sua nuova
dimora, cercava rifugio tra le persone che l’avevano seguita, an-
che se non tutte le missive sono scritte di suo pugno (solo anni
dopo si ritroveranno i suoi pensieri in lettere autografe).

Nell’appoggio dei fratelli Cornelia trovò un porto sicuro,
tanto più che a poco a poco si convinse che la famiglia Cesarini,
alla quale doveva per ragioni di matrimonio appartenere con tut-
ta se stessa e rimanere fedele fino alla morte, non faceva per lei,
nonostante si firmasse la “duchessa di Civitanova”: lei apparte-
neva a Roma, a Sermoneta e a tutte le belle terre laziali e campa-
ne.

Il 1618 fu per lei un anno fortunato e pieno di sorprese. L’ar-
rivo del futuro erede la faceva sentire molto serena e felice, le
notizie sulla salute di sua madre erano buone, il fratello Onorato
le era continuamente vicino con le sue missive. Così poteva ben
scrivere ad Onorato «con quella contentezza maggiore che si può
immaginare per essere io gravida, et nel 4° mese. Piacerà hora
S(ignore) D(io) [...] di farmela gustare a felice parto, et di prospe-
rare V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma quanto si desidera [...]».1

Proprio in questi mesi nel carteggio di Cornelia sono fre-
quenti le lettere che a lei richiedono l’intercessione per la fami-
glia Caetani e Cesarini, dall’una e dall’altra parte; evidentemente
la sua condizione di duchessa futura madre del futuro duca la
rendevano più disponibile ad assecondare preghiere e a dare
maggiore ascolto agli stessi familiari. Le si rivolgevano le perso-
ne più disparate, compreso un certo messer Agostino Luceo di
Montecosaro (MC), che chiedeva tramite don Onorato «di mari-

1 Ivi, n. 55971, 8 febbraio 1618.
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tare la sua figlia con la robba del Duca suo Consorte, il quale non
ha voluto farne cosa alcuna».1 La duchessa mise in allegato la
lettera di preghiera del Luceo, compresa la copia della risposta
negativa del duca suo marito. Bisogna precisare che questo si-
gnor Luceo, ormai trasferito da 32 anni nelle terre laziali e sposa-
to con una «sorella in 3° grado della buo(na) Me(moria) del Car-
d(inale) di Camer(in)o»,2 essendo stato per gli ultimi due anni
sotto la protezione del cardinale Bonifacio Caetani, si era rivolto
con due lettere al duca Cesarini senza riuscire ad ottenere nulla.
Nella supplica ribadiva che mai aveva commesso ribellione ver-
so la famiglia Cesarini (si riferisce alla rivolta del 1568 organizza-
ta dai tre fratelli Luceo, notabili del paese, contro i Cesarini, sfo-
ciata nel duplice assassinio dell’uditore Dario Attendolo e di suo
figlio Francesco),3 a cui avevano invece partecipato «Venanzo
Feltrucci, et Acarino di Salvatori, per delitto di Rebellione, da
loro commesso in d(et)ta Terra di Mo(n)ti Cosaro»;4 tornava
quindi a chiedere non solo una dote per la figlia ma anche di po-
ter rientrare in possesso di alcune terre che, per quel fatto, erano
state confiscate alla sua famiglia.

Cornelia riferisce al fratello Onorato che la sua «gravidanza
segue tuttavia felicemente, Dio lodato, trovandosi in benissimo
stato di salute»,5 ma una piccola delusione le viene dal fatto di
non essere riuscita ad incontrare i fratelli Onorato e Luigi, come
lo stesso giorno scrive a quest’ultimo, con un tono piuttosto sec-
cato: «[...] ma dalla lettera sua delli 30 del passato, ho udito che
non mi ha cagionato alcuno acquisto, escludendomi della venuta
quà dell’uno et dell’altro; mi sodisfaccio nondimeno del mag-
giorre gusto Loro, et prego V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma à
comandarmi qualche cosa [...]»; e non manca di ricordargli che è

1 Ivi, n. 66808, 16 maggio 1618.
2 Ivi, n. 66808, 16 maggio 1618.
3 Sull’episodio si veda MAULO Palazzo Cesarini.
4 Ivi, n. 66808, 16 maggio 1618.
5 Ivi, n. 71546,11 giugno 1618.
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«vicina ad intrar nel nono mese della sua gravidanza, segno di
portarla benissimo, Dio Lodato».1 Un mese più tardi la duchessa
scrive al fratello Luigi di aver inteso che i «ministri» di casa Cae-
tani «non danno sodisfattioni delli frutti della sua dote»: «di che
essendo stata molto maravigliata, vengo con la presente à pre-
garle con la maggiore efficacia che posso di dare loro scritti ordi-
ni acciò paghino subito quanto è dovuto per questo conto [...]
perché il S(ignor) Duca ha fatto capitali di cotesto assegnamento
et non riscotendolo sconcerta li suoi disegni [...]».2 Forse è da
questo momento che i rapporti tra Cesarini e Caetani cominciano
ad essere tesi. Anni dopo vedremo Cornelia accusare, forse a tor-
to, proprio la famiglia del marito per l’allontanamento da suo
fratello Onorato e per la morte di Gregorio, suo fratello minore.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta all’arrivo dell’erede ma-
schio, che nasce tra il 30 ed il 31 luglio del 1618 nella residenza
ufficiale di Civitanova. La gioia della giovanissima Cornelia è
grande, come scrive al fratello Luigi: «Dopo seguito il mio parto,
che come V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ha inteso dalle l(ette)-
re del S(ignor) Duca [...] felicem(en)te, Dio Lodato, io sono stata,
et sto bene col Marchesino mio3 [...] di che ho voluto accertarla
con questi pochi righi [...]».4 Purtroppo la buona salute della du-
chessa non dovette durare a lungo se il 9 ottobre seguente scri-
veva al fratello Luigi queste parole: «Le dico ch’io, Dio gratia,
son guarita del male che mi amalò dopo il parto [...]».5 Da questo
momento sembra che Cornelia non sia più serena: si preoccupa
per la madre da cui non riceve lettere e chiede al fratello Luigi
d’intercedere per lei e di rassicurarla che non vi siano indisposi-
zioni di salute della duchessa; viene da dubitare che, sotto sotto,
vi possa essere qualche incomprensione, se Cornelia insiste tanto

1 Ivi, n. 71388, 11 giugno 1618.
2 Ivi, n. 70536, 13 luglio 1618.
3 Giuliano V Cesarini.
4 Ivi, n. 41458, 6 agosto 1618.
5 Ivi, n. 75386, 9 ottobre 1618.
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perché sua madre sia sollecita a scrivere più «che non è stata da
un tempo in quà».1 L’ansia che sembra crescere in lei si evidenzia
nella missiva del 17 dicembre in cui raccomanda al fratello Luigi
di non andare più a Cisterna:

[...] poiché havendo voluto far prova dell’aria di Cisterna se la
sono trovata nociva et poiché l’hanno passata bene questa volta
ne ho dato gratia a Dio, la prego però guardarsene all’avvenire,
et dire l’istesso al S(ignor) Abbate D(on) Honorato, havendo per
fresco esempio inanzi del gran danno che quella aria ha cagiona-
to alla casa nostra che dopo la malatia presane dal Sig(nor) Car-
d(ina)le non è stato mai più bene [...].2

A dire il vero la famiglia Caetani, nel susseguirsi dei secoli,
aveva dovuto sempre fare i conti con la malaria che imperversa-
va nei suoi possedimenti. Numerosi furono i duchi e i cardinali
che si ammalarono e ne morirono; questo lo sapeva bene Corne-
lia che, infatti, lo ricordava ai suoi fratelli. Comunque era sempre
più imperativo il bisogno che provava di mantenere contatti più
stretti con i suoi familiari («[...] favoriscami V(ostra) S(ignoria) Il-
l(ustrissi)ma darmi nova di se più spesso che non fa [...]»3). Ciò fa
supporre che i suoi rapporti coniugali non fossero particolar-
mente sereni, forse minati anche dalla lontananza della giovane
dalla città in cui era prevalentemente cresciuta: Roma. Qualcosa
deve esser accaduto tra le mura familiari a Civitanova Marche.
Nell’archivio Caetani non è conservata alcuna lettera di Cornelia
per tutto l’anno seguente, il 1619. Troviamo una lettera soltanto
nel giugno del 1620, dove notiamo che la duchessa si era trasferi-
ta a Roma, vicino alla sua famiglia. Il contenuto ci dice solo che
insieme alla missiva doveva esserci un messaggio urgente per
suo marito, da inviare tramite un certo Francesco Petrillo, forse
segretario di casa Caetani: «V(ostra) S(ignoria) farà havere subito

1 Ivi, n. 31180, 15 novembre 1618.
2 Ivi, n. 68427, 17 dicembre 1618.
3 Ivi, n. 68427, 17 dicembre 1618.
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subito al S(ignor) Duca mio Consorte l’alligata l(ette)ra, che mi
preme assai; la prego però a farmi questo piacere et à darmi av-
viso di che haverà effettuato [...]. Di Roma li 17 di giugno 1620».1

Nel settembre del 1621 troviamo Cornelia a Genzano, dove
suo marito aveva iniziato ad ampliare e rendere principesca la
villa acquistata da Giuliano Cesarini suo padre. La duchessa si
congratulava con il fratello Antonio che era divenuto legato pon-
tificio a Bologna. Poi di nuovo il silenzio. Non sono conservate
lettere fino al 29 aprile dell’anno 1633, quando la duchessa, scri-
vendo al fratello Francesco, ci sorprende nuovamente per la nota
laconica e depressa della comunicazione. Non vorrebbe «star
sempre a piangere al morto», «ma Iddio vol così; del resto, Si-
g(no)r Duca mio, non hò altro che dirle se non che qua se stà pur
così, hò, per dir meglio, peggio che mai; il Duca stà à Gensano:
adesso ho umpoco di vacanze [...]».2 La duchessa, dunque, con-
ferma la sua situazione di moglie infelice, sottolineando che l’as-
senza del duca significa per lei una vacanza, che sembra proprio
essere sinonimo di pace. Cosa sia accaduto tra gli sposi in questi
dodici anni non siamo in grado di accertarlo; possiamo solo con-
statare che la duchessa è ancora legatissima ai fratelli, conti-
nuando a sentirsi più una Caetani che una Cesarini.

Intanto si sta avvicinando un momento difficile, la morte del
fratello Gregorio, avvenuta il 2 settembre del 1634. Così Cornelia
scriveva alla cognata:

Sig(no)ra mia cara

se la morte di Don Gregorio mio mi à afflitta et mi à passato
l’anima V(ostra) E(ccellentia) sò che lo considera perche sà che
fratelli hò et sà che no(n) ho altra consolatione che loro massi-
mamente perdelo così all’improvviso et assassinato di quella ma-
niera Iddio li perdona à tutti so(n) sicura che V(ostra) E(ccellen-
tia) mi à compatita et mi compatiscerà et la prego à pregar Iddio

1 Ivi, n. 140537, 17 giugno 1620.
2 Ivi, n. 10012, 29 aprile 1633.
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per mie che me faccia forte Sig(no)ra sorella mia non sò dove me
stia non sò dove habbia la testa stò for di me consideri V(ostra)
E(ccellentia) che sabbato fù quello per me che lo sapevo dalla
mattina Iddio ce dia la gratia sua et ce consoli per sua misericor-
dia Sig(no)ra sorella mia V(ostra) E(ccellentia) per amor d’iddio
cerca di consolar il Sig(n)or Duca quanto pole et cercamo con la
gratia d’Iddio di far campar questi che son remasti et perche ser-
vino à lui certe particolarità finisco con baciar à V(ostra) E(ccel-
lentia) le mani di Roma li 17 di settembre 1634. Serva et sorella la
duchessa Cesarina.1

Queste le tristissime parole di Cornelia, quasi distrutta dal
dolore, aggravato dal senso di colpa derivato dal fatto che pro-
prio i suoi figli, loro malgrado, furono indirettamente coinvolti
nel dramma.

Ma cosa avvenne in quel 1634? Ecco i fatti raccontati nei car-
teggi Caetani e raccolti da Pio Pecchiai:

Nel 1634 dunque entrambi cadetti delle due famiglie baronali
Carlo Colonna duca di Marsi nel suo ventisettesimo anno di età,
e Gregorio Caetani nel trentunesimo, si trovarono a Roma, l’uno
e l’altro orgogliosi di quanto avevano fatto e tutti animati dello
spirito di emulazione, emulazione non scevra d’invidia da parte
del secondo verso il primo, che sebbene meno anziano, potente-
mente assistito dal maggior prestigio goduto dalla famiglia e dal
padre, più era avanzato nei gradi degli eserciti e nella considera-
zione delle Corti e della Società Romana. E poi, la fortuna non
permetteva a Gregorio di vantare, come il suo emulo, il titolo du-
cale, che oltre al particolar valore nobiliare, indicava che il gio-
vane Colonna maggiorenne, possedeva un importante feudo tut-
to per sé [...].2

1 Ivi, n. 125989, 17 settembre 1634.
2 PECCHIAI L’ultimo scontro, pp. 9-10. Il Pecchiai precisa: «l’episodio fu narrato

dal Litta, Genealogie dei Colonna, tavola IX; A. Coppi, Memorie colonnesi, Ro-
ma, 1855, pp. 384 s., paragrafo 19: Carlo Patriarca di Gerusalemme, 1607-
1686, I Colonna dalle origini all’inizio del secolo XIX. Sunto di ricordi storici rac-
colti per cura di Prospero Colonna, Roma, 1927, pp. 272 s.».
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Il 9 settembre del 1634, un famigliare di Casa Caetani scrisse
una lettera diretta ad un ecclesiastico, che così iniziava: «venerdì,
primo del corrente, si celebrava la festa di S. Egidio alla cui chie-
sa suol esser quel concorso de popolo che lei sa. Il doppo desinar
vennero li signorini Cesarini a levar li signorini d(on) Filippo e
Don Andrea Matteo per condurli alla festa [...]».1

Questo, invece, il riassunto di ciò che avvenne, raccontato dal
conte Fulvio Testi in una lettera alla corte di Savoia datata 20 ot-
tobre 1644: «Serenissimo principe, il sig. duca, mio signore, mi
comanda d’inviare a V.A. una distinta informazione dell’acciden-
te occorso anni sono, mentr’io mi trovava in Roma, tra i signori
Colonnesi e Caetani, ed io, colla dovuta prontezza, mi accingo ad
ubbidire in quel poco che posso... Si celebra in Roma, il primo
giorno di settembre, s’io non m’abbaglio, la festa di s. Egidio, la
cui chiesa sta situata di là da Ponte, in una di quelle strade (non
mi sovviene adesso il nome) che restano alla destra di Borgo. La
solennità è famosa per la frequenza del popolo, e delle donne
particolarmente, che vi concorrono, e che hanno quel Santo per
loro avvocato, usandosi di dire in proverbio e con allusione forse
alla stagione autunnale, nella quale l’aria si rinfresca: Ben venga
sant’Egidio, che torna la moglie a dormire col marito. Quel gior-
no dunque andavano, dall’una e dall’altra parte della strada, ad-
densate le carrozze e tra queste, ce n’era una in cui stavano due
figli (se non erro) del sig. duca di Sermoneta, il maggiore de’ fra-
telli Caetani, e il duca e l’abbate Cesarini, figli d’una sorella de’
prefati Caetani, che tutti erano fanciulli e garzoncelli ben piccoli.
Ed ecco sovragiunge, per un vicolo trasversale, il sig. don Carlo
Colonna, ultimo figlio del sig. Contestabile, (che poi si fé monaco
Benedettino, e che ora è Vescovo, per quanto intendo). Tenta di
rompere la fila delle altre carrozze colla sua; e fa, con qualche
termine di violenza e di strapazzo, fermar da’ suoi staffieri quella
de’ predetti signorini, e si mette loro dinnanzi. Il fatto, come se-
guito in pubblico, non può occultarsi; Roma ne mormora; se ne
preveggono degl’inconvenienti; ne viene avvertito il cardinale
Barberino, ma questi o si scorda o trascura o disprezza. Don Gre-
gorio, fratello del cardinale caetano, del duca di Sermoneta, e del
Patriarca, e conseguentemente zio de’ sopranominati fanciulli,

1 Ivi, p. 15.
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come cavaliere di gran valore, e spirito, risolve di risentirsi del-
l’affronto; incontra sul corso, quattro o sei pertiche distante dal-
l’arco di Portugallo, don Carlo Colonna, trovandosi amendui in
carrozza; gli dice che ha trattato da mal cavaliere, e che glielo
manterrà colla spada; scendono, s’azzuffano, e don Gregorio fa
ritirar don Carlo per insino a quella chiavica, ch’è vicina all’arco.
Quivi don Gregorio, colto sopra la mammella d’una stoccata, ca-
de in terra, spira l’anima, e da’ suoi staffieri viene a braccio por-
tato a casa. Fu promossa dopo qualche trattazione di pace; ma
non accordandosi le parti nella narrativa del fatto, non poté con-
chiudersi. Pretendeva don Carlo d’essere egli stato quello, che
avesse ucciso don Gregorio; e i signori Caetani asserivano, che il
loro fratello fosse stato ammazzato con superchieria, e che uno
(fu nominato Giulio Bufalini che si trovava con don Carlo, ed an-
che uno staffiere) di su quei muricciuoli, che s’alzano di quà e di
là dalla strada, gli tirasse una punta mentre incalzava don Carlo,
e che di questa morisse. Chiaro sta che la ferita, la quale io mede-
simo vidi con gli occhi miei proprii, andava da alto al basso, e
che don Carlo, come più piccolo di don Gregorio, non poteva far-
la di sua mano in quella forma. Fu detto che prima di scendere di
carrozza, don Carlo tirasse quella stoccata a don Gregorio; ma
parve inverisimile, che, essendo mortalissima, avesse don Grego-
rio potuto tanto tempo, e tanto valorosamente menar le mani. Un
carrettone, che s’attraversò nella strada, impedì anche la vista, e
fé che non si potesse osservar così per minuto come si passasse il
fatto [...]».1 Del resto, siffatti scandali erano, in questi tempi, quo-
tidiani, per così dire, in Roma, trovandosi quella città divisa in
partiti, i quali animati dall’orgoglio e dalla gara, s’insultavano e
si oltraggiavano scambievolmente. I principali baroni romani mar-
ciavano per le contrade armati e seguitati da stuoli di sgherri, e
gli stessi cardinali non erano esenti da questa vanità. Il cardinale
Antonio Barberino teneva sempre a’ suoi fianchi il Mancino, il
più insigne capo d’assassini, che avesse depredato l’Abruzzo e la
Marca.2

1 La citazione è tratta da PERRERO Testi, pp. 288-290.
2 Ivi, p. 290.
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È in questo clima di lutto che la duchessa comincia a raffor-
zare il suo legame con la religione, anche tramite un frate che
sembra aver capito che per mezzo di Cornelia può trovare favore
presso i Caetani e in particolare presso il duca Francesco IV, col-
pito duramente dalla crudele morte di suo fratello Gregorio.
Sembra invece che il frate non abbia trovato terreno fertile nel
duca Cesarini. Dopo la tragedia di Gregorio, ecco la duchessa
scrivere al fratello Francesco:

Sig(no)r Duca mio

viene il mio Patre Gio: Agostino da V(ostra) Eccellentia) et
viene con tanta carità et con tanto amore per consolar et per quie-
tar V(ostra) E(ccellentia) ch’io veramente tra tanti altri oblichi
ch’io le hò già aggiungo anco questo prego dunque V(ostra) E(c-
cellentia) à onorarlo et accarezzarlo quanto pol [...] V(ostra) E(c-
cellentia) se lo goda notte e giorno et se lo tenga sempre appresso
di sé ch’ha averà gra(n)dissima consolatione et dia fede alle sue
parole et greda à quel che le dice et se lo sabbia goder questi po-
chi giorni che già da stare et rimettendomi al mio Patre Gio: A-
gostino quello che le dirà abbocca fò fine.1

Il duca Francesco sembra aver gradito l’arrivo di Padre Gio-
vanni Agostino, come si ricava da una lettera di Cornelia scritta
al fratello il 29 novembre del 1634.2 Il frate inizia col chiedere alla
duchessa di fare da tramite per certi suoi “affari” per niente chia-
ri. Lei infatti scrive:

[...] [invio] 100 ducati e più per il drappo à pagamento di ducati
undeci la canna per patto fatto et per bona maggia et per cortesia
li manda di più del patto altri carlini cinque per canna et che in
detto drappo ce sia bona misura un palmo e più et che sia incar-
tato con le carte bianche conforme il patto et che sia rivolto tondo
aggio no(n) facci piega V(ostra) E(ccellentia) Sig(no)r Duca mio

1 ASFC, n. 66602, 10 novembre 1634.
2 Ivi, n. 66593, 9 novembre 1634.
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mi farà gratia farce usar ogni diligenza agiò il Patre abbia questo
et dice anco il Patre fra Gio: Agostino che se questi denari no(n)
bastano che V(ostra) E(ccellentia) li faccia gratia dar sodisfatione
al mercante et V(ostra) E(ccellentia) avvisi che lui li remettaria à
V(ostra) Eccellentia) che detto drappo lo potrà mandar à Mons(i-
gno)re Patriarca che lui lo mandi à me per il casingo senza che
pigli la dogana di Roma [...] et scusi si no(n) li scrive di man sua
perche dice che così restorno con V(ostra E(ccellentia) che m’ha-
veria fatto scrivere à me tutto quello che li saria bisognato lui se
la passa bene come fò ancora io per gratia d’iddio Sig(no)r Duca
mio questi alloggi no(n) me piaceno niente [...] alla duchessa ba-
cio le mani come fa anco il Patre Gio: assai assai la polisa è di
scudi 100 è 15÷ [...].1

E così nella seguente missiva:

[...] Patre Gio: bacia le mani à V(ostra) E(ccellentia) et la ringratia
del favore che V(ostra) E(ccellentia) l’hà fatto et del fastidio che
sè preso per lui et dice così che è remasto molto soddisfatto chel
trappo no(n) sia stato più che 5 canne con tutto che lui lasciò det-
to al mercante che ne facesse da 10 à 12 canne ma che già che
no(n) hà fatte più che queste 5 canne lui n’havuto più gusto assai
et prega v(ostra) E(ccellentia) à farli gratia subbito che haverà re-
cevuta una scattola che viene diretta à V(ostra) E(ccellentia) ma
dentro nà à una Sig(nor)ra particulare che li darà certi denari
V(ostra) E(ccellentia) li faccia gratia remetterli qui in Roma diretti
à me et così anco le lettere come à fatto adesso et che per amor
d’Iddio li perdona di tanto fastidio che li dà che lui no(n) si scor-
da di pregar Iddio del continuo per V(ostra) E(ccellentia) et per
tutta la casa che se li confessa molto obbligato et hoggi imparti-
cular è stato aposta alle 40 hore di San Lorenzo in Damaso per
V(ostra) E(ccellentia) et per questi figli mi creda Sig(no)r Duca
mio ch’avemo un bon servo d’Iddio che prega per noi et V(ostra)
E(ccellentia) stia sicura che l’hà sempre nel core e(t) in bocca et

1 Ivi, n. 66607, 25 gennaio 1635.
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per no(n) fastidirla fo fine con ringratiar anco io del favore che
del continuo fà al Patre Gio: mio [...].1

Il duca Francesco ha certo stima di questo strano frate se
Cornelia scrive quanto segue:

[...] stà ancora con un poco di dolor nella spalla et la sera le viene
umpoco di alteratione ma dicano che sia pochissima et la matina
stà bene et dorme benissimo et magna anco bene ma stà quasi
sempre col male omore io no(n) l’hò visto ancora n’e me basta
l’animo di vederlo perche sà V(ostra) E(ccellentia) chi è io per me
credo che sia tornato da Cisterna per no(n) veder il Patriarca et
che habbia gran gusto di star solo V(ostra) E(ccellentia) sà l’omor
suo però no(n) se pigli fastidio che circa il male spero che no(n)
sarà niente come s’accomodano questi tempi li quali qui sono
molti cattivi et per no(n) fastidirla insieme con il Patre Gio bacia-
mo le mani [...].2

Il 23 giugno del 1635 Giovan Giorgio Cesarini, marito di
Cornelia, muore improvvisamente a Roma: «Questa mattina alle
(7) hore sul più bello S(ua) E(ccellentia) caminò fino [...] al giar-
dino quà [...] morte improvvisa del duca Cesarini che sia in cielo
[...]. Il povero signore hieri si sentiva aggravato e chiedeva il con-
fessore».3

Se per Cornelia le cose non andavano benissimo, ora con la
morte del marito peggiorano e la sua vita diventa ancora più dif-
ficile. Il figlio Giuliano, divenuto capo della famiglia, sempre
consigliato ed assistito dallo zio cardinale Alessandro Cesarini,
ostacolava la riconsegna del quarto dotale alla duchessa. Così
Cornelia, dopo un anno di vedovanza, in quattro pagine mano-
scritte racconta le sue “miserie” al fratello Francesco:

1 Ivi, n. 66609, 18 febbraio 1635.
2 Ivi, n. 66608, 7 marzo 1635.
3 Ivi, n. 9707: Gio. Cristoforo Rovelli al duca Francesco IV Caetani, 23 giugno

1635.
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Signor Duca mio caro

scrissi a V(ostra) E(ccellentia) la posta passata dandoli nova
ch’io havevo fatta la renunzia della tutela per gratia d’Iddio be-
nedetto hora le dico che per ordine del sig(no)r cardinale nostro
[Alessandro Cesarini] ho cercato il mio 4 della dote e per che il
Duca [il figlio Giuliano Cesarini] non fa niente senza il cardinale
Cesarino è bisognato farlo dimandar allui il quale m’ha resposto
che lui vuol veder li capitoli della dote per sapere quanta dote ho
portata in casa poveretta me in capo a 20 anni ancor non se sa
che dote ho portato in questa casa sia lodato d’Iddio benedetto in
questo ancora se li darà la copia delli capitoli circa l’elimento per
D(onna) Maria ancora no(n) anno dichiarato che cosa li vonno
dare e se se la volessero pigliare io che le vorria dare molto vo-
lentieri no(n) speranno da questa [...] quello ch’io hàvuto dalli
fratelli ma farò quello che me comandava il Sign(o)re Card(in)al
nostro del resto Sig(no)r Duca mio io stò pensanno di metter casa
e sono stata svalisciata delle stanze che non me ce anno lasciato
si non quello amaro paramento nero del resto m’hanno levato
tutte le sedie e tavolini et io non me fosse trovato questo poco di
grano che adesso l’ho venduto da 500 scudi non so come haveria
fatto insomma sig(no)r Duca mio caro così vanno le cose di que-
sto mondo non m’è giovato il servire a tutti il patire ogni cosa
star soggetta a marito figli congiunti e servitori ho buttato a fiu-
me ogni cosa quest’è hesser nata con la mala fortuna m’è biso-
gnato rescotere dal ferraro fin la lettiera di ferro che m’era fatto
fare quanno morse il Duca [Giovan Giorgio Cesarini, suo marito]
che m’è costata 100 scudi e 15 giulii per non dormir quasi in terra
che quello che adopravo è bisognata darla a D(on) Filippo [il fi-
glio] per mandarlo a dormir fora et levarlo dalle donne per libe-
rarmene e Sig(no)r Duca mio non le scrivo tutte le mie miserie
per non darli disgusto che si le sapesse et vedesse so sicura che
se ne pigliaria fastidio che tutta Roma sta attonita in sentirle ma
ce sono molti che danno la colpa al Sig(no)r Card(in)al nostro [A-
lessandro Cesarini] che no(n) me doveva far pigliar questa nova
servitù quanno morse il Duca [il marito Giovan Giorgio Cesarini]
ma quello che se fece fù fatto per bene loro più che per il mio et
no(n) se pensò à quello che veramente se poteva pensare che
m’havessero pagata di questa bona moneta ma sia lodato Iddio
benedetto ogni cosa sia à onor e(t) gloria sua senza offesa sua del
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resto Sig(no)r Duca mio hò recevuta la lettera di V(ostra) E(ccel-
lentia) et la ringratio infinitamente della bona nova che me dà
dell’accomodamento di questo negotio ma no(n) sò vedere in che
maniere possa hessere starò aspettando il modo per poter vivere
umpoco quieta e umpoco unita col Sig(no)r Iddio che stanno così
è impossibile à stare veder Sig(no)r Duca mio caro che no(n) pen-
sano àd altro che à strapazzarme che à mortificarme et esserse
onito col Card(in)al Cesarino che no(n) fà si no(n) quel che vuol
lui è tutto il giorno quanno il Duca [...] e quanno è lui quà e ce stà
tutto il giorno et l’ha fatto quel che l’hà fatto et io poveretta me
che hò perso un fr(at)ello per causa loro un altro ciò voluto a per-
der per tanti fastidii et disgusti che ha havuti per causa loro e poi
farce questo ce vole gra(tia) d’Iddio à no(n) pensarce e(t) no(n)
pigliarse fastidio, me compatisca Sig(no)r Duca mio per amor
d’Iddio et così dico anco alla Sig(no)ra Duchessa et mi perdona si
no(n) li scrivo per che stò for di me si questa comune con S(ua)
E(ccellentia) alla quale bacio le mani come fò à V(ostra) E(ccellen-
tia) et con questa le ricordo à volerme bene come dico anco alla
Sig(no)ra Duchessa et preghino Iddio per me [...] abbracciando li
putti fò fine con bac(iar)le le mani come fò anco al Patre Gio: A-
gostino di Roma li 20 di marzo 1636

D(i) V(ostra) E(ccellentia) me faccia gratia dar questa del P(a-
tre) Gio.1

In queste righe c’è tutta l’amarezza di una donna, moglie e
madre, che non è riuscita ad ottenere neanche il rispetto dei suoi
figli. Probabilmente sentirsi una Caetani e non aver accettato mai
la famiglia del marito ha pesato moltissimo sulla sua vita. Non
appena il figlio, alla morte del padre, diventa duca, si appropria
del palazzo in cui vive Cornelia; così non le resta più niente, ne-
anche gli arrredi delle sue stanze. La duchessa può avere “calca-
to la mano” per impietosire i fratelli ed è probabilmente ingiusto
dichiarare (come fa Cornelia) che i Cesarini siano stati la causa
della morte di Gregorio; tuttavia non possiamo non constatare
che Giuliano Cesarini non ebbe il rispetto che doveva a sua ma-
dre. Cornelia, infatti, otterrà la restituzione del suo quarto dotale

1 Ivi, n. 138506, 20 marzo 1636.
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solo nell’ottobre del 1649, poco prima di morire, come si evince
dal Breve di Innocenzo X à favore del duca Giuliano Cesarini per
prendere ad interesse scudi 30 mila, ed obbligare li beni della primoge-
nitura à fine di restituire la dote à Cornelia Caetana sua madre
coll’obbligo d’estinguere il detto debito in 6 anni.1

La vita di Cornelia terminò nel 1649, tra le mura del mona-
stero di Santa Caterina da Siena di Roma, dove si ritirò raggiun-
gendo la figlia Maria Alessandra, anche lei divenuta monaca,
come la maggior parte delle sue coetanee seicentesche.2

Il figlio Giuliano le sopravviverà di un ventennio,3 mentre
suo fratello Filippo, morto celibe nel 1685, lascerà l’eredità di fa-
miglia alla nipote Livia, la quale con suo marito Federico Sforza
diede vita alla dinastia degli Sforza Cesarini.

1 ASR, Fondo Sforza Cesarini, busta 1308, AZ58, c. P23.
2 La notizia è tratta dal LITTA Genealogia Cesarini.
3 Ivi, busta 1308, AZ58, c. P23: lettera di Filippo Cesarini in risposta alle con-

doglianze per la morte di suo fratello Giuliano, datata 25 novembre 1665.
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ESTRATTI DELLA CORRISPONDENZA
PERTINENTE AL MATRIMONIO

DI CORNELIA CAETANI E GIOVAN GIORGIO CESARINI
NELL’ARCHIVIO CAETANI DI ROMA

Grottaglie, 10 settembre 1613
(n. 119081)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello, l’arcivescovo Antonio:]

Havemo diversi partiti per le mani di maritare Cornelia et fra li
altri par che si lasci intendere il card(inale) Farnese per il duca
[Giovan Giorgio] Cesarini et il card(inale) Pio per il fratello con
comprare stato in Regno per 300 m(ila) scudi. Ma ci mancano i
denari che è il nerbo principale. Tuttavia questo è un debito co-
me gli altri, et si ha da pagare, quello che si deve avvertire è che
si habbia commodità nei pagamenti, et per far questo bisognarà
impiegare l’assegnamento delle estinzioni perché tutto è pagar
debito in un modo.

Napoli, 11 ottobre 1613
(n. 57722)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

Mi scrive il Sig(nor) duca [Pietro Caetani] che il card(inale) Far-
nese sollecita la risoluzione di d(onna) Cornelia per il duca Cesa-
rini, et m’avisa d’haverlo scritto ancora a V(ostra) S(ignoria) Il-
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l(ustrissi)ma ma non si parla fin d’hora della quantità della dote.
Questo partito è di considerazione, et non mi pare, che si debba
licenziare totalmente, ma si può rispondere, che questa figliola se
bene è di tredici anni, non è ancora fatta donna, et però andar
pigliando qualche poco di tempo per poterci pensar bene, et
darne aviso all’Arcivescovo, oltre che neanco quel signore è di
tanta età, che non possa aspettare un poco di casarsi, et fra tanto
andar scoprendo in che pretensione stanno della dote, della qua-
le V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma sa, che, fin’hora non tenemo
niuno assegnamento, et così dare ancora un poco di tempo per
vedere come s’accomoda quel signore con li fratelli.

Napoli, 22 ottobre 1613
(n. 17424)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Luigi:]

Il card(inale) Farnese ha richiesto Cornelia nostra nepote per mo-
glie al duca di Civitanova.

[Il giorno seguente (ivi) manda al duca Pietro Caetani un chiaro
esposto del suo parere: felice della parentela; difficile liquidare
una dote nelle presenti condizioni finanziarie. Tra i fratelli Cesa-
rini vi sono ancora in sospeso gravi questioni d’interessi: sarà
bene che si aggiustino prima del matrimonio. La sposa è ancora
molto giovane e così il duca; quindi nessuna premura.]

Roma, 23 novembre 1613
(n. 57719)

[Il duca Pietro Caetani al fratello cardinale Bonifacio:]
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La duchessa di Ceri per suoi interessi ha traversato questo casa-
mento di Cornelia la duchessa [Livia] Cesarini manco vorrebbe
nostra nipote in casa perché non potria far a suo modo. Il duca
intendo che n’ha una gran voglia ma la dote pretendono per
quanto intendo è differente della nostra volontà et possibilità.

Taranto, 18 novembre 1614
(n. 53378)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

Il Card. Farnese ha ricominciato a trattare col duca [Pietro Cae-
tani] del matrimonio fra il Duca Cesarino et Donna Cornelia no-
stra nipote. Non si farà cosa alcuna senza l’auttorità di N(ostro)
S(ignore) et di Borghese. Questo negotio è stato in silentio, per-
ché la Duchessa di Ceri desiderava di dare l’altra figliola sua al
figlio d’Acquasparta, et perché era in piedi il trattato con questo
della figlia del Principe di Palestrina. La duchessa Cesarina a
suggestione della sorella ha fatto forza per haverla et disturbare
il parentado con il marchese di Monticelli. Ma è stata tardi, et il
negotio era tanto avanti che non ha potuto impedirlo. Hora ces-
sato questo respetto di nuovo il Card(inale) Farnese è stato mos-
so dalli Cesarini. Questo è negotio che si concluderà. Tutto consi-
ste nella dote, et nelli modi di pagamento. La somma non può
esser manco di 40 m(ila) perché tanti ne ha dati Palestrina, ma se
arrivaremo a pagare di primo lancio solo 15 m(ila) ducati et poi
havere le dilationi nel resto, che ha havuto lui non farremo poco.

Roma, 15 marzo 1614
(n. 191732)

[Il duca Pietro Caetani in una lettera al fratello cardinale Bonifa-
cio [?] allega un foglio con le condizioni fondamentali poste per
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la dote di Cornelia, la quale peraltro non è ancora giunta alla pu-
bertà. Questo ritardo le causa anche dei disturbi fisici.]

Roma, 22 marzo 1614
(n. 50880)

[Si mercanteggia tra il duca Pietro Caetani et i cardinali Farnese e
Borghese. Il duca Cesarini vuole 80.000 scudi di dote, i Caetani
offrono 40.000; il 31 marzo il Cesarini cala a 60.000 (ma si è anco-
ra lontani).]

Taranto, 1° aprile 1614
(n. 17416)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

Il duca ha cominciato il negotio del matrimonio di Cornelia col
Duca Cesarini, et l’ha messo in mano del Sig(nor) Card(inale)
Borghese, per mezzo del quale, et non d’altri s’havrà da conclu-
dere, et perché Sua S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ha preso in se questo
assunto da esserne col Sig(nor) Card(inale) Farnese. Io scrissi al
Sig(nor) Card(inale) Borghese, che noi non volevamo far mai al-
cuna cosa senza che Sua S(ignoria) Ill(ustrissi)ma ne fosse autore
non che partecipe, et in questa maniera mi sono assicurato di o-
gni mal’effetto che ci si potesse fare da maligni.

Roma, 11 luglio 1614
(n. 119921)

[Filippo Caetani al cardinale Bonifacio:]
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[La salute di Cornelia è causa di continue preoccupazioni; le si
fanno fare certi bagni in casa, appena sarà più caldo le si faranno
fare bagni d’acqua dolce. Si tratta] d’intemperie del fegato che
non la fa sanguinar bene [...] e di disturbi dell’utero dal quale co-
me scrive V(ostra) S(ignoria) Ill(ustrissi)ma viene quasi tutto il
male delle donne.

Napoli, 7 maggio 1615
(n. 124875)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

D(onna) Cornelia se bene sta sana, nondimeno sta con colore
giallo, et con le labra et gengive pallide in modo, che nessuno si
lascia intendere di volerla, et non trovaremo a smaltir questa
mercantia honoratamente rispettive alla reputatione della casa
s’ella non migliora in modo di apparenza, che escluda il sospetto
di non fare figli, perché in sostanza nessuno vuole moglie brutta
o sterile, et quando concorrono tutte due queste male conditioni
insieme si tratta di negotio desperato. Fra tutti li travagli di que-
sta Casa questo di havere D(onna) Cornelia nel stato in che si
trova non mi pare il minimo, et mi dà molto, chè pensare.

Napoli, 14 maggio 1615
(n. 137441)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

D(onna) Cornelia non sta male, ma non tiene buon colore, et con
quella faccia nessuno si fa sentire, perché ha apparenza di mala
sanità che dà sospetto di non far figli, et nessuno vuol mettere a
rischio la successione.
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Napoli, 12 giugno 1615
(n. 124874)

[Il cardinale Bonifacio Caetani fratello Antonio:]

[Bonifacio informa il fratello che a Cornelia continua la irregola-
rità dei mestrui che, in sei mesi, da quando morì don Filippo,
non le sono più tornati. È pallida ed ha delle febbricole. I medici
dicono che l’unica cura è di darle marito, cosa non facile perché,
così stando le cose,] nessuno vuol mettere in compromesso la
successione et pigliar moglie brutta et mal sana. [Con tutto ciò
molti avrebbero voglia di contrarre il parentado.]

Roma, 9 novembre 1615
(n. 137474)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al duca Francesco?:]

Quanto al maritar D(onna) Cornelia, ch’é quello, che con ragione
dà più fastidio anco a V(ostra) S(ignoria) non si é perduto tempo,
nonostante la mia malattia, poiché il Mons(ignore) Verospi s’é
tirato assai innanzi il trattato col Duca Cesarini (Giovan Giorgio).
Il male di questo negotio è, che noi non havemo denari, ma cer-
caremo di aggiustarci nel miglior modo possibile, et d’aiutare col
beneficio del tempo. La dote, stante quello, che ha lasciato nel
testamento il Duca D(on) Filippo b(eata) m(emoria) da dichiarar-
si da V(ostra) S(ignoria) et da me, son di parere, che non habbia
da essere sopra li 40 m(ila) scudi, et oltre di quelli, ne sarà anco
l’aspettativa de quello che tocca alla giovane di legitima della
roba materna.
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dicembre 1615
n. 182505

[Riassunto dei debiti preparato per il duca Francesco Caetani nel
primo anno del suo ducato]

Descrizione Capitale Interessi

Monte e lochi 3.475 scudi 361.400 19.112,50

Censi vari scudi 36.300 2.899,50

Resto della dote di Maria Felice
Orsini

scudi 25.000 1.500,00

Futura dote di Cornelia scudi 40.000 1.800,00

Debiti del duca Pietro scudi 2.000 160,00

Per riscatto fatto delle gioie im-
pegnate dal duca Pietro

scudi 2.405 192.40

Totale: 467.105 25.664,40

Debiti infruttiferi 44.136,00

Totale generale: 511.241,00

Roma, 1 dicembre 1615
(n. 124885)

[Il cardinale Bonifacio Caetani annuncia d’aver “maritata” Cor-
nelia al duca di Civitanova e manda al nunzio ed al duca i capi-
toli da firmare. Ne è soddisfattissimo. Cornelia non ha voluto che
neanche si accennasse al suo nome nei capitoli. Il duca di San
Gemini ha fatto i peggiori uffici ma gli altri tutti, cominciando
dal papa, sono contenti. Ora è la volta del duca, purché si sbrighi
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la pratica del grandato, necessaria premessa ad ogni utile tratta-
tiva.]

Roma, 12 dicembre 1615
(n. 191732)

[Giovan Giorgio Cesarini duca di Civitanova e Cornelia Caetani
d’Aragona, sorella di Francesco duca di Sermoneta, stabiliscono i
seguenti capitoli matrimoniali, riservato, però, il consenso dei
cardinali Borghese e Farnese. Il cardinale Bonifacio, mons(igno-
re) Antonio Caetani arcivescovo di Capua e Francesco Caetani
duca di Sermoneta, promettono di dare per dote di Cornelia
50.000 scudi al nominato Giovan Giorgio da pagarsi quanto a
40.000 scudi nel termine di 10 anni e quanto a 10.000 scudi dopo
la morte di Donna Camilla Caetani, duchessa di Sermoneta, ma-
dre di Cornelia. A garanzia della dote e degli interessi (4½ % sui
40.000 scudi, da elevarsi al 5½ in caso di mancato pagamento
della dote) i nominati fratelli Caetani, promettono di ipotecare lo
stato di Sermoneta, mentre il duca Cesarini si obbliga di investire
detta somma, allorché gli sarà pagata, in altrettanti luoghi del
Monte Cesarini.]

Roma, 5 febbraio 1616
n. 169066

 [Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

Io di questo parentado ne vivo ogni giorno più contento, D(on-
na) Cornelia non si poteva accomodar meglio. Fra due anni il
Duca [Giovan Giorgio Cesarini] sarà senza debiti con 33 mila
scudi d’entrata, delli quali ho veduto io distintamente il conto,
con il peso solo della madre et delli suoi fratelli fra li quali Mon-
s(ignore) [Alessandro Cesarini, futuro cardinale] è di buonissima
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natura, et da andar innanzi, ma D(on) Virginio et d’ogni sorte di
lettere et d’ingegno, et giuditio è il più eminente cavaliere che sia
in Italia, se ben gracile di complessione, et poco sano.

Civitanova, 29 febbraio 1616
(n. 51594)

[Il duca di Civitanova Giovan Giorgio Cesarini ringrazia il cardi-
nale Bonifacio Caetani dell’avviso] della cerimonia di dare l’a-
nello alla signora duchessa sua nipote et mia consorte con tanta
pompa che maggiore non si poteva fare.

Roma, 3 marzo 1616
(n. 142085)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

Il martedì di carnevale [16 febbraio] a Napoli seguì lo sposalitio
di D(onna) Cornelia et lo fece il Vice Ré, che accettò la carta pro-
cura mandatali dal Duca di Civitanova: si come in gratia mia il
s(igno)r cardinale Carafa fece la cerimonia; et per gli avvisi, che
ne ho havuti da più bande le cose passarono con molta honore-
volezza et splendore: ma quello, che più importa, senza la spesa.
Il V(ice) Ré per honorare quest’attione fece una bella festa in pa-
lazzo, et ordinò una giostra a posta per quel giorno. La sposa
come benissimo, et dal Duca gl’era stata mandata una veste rica-
mata di diversi fiori di seta, et d’oro passato, che fece (come scri-
veva il s(igno)r Riccardi1) spantare Napoli. La consegna2 si farà
senz’altro dopo Pasqua allo Stato, dove il Duca condurrà la spo-

1 Segretario di Casa Caetani, successe al famoso Giovan Francesco Peranda.
2 Della duchessa Cornelia Caetani.
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sa nella Marca senza toccare Roma, et io con quell’occasione an-
darò in sua compagnia a satisfare all’obligo del voto che feci di
visitare la S(an)ta Casa di Loreto.1 Sto in dubbio se la s(igno)ra
Duchessa sia per venire o no. Io non gli ho motivato il venire,
perché l’anno passato quando fui a Napoli, la trovai tanto aliena
dal capitare in queste bande.

Roma, 6 maggio 1616
(n. 154105)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio]

Le nozze di Donna Cornelia si dovevano fare in questo tempo,
che parte l’ordinario, poiché s’era concertato che la sposa alli 9
del presente fosse in Sermoneta, ma per un poco di male sopra-
giunto al Duca Cesarini, ch’è a Civitanova, si tirarà in lungo
qualche altro giorno. A me ancora è sopragiunto un altro impe-
dimento, ch’è un principio di podagra, che m’ha travagliato per
due o tre notti, et tuttavia me tiene a letto, ma non per altro, che
per finire di digerire l’humore.

Roma, 3 luglio 1616
(n. 124891)

[Il cardinale Bonifacio Caetani al fratello Antonio:]

[...] dirò perciò solamente che a Civitanova ho lasciato D(onna)
Cornelia contentissima, et satisfattissima; che quella terra è gran-
de, bella, et nobile et che insomma quella è una honorevolissima

1 Come si è detto nella n. 4 a p. 250, nella chiesa  di Loreto il cardinale Niccolò
Caetani volle essere sepolto.
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signoria havendo il Duca fra le altre cose un bellissimo palazzo
di residenza. Le feste poi sono state principali, con una favola in
musica all’usanza di Firenze, di buona compositione, et molto
ben recitata. La è concorsa tutta la nobiltà della Marca, et quasi
tutti li prelati, che sono al governo delle città di quella provincia,
et veramente le nozze si sono potute chiamare Nozze Ducali. Io
nel viaggio sono stato alloggiato alla grande quasi in tutte le cit-
tà, che hanno fatto a gara in honorarmi con modi straordinari, et
son tornato a Roma, Dio gratia, con ottima salute [...]. Con occa-
sione della venuta di Don Honorato1 ad accompagnare la sposa,
io mi son risoluto di ritenerlo appresso di me qui in Roma; per-
ché in effetto era perso in Napoli, dove (da un poco di scola in
poi) non poteva, pratticando solo con paggi, et fra le femine,
guadagnare cosa alcuna; et non vi essendo persona superiore,
che potesse giudicare dei progressi, che faceva nelle lettere, anco
in questa parte sarebbe rimasto con gran disavantaggio, et V(o-
stra) S(ignoria) lo può giudicare dall’essere egli in età di 17 anni,
et cominciare adesso ad intendere la logica; et pur ella sa, che in
questa età noi defendemmo conclusioni di filosofia. La Duchessa
[Camilla Gaetani] ha gridato, et grida di questo grandemente,
ma se si riguardasse alli capricci di quelle signore le cose di que-
sti figli anderebbono molto male. Et perché l’educatione, et la
piega della gioventù importa troppo, et il farla bene è stata gloria
particolare di questa Casa; io non potevo né per conscienza, né
per buona ragione di governo della Casa, lasciar correre le cose
in questa parte; massime che il modo, col quale noi siamo stati
allevati da nostro zio [il cardinale Enrico Caetani o monsignor
Camillo Caetani?] mi obbligava di fare il medesimo con li nostri
nepoti. So, che la Duchessa si lamenta più del modo, che della
cosa, et dice che gliel’ho levato per via d’inganno, et che in que-

1 Figlio del duca Filippo Caetani e fratello di Cornelia.
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sta maniera io mostro disprezzo, et poco conto di lei. Bisogna
sapere, che per ogn’altra via non me l’haverebbe mai dato [...].





IL GIARDINO
DI PALAZZO CESARINI A ROMA
IN UN DOCUMENTO DEL 16221

A Roma, sul bel colle dell’Esquilino, è possibile ammirare
ancora i resti di un’epoca passata: il Rinascimento, periodo stori-
co tra i più fecondi, nel quale re, principi, cardinali e papi contri-
buirono alla creazione di magnifiche espressioni dell’arte. Pro-
prio in questo quartiere, chiamato Suburra, dove gli antichi ro-
mani videro nascere Giulio Cesare, sorge la chiesa di San Pietro
in Vincoli, tanto cara a papa Giulio II Della Rovere, che infatti vi
volle erigere la sua tomba, progettata da Michelangelo. Qui nel
medioevo le famiglie Margani, Orsini ed infine Cesarini estesero
il loro dominio. La testimonianza del passaggio dei Cesarini,
nobile ed antica famiglia, la quale voleva credere che la sua
origine derivasse dalla stirpe di Cesare,2 è visibile nel palazzo
che ancora oggi, miracolosamente, si lascia ammirare tra via
Cavour e piazza San Pietro in Vincoli. La costruzione è nota con
il nome di palazzo Borgia-Cesarini. Lungo l’adiacente tratto della
via di San Francesco di Paola vi era nell’antica Roma il Vicus
Sceleratus. La leggenda racconta che vi morì Servio Tullio, sesto
re di Roma, calpestato dal cocchio della figlia Tullia, moglie di
Lucio Tarquinio, il quale aveva già provveduto a ferire a morte il
suocero.

1 Pubblicato in rete nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” il 26 luglio 2010.
2 Così si trova in CECCARELLI Istoria.
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Il palazzo Cesarini, fatta eccezione per la facciata moderna
visibile da Piazza San Pietro in Vincoli, dovrebbe risalire al XIII
secolo, mostrando però caratteri architettonici misti, medievali e
rinascimentali. È degno di ammirazione il bellissimo balcone a
trifora con trabeazione a triglifi e cornicione dentellato del XVI
secolo. È lecito ipotizzare che il balcone sia stato progettato, in-
sieme alla ristrutturazione del palazzo, da Giuliano da Sangallo,
che, venuto a Roma per volere di Giulio II, lavorò anche per la
potente famiglia Farnese, la famiglia di papa Paolo III. Non a ca-
so spiccano nei portanti della struttura i gigli farnesiani, forse
riconducibili alla bellissima dama Farnese che vi abitò per un
lungo periodo della sua vita, Clelia Farnese, sposa di Giovan
Giorgio II Cesarini.

Dalla pianta topografica del Tempesta (un dettaglio è ripro-
dotto qualche pagina più avanti) è possibile osservare quali fos-
sero i possedimenti Cesarini adiacenti al palazzo. Una lunga fila
di case facevano da “cinta muraria” al famoso giardino-museo,
al cui interno si trovava l’imponente dimora.

A questo proposito sappiamo che nel 1493 Giuliano II Cesa-
rini, creato da papa Alessandro VI Borgia cardinale diacono del
titolo di Sant’Angelo «comprò il palazzo detto l’Argentina e
l’ampliò di una bella abitazione, unita con il Giardino Grande ed
il Giardino di S(an) Pietro in Vincola e lo bonificò ed adornò mol-
to, e dalla signora Angela Cesarina Morgana sua sorella gli fu
donato detto luogo [...]».1

Il cardinale fu un grande cultore delle arti, tanto da essere
noto per aver «proclamato del maggio 1500 una “Dieta Statua-
ria” ovvero una “dimora di statue”, come attestano le seguenti
parole: “Julianus sancti Angeli Diaconus Cardinalis Caesarinus
dietam hanc statuariam studis sui et gentilium quorum voluntati
honestae dicavit suo natali die xxxiii, XIII Kal. Iunii, Alexandri VI
Pont. Max Anno VIII, salutis mc., ab U.C. mmxxxiii”. Un’istitu-
zione, questa, destinata a guadagnare considerevole sviluppo nel
Cinquecento e, soprattutto, capace di conferire fama e prestigio

1 Ivi, p. 30.
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alla figura del cardinale Cesarini. V’è da aggiungere che l’inizia-
tiva del cardinale da una parte mirava alla fruizione pubblica
della propria collezione di antichità da parte di studiosi umanisti
ed artisti affinché apprendessero le tecniche esecutive, lo stile e
l’ideale estetico, dall’altra, tale Dieta fu un valido strumento di
salvaguardia e tutela di quei beni archeologici cui la Roma rina-
scimentale era la diretta conservatrice».1 Anche Alessandro Cesa-
rini, «fatto cardinale nel 1517 da Leone X», fu un amante dell’ar-
te; infatti «adornò la fabbrica del palazzo di San Pietro in Vinco-
lo: morse sotto Paolo III nell’anno ottavo del suo pontificato e
nell’anno 1542 di 51 anni, fu sepolto in S. Maria dell’Aracoeli».2

L’ubicazione di Palazzo Cesarini è indicata dal riquadro (da Google Maps)

1 BUTTARO Collezione Cesarini.
2 Ibidem.
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Una prima collezione di sculture si trovava nel giardino-mu-
seo del palazzo “all’Argentina” (oggi trasformato in teatro); altri
reperti archeologici furono collocati presso il palazzo all’Esquili-
no, come ci dicono Lucio Mauro,1 Montaigne2 e Flaminio Vacca.3
Qui il marchese Giovan Giorgio II Cesarini, nipote del cardinale
Alessandro, collocò altri pezzi di pregio in una collezione ormai
davvero cospicua; lo stesso Montaigne nel suo viaggio in Italia, il
18 aprile del 1580, non mancò di visitare il palazzo di San Pietro
in Vincoli:

[...] vi sono infinite rare antichità, e specialmente le varie teste di
Zenone, Poseidone, Euripide e Carneade [...]. Vi sono anche i ri-
tratti delle più belle dame romane viventi e della signora Cloelia
Fascia Farnese, sua moglie, che, se non è la più gradevole, senza
confronto è la più amabile donna che può esserci al momento a
Roma [...]. Di lui [il Cesarini] si dice essere della stirpe dei Cesari,
porta nella sua sinistra il gonfalone della nobiltà romana; è ricco
ed ha nelle sue armi l’orso legato alla colonna e sopra la colonna
un’aquila.4

Spiccava una serie di busti di illustri personaggi come Ome-
ro, Eschilo, Euripide, Socrate, Carneade, Ippocrate, copie romane
del I secolo d.C., che furono ritrovati nel 1576 presso Castro Pre-
torio.5

Il marchese investì non poco del suo tempo e del suo denaro
ad abbellire e rendere lussosa la residenza all’Esquilino, cercan-
do nel suo testamento di mantenere intatti i possedimenti di fa-
miglia, e particolarmente il giardino-museo del palazzo di San
Pietro in Vincoli:

1 Vedi MAURO Antichità, p. 221-223.
2 VediMONTAIGNE Journal 1580, pp. 275-276.
3 Vedi VACCA Memorie, pp. 6, 17, 27, 105.
4 MONTAIGNE Journal 1580, pp. 275-276.
5 BUTTARO Collezione Cesarini.
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L’ubicazione di Palazzo Cesarini è indicata dal riquadro (da Google Maps)

Et perche nella Eredita de mio padre ho ritrouato il giardino di
San Pietro Jn Vincula con il palazzo uecchio senza mobili utensilj
et paramenti, et hauendolo io A[d]obbato, et ornato de molti pa-
ramenti teste di marmo, statue, Colonne, Tauole connesse di ua-
rie sorti, diuerse altre sorte di Marmo Bronzi Antichi, Camej in-
taglij di gioie pitture quadri, et molte altre cose /a/ ornamento del
palazzo, che tutte serranno inuentariate in un libro, et hauendo
io similmente detto Giardino ampliato de altri siti, et noue fabri-
che, et dessiderando io che detto luogo sia tenuto et conseruato
con quelle sopradette delitie che io lo tengo, il che non si puo fare
se non con spesa notabile, et uolendo prouedere come meglio
posso, che detto luogo con suoi edificij uecchij, et noui fatti, et da
Farsi, et tutte le altre Cose sopradette restino sempre infiniti, et
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no(n) [c. 323r] non si possano maj per alcun tempo sino in infini-
to ne in tutto, ne in parte etiam minima alienare, et cognoscendo,
che il primo genito per hauer maggiore entrata serra piu atto /a/
conseruarlo nel debito modo, ordino, uoglio comando, et lasso
che il detto primo genito solo, et Jnsolidum succeda Jn detto giar-
dino edificij Antichi, et nouj terrenj, et altre Case contigue, che ho
comprati sin qui, et compraro sino al tempo della morte mia mar-
mi, statue,diuerse cose di marmo, Bronzi Camej Jntaglij diuersi,
pitture, paramenti, et altre robbe che sono, et serranno in detto
luogo, et descritte in detto Jnuentario [...].1

Il palazzo (che oggi necessiterebbe di un accurato restauro,
soprattutto per gli affreschi visibili in varie stanze e raffiguranti
paesaggi delle località che i Cesarini possedevano tra le Marche
ed il Lazio) e il giardino (non più esistente), ospitarono illustri
personaggi del Rinascimento tra cui Torquato Tasso (1544-1594)
e il cardinale Ferdinando de’ Medici (1549-1609), futuro grandu-
ca di Toscana. La proprietà Cesarini fu anche teatro di splendide
feste, come attesta il Navenne: «Un giorno, egli [il cardinale de’
Medici] organizzò nei giardini di San Pietro in Vincoli una corsa
di cavalli alla quale assistettero dei privilegiati».2 Proprio nel pe-
riodo in cui il cardinale frequentava assiduamente palazzo Cesa-
rini, a Roma circolavano voci riguardanti un suo insistente cor-
teggiamento nei confronti della bellissima moglie del marchese
Cesarini, Clelia Farnese.

Purtroppo, nonostante il divieto di alienare i beni di fami-
glia, nel luglio del 1593 il duca Giuliano IV Cesarini, figlio di
Giovan Giorgio II, decise di vendere una parte della collezione al
cardinale Odoardo Farnese, nipote di sua madre Clelia Farnese,
per la somma di 5000 scudi.3 Le opere d’arte furono trasferite
presso il palazzo romano dei Farnese e poi in quello di Parma

1 ASR, Collegio dei Notai, Curtio Saccoccia, vol. 1573, trascritto in precedenza.
2 NAVENNE Le palais, p. 635.
3 Come risulta dal ms. BAV Urb. Lat. 1061, c. 416r; cfr. RIEBSELL Sammlung,

pp. 153-157.
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fino a quando si decise di trasportare il tutto a Napoli, presso il
palazzo di famiglia, divenuto oggi Museo Archeologico Nazio-
nale. Un altro nucleo della collezione fu donato nel 1622 dal duca
Giovan Giorgio III al cardinale Ludovisi, camerlengo e nipote di
papa Gregorio XV (1554-1623).

Tra le statue passate al cardinale vi era anche la famosa Ve-
nere Cesarini, splendida opera del Giambologna, eseguita per
volere del marchese Cesarini nel 1583 e, secondo chi scrive, raffi-
gurante la bellissima Clelia Farnese, moglie del committente.1
Così il Cesarini scriveva al granduca di Toscana, chiedendogli
“in prestito” il Giambologna (che lavorava alle sue dipendenze):

Serenissimo mio Signore e Padrone Colendissimo, se dall’Altez-
za Vostra non mi vien fatta grazia di comandarmi, onde spesso
abbia occasione di farle riverenza e di servirla et in fatti di farle
conoscer quanto servitor devoto le sia, prenderò io l’occasione
col supplicarla d’alcun favore di farle con quel umile riverenza,
che le fo con l’animo di continuo. L’Altezza Vostra saperà com’io
mi diletto un poco di figure di marmi e simil cose antique e mo-
derne, quando sono de buoni mastri; per il che intendendo
ch’ella tiene appresso di se un valente uomo chiamato Giovanni
Bologna, valent’uom in simil esercizio e desiderando aver alcuna
cosa del suo, supplico quanto più posso Vostra Altezza a voler
essere servita farmi grazia di dar licenza a detto Giovanni Bo-
logna, che possa farmela, che ne le restarò infinitamente obligato
e di continuo, come faccio, pregarò Nostro Signore per la conser-
vazione e felicità di Vostra Altezza, a qual con ogni riverenza ba-
cio le mani e mi ricomando. Di Vostra Altezza divotissimo servi-
tore Giovanni Giorgio Cesarini. Di Roma il dì 15 luglio del
LXXX.2

Giovanni Baldinucci nel 1688 riferisce di un furto di cui la
statua sarebbe stata oggetto: «Per Giovangiorgio Cesarino [il
Giambologna] scolpì in marmo una Venere in atto di rasciugarsi;

1 Per approfondimenti si veda ROSINI Clelia, p. 151-152.
2 La lettera in ASF, M.d.P., vol. 737, c. 108, è tratta dal sito www.memofonte.it.
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opera sì lodata, ch’è fama, che di notte tempo ella, con una certa
macchina fatta a foggia di “mazzacavallo”, fosse rapita dal suo
giardino; e dicesi che in ultimo ella venisse in potere de’ Lodovi-
si».1 Ma le ricerche effettuate durante il recente restauro hanno
escluso questo avvenimento; sappiamo invece che durante lo
spostamento da Firenze a Roma la statua si spezzò e fu riassem-
blata con un antiestetico perno ancora oggi evidente.

La statua è attualmente conservata a Roma, presso il Palazzo
Ludovisi-Boncompagni in via Veneto, sede dell’Ambasciata U.S.A.

Per tornare alla storia del palazzo Cesarini con il suo giardi-
no-museo, nel 1616 la proprietà venne affittata, per 300 scudi, dal
duca Giovan Giorgio III (figlio di Giuliano Cesarini e Livia Or-
sini Caetani) a Giovan Battista Crescenzi,2 mentre nel luglio del
1622 fu la volta dei giardini:

L’Ecc(ellentissi)mo Sig(no)re Duca Gio: Giorgio Cesarino dà à
godere e mantenere li suoi giardini di S(an) Petro in Vincola alli
M(esseri) Gio: Garzia Valentiano et à Basilio del q(ondam) Mar-
tio Santaro de Segni insolidum per cinque anni à venire da co-
minciare il p(rim)o di Nouembre et finir come segue con patti,
Capitoli, et conditioni et obblighi infra(scri)tti.3

Che cosa sia accaduto in seguito non sappiamo con certezza;
possiamo solo supporre che il duca Cesarini, gravato da nume-
rosi debiti, il 21 febbraio 1623 abbia venduto l’intera proprietà
adiacente a San Pietro in Vincoli ad un sacerdote calabrese, pa-
dre Giovanni Pizzullo. Quest’ultimo, nato a Regina (diocesi di
Bisignano), nel 1534 c.a, lasciò il suo paese per trasferirsi a Roma,

1 Cfr. I Farnese, p. 58. La notizia della vendita della collezione d’arte antica da
parte di Giuliano Cesarini al cardinale Odoardo Farnese compare in un av-
viso di Roma del 24 luglio 1593. Per 5.000 scudi il duca vendeva «statue anti-
chissime che vagliano 15.000».

2 RATTI Sforza, parte I, vol. II, p. 292.
3 ASR, 30 Notai capitolini, Notaio Jo. Agostinus Tullius, ufficio 4, vol. 109, c.

217r.
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dove trovò stima ed apprezzamento per le sue doti di rettitudine
e di disponibilità nelle attività svolte nelle chiese romane. Fu de-
votissimo di San Francesco di Paola e frequentò assiduamente i
minimi calabresi della chiesa di Sant’Andrea delle Fratte. Accu-
mulò, non si sa come, cospicue ricchezze. Morì a Roma il 20 ago-
sto 1623 e fu sepolto nella chiesa, oggi non più esistente, dei SS.
Sergio e Bacco, per poi essere tumulato nella chiesa che volle far
costruire. Infatti il 10 gennaio 1620 redasse di sua mano il pro-
prio testamento, dove esprimeva la volontà di far costruire una
chiesa dedicata a San Francesco da Paola, con annesso un colle-
gio di studi ecclesiastici. Nominò eredi universali i padri minimi
di San Andrea delle Fratte:

[...] In tutti e singuli altri miei beni mobili, stabili, et semoventi,
pretenzioni, ragioni, attioni, crediti, et nomi di debitori astanti et
futuri posti in qualsivoglia luogo chiamati di qualsivoglia nome,
instituisco, et lascio, et di propria mano qui nomino, et scrivo per
i miei heredi [...] li R(everendissimi) padri dell’ordine dei minimi
nel Convento di Sant’Andrea delle Fratte di Roma, alli quali R(e-
verendissimi) Padri del detto ordine de Minimi lascio l’universa
mia heredità sotto conditione però, obbligo, et peso di impiegar-
ne almeno scudi seimila di m(one)ta in acquisto di una chiesa in
Roma, overo di un sito, ò casalino, et in fabrica da farsi in esso di
una Chiesa nova sotto l’invocatione di San Francesco di Paola, et
di un Hospitio, over Collegio, dentro al quale siano ricettati, et
voglio vi debbiano commorare padri studenti di detto ordine
della Natione Calabrese, et in esso habbiano commodità di stu-
dio et di vitto, che à questo effetto, et per loro servitio, et uso solo
voglio, et lascio si debbiano impiegare, et convertire tutte le altre
entrate di detta mia heredità [...] et nella medesima chiesa che si
doverà acquistare, ò edificare di novo come sopra finita che sarà,
et accomodata voglio si trasporti et si ponghi il corpo mio in luo-
go eminente ad elettione delli miei essecutori testamentarij li do-
ve voglio mi si facci un deposito marmoreo con adornamenti
convenevoli con una marmorea iscrittione, nella quale si faccia,
et si conservi memoria perpetua di q(ue)sta mia dispositione, che
perciò mi contento, et voglio vi si spendino scudi trecento di
m(one)ta, et in essa Chiesa voglio, che li Padri, che pro tempore
vi dimoraranno siano tenuti, et obbligati ogni settimmana in per-
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petuo, et in infinito celebrarvi quattro messa mortoria la settima-
na, l’una per suffragio dell’anima mia, l’altra per la bo(na) me-
(moria) di Francesco Pizzullo mio caro padre, l’altra per la [...]
Caterina Grilli mia cara madre et l’altra per la salute dell’anima
di tutti li miei benefattori [...]. Il corpo mio separato che sarà dal-
l’anima, voglio che sii privatamente portato nella chiesa di S(an)-
to Andrea delle Fratte, li dove in luogo appartato a giuditio et ar-
bitrio delli miei essecutori testamentari, se ne debbia far deposito
per trasportarlo poi nell’infrascritta Chiesa finita che sarà con li
miei denari, come appresso si dirà.1

Quando padre Giovanni Pizzullo scrisse le sue volontà era
quasi novantenne, ma ebbe la possibilità, di lì a due anni, poco
prima di morire, di acquistare dal duca Giovan Giorgio III Cesa-
rini il palazzo all’Esquilino con annesso giardino e case. Era pre-
cisamente il 4 febbraio 1623 quando il notaio Bonincontri stipulò
la vendita,2 mentre il successivo 22 febbraio, padre Pizzullo donò
il suo acquisto ai frati minimi (donazione poi confermata con la
bolla di papa Gregorio XV Ludovisi del 30 agosto 1623):3

[...] Palazzo in vicinanza della Chiesa di San Pietro in Vincoli,
ove si è formato il Collegio, con Giardini, Gioco di palla, Grotte e
due casette nel vicolo, che risponde dalla chiesa della Madonna
Santissima de Monti, con tutti li suoi membri e pertinenze [...].4

Come si è detto, padre Pizzullo morì il 20 agosto 1623, fu se-
polto provvisoriamente nella chiesa dei SS. Sergio e Bacco, oggi
non più esistente (fu demolita nel 1888 a causa dei lavori per la
costruzione dell’attuale via Cavour), e successivamente traslato
nella chiesa di San Francesco di Paola da lui eretta, dove oggi è

1 Ivi, Fondo Minimi Paolotti S. Francesco di Paola, Liber Instrumentorum, Anno
1622-1651, busta 5494, Concessioni, suppellettili e ornamenti ai frati minori, cc.
5v-7v e 13r-15v.

2  Ivi, Donazione di Don Giovanni Pizzullo, cc. 7r-9v.
3  Ivi, cc. 9r-11r.
4 Ibidem.
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possibile ammirarne il monumento eseguito da Agostino Corsini
su disegno di Ferdinando Fuga. La chiesa fu costruita tra il 1624
e 1630 da Orazio Torriani e completata tra il 1645 e 1650 da Pie-
tro Morandi con un contributo finanziario anche di donna Olim-
pia Aldobrandini. Accanto alla chiesa si sviluppa il convento edi-
ficato nel Seicento su progetto di Domenico Castelli, sul luogo
dove sorgevano le case Cesarini. Oggi questo edificio è ancora di
proprietà dei frati minimi e solo da pochissimo tempo è tornato a
loro completa disposizione, giacchè l’Istituto Centrale del Re-
stauro (che vi aveva la sua sede) si è trovato costretto a chiudere
il contratto d’affitto a causa di uno sfratto esecutivo voluto dai
frati stessi.

*

Dal documento notarile (purtroppo mutilo nella sezione del-
l’inventario), che si trascrive di seguito, è possibile ricavare qual-
che informazione relativa ai giardini del palazzo sull’Esquilino.
Infatti il giardino è sempre citato al plurale ed effettivamente dal
testo risulta composito.

Lo spazio era così delimitato: dalla parte di San Pietro in
Vincoli dal corpo principale del palazzo (con la caratteristica tor-
re a base quadrata) e da una lunga muraglia; dalla parte della
Madonna de’ Monti da una fila di case con cortili interni prospi-
cienti sul giardino stesso; dalla parte superiore da un muro; dalla
parte inferiore ancora da una fila di case. Le porte d’ingresso era
almeno due: la principale (probabilmente adatta alle carrozze)
era aperta nel muro di cinta dal lato di San Pietro in Vincoli ed è
ben visibile nel dettaglio della carta del Tempesta, mentre un’al-
tra secondaria (ravvisabile anch’essa nella carta) era situata nel
lato opposto, così come si dice nel documento, che cita la «porti-
cella che riesce alla Madonna de Monti». Lo spazio cintato si di-
videva in due parti: un giardino di sopra e un giardino di sotto
(non dimentichiamo che siamo sulle pendici dell’Esquilino e che
il terreno è in pendenza).
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Particolare della pianta di Roma eseguita nel 1593 da Antonio Tempesta
(Firenze 1555 – Roma 1630). Ringrazio il dott. Giuseppe Grande

per avermi segnalato l’opera e fornito l’immagine

Il giardino di sopra, a sua volta, era ripartito in un «giardino
di cipresso» (probabilmente a causa della presenza di siepi di ci-
pressini), che conteneva «robba ordinaria» (come «arbori de frut-
ti»), e di un «giardino secreto» (evidentemente riservato all’uso
del duca e di selezionati membri della famiglia), che, al contrario
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conteneva «tutta robba buona et capata» (ovvero ’scelta’): «spal-
liere de gielsemini domestichi» e di mortella, «quatri et scompar-
tim(en)ti», garofani, rose ed «altri fiori bellissimi di ogni sorte».
Al giardino segreto era annesso un «cortile» con una «cucina»
che doveva servire da abitazione ai fittavoli.

Il giardino di sotto egualmente si componeva di due parti
(forse separate dal muro trasversale che si vede nella carta), con
«viali di cipressi», «croci scompartite in quattro quarti» (ovvero
aiuole divise a croce tipiche dei giardini “all’italiana”), siepi di
rose e di bosso ben «sode», un «boschetto», vasi di gelsomini e di
agrumi. Le «viti» erano probabilmente in forma di pergolato, co-
me si usava comunemente nelle «vigne» romane, ovvero nelle
ville suburbane del Rinascimento. Non pare che una sezione do-
vesse essere riservata ad orto, anche se si parla di «cauli» (che
potrebbero essere ’cavoli’, ma più probabilmente semplici ’steli’
o ’cannucce’) e di «cipolle» (i bulbi o i tuberi di «piante de fiori»
da «moltiplico»).

 Il duca, che aveva fatto di quei giardini una fonte di reddito
(anche se non sappiamo quanto ne ricavasse), stabilì che gli affit-
tuari non intralciassero la raccolta dei frutti al «fruttarolo» che ne
aveva la concessione: «d(ett)i giardinieri siano obligati d’accom-
modarsi et aggiustarsi con li heredi d’Arcangelo [forse il prece-
dente giardiniere, a quanto pare deceduto] circa li Cauli che sono
piantati nel giardino da basso si anco delli garofani del giardino
Secreto et dargli commodità che si leui la sua robba come piante,
Cipolle et arbori et anco permettere che il fruttarolo che hà com-
prati li frutti lo possi cogliere sino al primo della p(resen)te loc(a-
tio)ne».

Niente doveva ostacolare il suo diritto di passeggiare nei
giardini, tenere le chiavi dei cancelli ed avere una parte del rac-
colto: «[...] ne possa tener le chiave per andarci à sua posta come
anco sia S(ua) E(ccellentia) padrone di goder li viali di doi Giar-
dini da basso per suo spasso et gusto, et che li frutti del giardino
di Cipresso, ne sia padrone et siano liberi, et à disposi(tion)e in
tutto, et per tutto di S(ua) E(ccellentia)». Inoltre gli affittuari do-
vevano fornirgli «ogni anno dieci vasi di Gielsemini domestichi,
ò di agrume ò simili galanterie».
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I signori affittuari erano obbligati a tenere sempre puliti ed
in ordine i giardini senza stravolgerne l’assetto, mantenendo le
siepi e i «Viali d’essi con tutta la loro larghezza, et Spalliere et
ogni altra cosa nella maniera che si suole fare nelli Giardini di
Prencipi ben tenuti». Erano altresì obbligati a sostenere di tasca
propria tutte le spese («[...] tutto quanto si contiene nel p(rese)nte
Capitolo si debba fare à tutte loro spese senza che mai possino
domandare cosa alc(un)a à S(ua) E(ccellentia) come s(opr)a, quia
sic (etc.)»), al contempo senza poter portare cosa alcuna al di fuo-
ri della proprietà.

Il duca pensò bene di far inserire un’altra clausola a suo fa-
vore. Gli affittuari, infatti, avrebbero dovuto lasciare i giardini in
qualunque momento nel caso Sua Eccellenza avesse deciso di
vendere la proprietà (come di fatto avvenne prima della scaden-
za del contratto): «[...] volendo locar il loco ò darlo à vita ò ven-
derlo liberam(en)te ò a[ltro] modo lo possa fare refaccendosi li
lor miglioramenti à stima». Erano altresì obbligati ad andarsene,
senza possibilità di proroga, al momento della scadenza contrat-
tuale, «promettendo finito d(ett)o tempo di lassare d(ett)i giardi-
ni et Stantie à d(ett)o Sig(no)r Duca nel modo et forma sud(ett)a
senza eccett(ion)e alc(un)a renunciando à ogni eccettione et non
ostante decreto Cam(era)le ò altro che facessi à lor fauore al che
espressamente renunciano anzi conuengono che de propria auto-
rità finito il d(ett)o tempo se possa mandarli via, chiuder le porte,
et mutar chiaue, et d’vna et l’altra parte [...]». Il duca concedeva
al contempo di «[...] dare per habitatione di d(ett)i giardini la Cu-
cina e sue stanze vicina che stanno al Cortile vicino al giardino
Secreto per d(ett)o tempo solam(en)te quale finito si debbino re-
stituire libere et sbrigate senza eccettione alcuna [...]». Il parziale
inventario dei mobili e degli attrezzi che le stanze contenevano al
momento della locazione dimostra come si trattasse di abituri di
modestissima qualità.

Altre informazioni circa questa proprietà, al momento, non
abbiamo. Certo sarebbe interessante capire con esattezza quanto
grande fosse il terreno dei Cesarini, considerando che a fine Cin-
quecento vi si organizzavano corse con i cavalli e che al suo in-
terno vi erano collocate le splendide statue di cui abbiamo parla-
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to, tanto da trasformarlo in un vero e proprio museo all’aperto.
Oggi, purtroppo, non sono rimasti che pochi metri quadri di cor-
tile chiuso tra le mura dell’antico convento (e non più palazzo).
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DOCUMENTI RELATIVI ALL’AFFITTO
DEL GIARDINO DEL PALAZZO CESARINI

ALL’ESQUILINO

(Archivio di Stato di Roma, Notaio Jo. Agostinus Tullius,
ufficio 4, vol. 109, cc. 217r-218v e 231r e 36r-v)

[217r]

L’Ecc(ellentissi)mo Sig(no)re Duca Gio: Giorgio Cesarino dà
à godere e mantenere li suoi giardini di S(an) Petro in Vincola alli
M(esseri) Gio: Garzia Valentiano et à Basilio del q(ondam) Mar-
tio Santaro de Segni insolidum per cinque anni à venire da co-
minciare il p(rim)o di Nouembre et finir come segue con patti,
Capitoli, et conditioni et obblighi infra(scri)tti.

P(rim)o. Si dà à godere da S(ua )E(ccellentia) dal Sig(no)r Si-
mone G[...] à nome di esso Sig(no)r Duca1 alli sudetti Gio: et Basilio
et à chiasched(un)o di loro insolidum tutto il frutto che si cauarà
delli doi giardini da basso si de arberi di qualsiu(ogli)a sorte co-
me de Viti et Terreno per anni cinque prossimi à venire da Inco-
minciarsi il p(rim)o anno il p(rim)o anno al p(rim)o di Novembre
del p(rese)nte anno 1622. et da finirsi all’vltimo d’ottobre 1627.
con questo che d(ett)i M(esseri) Gio: et Basilio siano obligati sì
come Insolidum si obligano à tutte loro spese senza poterne mai
ridomandare cosa alcuna ne à S(ua) E(ccellentia) ne ad altri de-
pendenti da esso à nettare et polire et mantener netti et politi, si
da herba, come di qualsiu(ogli)a altra cosa di giardini, Viali d’es-
si con tutta la loro larghezza, et Spalliere et ogni altra cosa nella
maniera che si suole fare nelli Giardini di Prencipi ben tenuti, et
anco mantener polito et ben trattato il boschetto de Lavori, et
d(ett)i lavori et politura si debbano far ogni volta sarà di bisogno

1 Le parole in corsivo sono una correzione nel margine sinistro.
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et à suoi debiti tempi et non facendolo sia lecito al d(ett)o S(i-
gnor) Duca senza decreto di Giudice, ò altra Interpellatione giu-
diciale di farlo fare ogni volta che gli parerà esser di bisogno à
danni, Spese, et Interesse di d(ett)i M(esseri) Gio: et Basil[io] so-
pra che si debba stare al semplice giuramento di d(ett)o S(igno)r
Duca quia [...].

Item che li d(ett)i M(esseri) Gio: et Basilio siano obligati pa-
rim(en)te à tutte loro Spese come sopra di tener potati et ben cu-
stoditi l’arbori che se gli consegnaranno et essendovi arbori pic-
coli da insitare, insitargli, et mettergli à filo con questo che tutti li
piantamari che facessero essi Gio: et Basilio siano di loro mà met-
tendo arbori fuora [217v] di piantamari à filo et per servitio et
vutile del giardino restino [...] li anni cinque à beneficio del loco,
senza pagam(ento) alcuno ne che si possano mover, ne portar via
ma liberam(en)te cedino à d(ett)o loco, et con dare potare, et
sbarbare le spalliere de cedri et per li primi doi anni haver rimes-
se le bacchette, dove non sono perfettionate d(ett)e Spalliere a-
dacquarle, et secondo si devono rimetterle altre bacchette acciò
che à Capo alli Cinque anni restino dette Spalliere in perfettione
à d(ett)o giardino à S(ua) E(ccellentia) e tutto quanto si contiene
nel p(rese)nte Capitolo si debba fare à tutte loro spese senza che
mai possino domandare cosa alc(un)a à S(ua) E(ccellentia) come
s(opr)a, quia sic (etc.).

Item che siano obligati d(ett)i giardinieri come ciaschedun di
loro si obliga à mantener netti et politi li Viali, potar le Spalliere
et arbori de frutti et mantener fiori di tutte sorte et bellissimi per
tutto l’anno nel tempo di tutti li anni cinque nelli quatri et Scom-
partim(en)ti delli doi giardini di s(opr)a cioè nel giardino di Ci-
presso robba ordinaria et nel giardino Secreto, tutta robba buona
et Capata à tutte spese di d(ett)i Giardinieri, et che il S(igno)r
Duca ne possa tener le chiave per andarci à sua posta come anco
sia S(ua) E(ccellentia) padrone di goder li viali di doi Giardini da
basso per suo spasso et gusto, et che li frutti del giardino di Ci-
presso, ne sia padrone et siano liberi, et à disposi(tion)e in tutto,
et per tutto di S(ua) E(ccellentia) e che da essi giardinieri di quelli
se ne habbia da tenere cura Quia sic (etc.).
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Item d(etti) Gio: et Basilio siano obligati nel giardino di sotto
che ha la Lumaca et porticella che riesce alla Madonna de Monti
de farci Spaliere à torno à torno li viali di [218r] Cipressi et anco
con le croci Scompartite in quattro quarti, et à d(ett)o effetto
piantarci tre migliara di pianta di Cipresso accio che faccino
Spalliera soda et d(etta) Spalliera piantarla il p(rim)o o secondo
anno et mancando pianta rimetterla et tener dette Spalliere ben
potate, et custodite, acciò finiti li cinque anni restino in perfett(io-
n)e à beneficio di d(ett)o giardino senza che d(ett)o S(ignor) Duca
habbia à pagar cosa alcuna, ò si possino mover ne portar via et
non facendole possa S(ua) E(ccellentia) far piantare di propria
autorità à danni spese, et Intere(sse) di d(ett)i Giardinieri et il tut-
to si debba fare à tutte spese di d(ett)i giardinieri come sopra
quia sic (etc.).

Item che d(ett)i Giardinieri siano obligati nel primo et secon-
do anno far le sue spalliere al giardino, alla ballaustrata che rie-
sce andar alla Soburra cioè p(er)fettionar q(ue)lla di rose far le
altre di busso lauoro Reggio ò altro che faccia spalliera soda et
mantenga la fronda tutto l’anno, et anco siano obligati rimetter li
arbori al boschetto de fuori per doue mancano et perfettionare
d(ett)a filara verso d(ett)o boschetto, come anco siano obligati si
come si obligano durante tutti d(ett)i Cinque anni far tutte le In-
cannucciate dove vanno, porui canne, Salici, chiodi, passoni, et
ciò che bisognerà in d(ett)i giardini, et muri d’essi senza che il
S(ignor) D(uca) sia tenuto à spesa alc(un)a sia di che sorte si vo-
glia et utile et necessaria ne à contribuir et che restino d(ett)i me-
glior[a]menti di d(ett)i giardini à bene(fici)o del loco à fin che
restino acconci et in perfett(ion)e finito al d(ett)o tempo di cinque
anni à tutte spese di essi giardinieri come s(opr)a quia sic (etc.).

Item che siano obligati d(ett)i giardinieri far ogni anno dieci
vasi di Giel- [218v] semini domestichi, ò di agrume ò simili ga-
lanterie à tutte le spese come s(opr)a ma che il d(ett)o S(ignor)
D(uca) sia obligato pagarli li vasi, da tre à somma, et d(ett)i vasi
si debbano da loro mantener et Custodire, à fin che in capo alli
cinque anni possino Consegnare 50 vasi accommodati come s(o-
pr)a à S(ua) E(ccellentia) et rompendosi li vasi siano obligati d(et-
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t)i Giardinieri à metter li vasi noui à loro spese come s(opr)a quia
sic (etc.).

Item conforme all’Inuentario che si farà della quan(ti)tà del-
l’arbori fruttiferi, et altri arbori vecchi, che sono nelli giardini
debbano et siano obligati tenerne buona cura, et potargli, et farci
altri debiti lavori à debiti tempi, et seccandosi metter altro in suo
loco, et tener anco buona cura d’altre piante et Cipolle, et robba
et Custodir li vasi, che se gli consegnaranno per riconsegnarli à
S(ua) E(ccellentia) nella partenza, et che siano obligati anco si
come si obligano perfettionar nel p(rim)o et (secondo) anno la
spalliera de Gielsemini, domestichi del giardino Secreto et anco
debbano rimetter la mortella delle Spalliere di d(ett)o giardino
Secreto dove manca et tutto quanto si contiene anco nel p(rese)n-
te Capitolo si debbia fare à tutte spese di essi giardinieri et di
d(ett)o Inuentario quali si debba fare auanti d(ett)o mese nouem-
bre et ne ne tenga vna Copia per ciasched(un)a parte quia sic
(etc.).

Item che d(ett)i giardinieri siano obligati d’accommodarsi et
aggiustarsi con li heredi d’Arcangelo circa li Cauli che sono pian-
tati nel giardino da basso si anco delli garofani del giardino Se-
creto et dargli commodità che si leui la sua robba come piante,
Cipolle et arbori et anco permettere che il fruttarolo che hà com-
prati li frutti lo possi cogliere sino al primo [231r] della p(resen)te
loc(atio)ne cioè a tutto ottobre del p(resen)te anno ma che d(ett)o
herede debba lasciare tutto q(ue)llo che spetta et è de[l] Duca,
pigliandosi d(ett)i Giardinieri sopra d’essi il tutto senza che S(ua)
E(ccellentia) n’habbia fastidio ò danno alcuno.

Item che alla partenza di d(ett)i giardinieri finiti d(ett)i cin-
que anni, possino cauar et portar via li loro vasi Cipolle, et piante
de fiori che haueranno piantato à lor tempo in d(ett)i giardini
cioè vasi di tutte sorte che si hauessino Cipolle, piante di fiori,
ma non spiantar spalliere piante da fiori in terra come rose, gilse-
mini, et cose simili, quale restano, et debbano restar à beneficio
del loco come anco le Cipolle e moltiplico che vi è al p(rese)nte et
li sop(radet)ti Cinquanta vasi che sono obligati di fare per S(ua)
E(ccellentia) con lasciarci ancora fiori oltre li Consegnati et lor
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moltiplico altri fiori bellissimi di ogni sorte nel giardino Secreto,
acciò resti il loco in ottimo stato quia sic (etc.).

Item che in d(ett)i Giardini di S(ua) E(ccellentia) non ci pos-
sino li d(ett)i giardinieri tener trebij ne tenerci gente prohibita et
di malavita, ne farsi recattamenti con Giudei et gente simile et
ciò facendo possa S(ua) E(ccellentia) leuarli et metterci altri subi-
to, di propria autorità acciò si mantenghi nel modo et forma det-
to di s(opr)a et ciò à danni et Interesse di d(ett)i giardinieri et an-
co convengono per patto espresso che d(ett)i giardinieri man-
cando all’osservanza di qualsiuoglia minima cosa delle sud(det-
t)e et à d(ett)i tempi S(ua) E(ccellentia) possa farle fare à tutte
Spese, Danni, et Interessi di d(ett)i M(esseri) Gio: et Basilio come
s(opr)a et di propria autorità et che della spesa si debba stare alla
semplice assert(ion)e del S(ignor) Duca con suo giuram(en)to
Quia sic (etc.).

[231r] Item S(ua) E(ccellentia) s(opra) d(ett)o Sig(no)r Simone al
sud(dett)o nome1 promette dare per habitatione di d(ett)i giardini
la Cutina e sue stanze vicina che stanno al Cortile vicino al giar-
dino Secreto per d(ett)o tempo solam(en)te quale finito si debbi-
no restituire libere et sbrigate senza eccettione alcuna.

Et durante d(ett)o affitto d(ett)o S(ignor) Duca promette
mantenere d(ett)i Giardinieri in quieto et pacifico possesso et vo-
lendo locar il loco ò darlo à vita ò venderlo liberam(en)te ò a[ltro]
modo lo possa fare refaccendosi li lor miglioramenti à stima
quando la locat(ion)e ò vendita libera, ò vero in vita si faccia da
S(ua) E(ccellentia) in tempo che essi vi habbiano fatti megliora-
menti altrim(en)te non vi havendo fatto spesa niuna che in tal
caso non possino Impedire d(ett)a locat(ion)e ò vendita sotto
qualsiu(ogli)a pretesto, et quando à S(ua) E(ccellentia) piacerà lo
possa dare con conditione si mantenghino à essi giardinieri li
d(ett)i Capitoli et d(ett)i giardinieri insolidum promettendo finito
d(ett)o tempo di lassare d(ett)i giardini et Stantie à d(ett)o Si-
g(no)r Duca nel modo et forma sud(ett)a senza eccett(ion)e alc(u-
n)a renunciando à ogni eccettione et non ostante decreto Cam(e-

1 Le parole in corsivo sono una correzione nel margine sinistro.
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ra)le ò altro che facessi à lor fauore al che espressamente renun-
ciano anzi conuengono che de propria autorità finito il d(ett)o
tempo se possa mandarli via, chiuder le porte, et mutar chiaue,
et d’vna et l’altra parte Insolidum respettiuam(en)te promettono
osservar le cose sud(et)te et p(er) osservanza s’obligano in forma
Camerae.

[36r]

Die (septim)a mensis Julij 1622.

Inuentarium

Hoc est Inuentarium reru(m), et bonoru(m) exhisten(tium) in
Domo, et Viridario Exc(ellentissi)mi D(omini) Ducis Cesarini po-
sito prope Diuu(m) Petru(m) in Vinculo Regione Montiu(m) de
Vrbe

In primis nella seconda stanza verso il Giardino diece Mo-
schettoni

Item un Tauolino di Noce
Item Tre sedie d’Appoggio
Item Doi spade
Item un altro Tauolino con Coperta di Corame indorata
Item una Cassa vecchia
Item noue Bracciali da giocar a Pallone
Item un scabello
Item un Pagliariccio
Item vn Credenzino Pinto
Item nella Cucina Vna sedia Cancellata
Item una Cassaccia
Item Doi Tauolini

[36v]
Item doi Archibusci
Item un Caldarozzo
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Item doi Padelle
Item dodeci Pile
Item un Mortale
Item doi Lanterne
Item una Lucerna
Item un paro de Capefuochi con Palle piccole di ottone
Item una Graticola
Item un Armarietto di legno
Item nel Giardinetto sotto, et attaccato a d(ett)a Casa Vasi di

terra uoti, e pieni, di un conto, di un conto e mezzo, di mez[zo]
conto, e di più sorte grandi, et piccholi in tutto sono numero ses-
santasei

Item molte, e diuerse piante, e Cipolle in terra
Item doi spalliere di Gessimini
Item doi Zappe, et un Zappetto,
Item doi ponitori, et un Roncetto
Que res, et bona tenet, et [...] in d(ict)a Domo, et Viridario [...]

[documento mutilo]
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BUTTARO Collezione Cesarini = ALESSIA BUTTARO, La collezione Cesarini tra
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Milano, Il Saggiatore, 2009.

GALIETI Fine romanzesca = ALBERTO GALIETI, La fine romanzesca della nobile
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GIGLI Diario = Giacinto GIGLI, Diario romano (1608-1670), a cura di Man-
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Dizionario biografico degli Italiani, vol. 22, Roma, Istituto del-
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LUZI e RAVANELLI GUIDOTTI Giglio = ROMUALDO LUZI E CARMEN RAVA-
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MALPICA Roma = Cesare MALPICA, Roma visitata da un cattolico e da un
artista, edizione elettronica, Di qua dal Tevere (http://avirel.
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MASSARENTI Una rivoluzione = Armando MASSARENTI, Una rivoluzione
diplomatica per Galileo, «Il Sole 24 Ore», 5 maggio 2002.

MAULO Disavventura = ALFREDO MAULO, La disavventura del Signor Giu-
liano padrone di Montecosaro [http://www.ducatocesarini.
it/articoli_e_studi/La_disavventura_del_signor_Giuliano_
padrone_di_Montecosaro_2v.pdf]

MAULO Palazzo Cesarini = ALFREDO MAULO, Palazzo Cesarini e la memoria
di un duplice assassinio a Montecosaro, on line all’indirizzo
http://www.ducatocesarini.it/articoli_e_studi/palazzo_Ces
arini_e_la_memoria_di_un_duplice_assassinio.pdf.
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MAURO Antichità = Lucio MAURO, Le antichità della città di Roma, Vene-
zia, appresso Giordano Ziletti, 1556.

MEGIVERN Death penality = JAMES J. MEGIVERN, The death penality, Mah-
wah (NJ), Paulist Press, 1997

MONTAIGNE Journal 1580 = MICHAEL DE MONTAIGNE, Journal de voyage en
Italie, Paris 1580-81 (rist. anast. 1906).

MONTAIGNE Journal 1774 = MICHAEL DE MONTAIGNE, Journal du voyage
de Michel de Montaigne en Italie : par la Suisse & l’Allemagne
en 1580 & 1581, avec des notes par M. de Querlon, Rome-
Paris, Chez le Jay, 1774, tome second, p. 218.

NAVENNE Le palais = FERDINAND DE NAVENNE, Le palais Farnèse et les
Farnèses, Paris, Albin Michel, s.a.

PASTOR Storia dei papi = LUDOVICO BARONE VON PASTOR, Storia dei papi
dalla fine del Medio Evo, vol. VII, Storia dei papi nel periodo
della riforma e della restaurazione cattolica. Pio IV (1559-1565),
vers. it. di Angelo Mercati, Roma, Desclée e C. Editori,
1923.

PECCHIAI Ultimo scontro = PIO PECCHIAI, L’ultimo scontro fra due case prin-
cipeschi romane, Roma, Biblioteca d’Arte, 1957.

PERRERO Testi = Il conte Fulvio Testi alla corte di Torino negli anni 1628 e
1635: documenti inediti raccolti ed illustrati dall’Avvocato D.
Perrero, Milano, G. Faelli e C. Editori, 1865.

PETRUCCI Cesarini Giuliano [II] = FRANCA PETRUCCI, Cesarini, Giuliano, in
Dizionario biografico degli Italiani, vol. 24, Roma, Istituto del-
la Enciclopedia Italiana, 1980, ad vocem.

POLVERINI FOSI Conti = IRENE POLVERINI FOSI, Conti, Torquato, in Diziona-
rio biografico degli Italiani, vol. 28, Roma, Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 1983, ad vocem.

POZZI Porpore = GIAN PIETRO POZZI, Le porpore di casa Farnese. Luci ed
ombre nella Controriforma, Piacenza, Tip. Le.Co. Editrice
(Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano),
1995.

RATTI Sforza = Nicola RATTI, Della Famiglia Sforza, Roma, Tip. G. Salo-
moni, 1794-1795, parte I, vol. II.
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RIEBSELL Sammlung = CHRISTINA RIEBSELL, Die Sammlung des Kardinal
Alessandro Farnese. Ein studio fur Kunstler und Gelehrte, Win-
heim, VHC, 1989.

ROMEI Bando = DANILO ROMEI, Il bando emesso da Clemente VII nel 1534
contro Giuliano Cesarini, gonfaloniere del Popolo Romano, a
causa dell’attentato contro il governatore di Roma Gregorio Ma-
galotti, nella Banca Dati “Nuovo Rinascimento” all’indiriz-
zo: http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document
/pdf/romei/bando.pdf.

ROMEI-ROSINI Documenti = DANILO ROMEI e PATRIZIA ROSINI, Documenti
di Casa Cesarini nel fondo Chiesa del Gesù dell’Archivum Ro-
manum Societatis Iesu, [Raleigh], Lulu, 2010.

ROSINI Clelia = PATRIZIA ROSINI, Clelia Farnese la figlia del gran cardinale,
VITERBO, SETTECITTÀ, 2010

SCADUTO Storia della Compagnia = MARIO SCADUTO S.J., Storia della Com-
pagnia di Gesù in Italia, vol. III, L’epoca di Giacomo Lainez. Il
Governo 1556-1565, Roma, Ed. La Civiltà Cattolica, 1964.

SIGISMONDI Massa = FRANCESCA SIGISMONDI, Massa, Antonio, in Diziona-
rio biografico degli Italiani, vol. 71, Roma, Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 2008, ad vocem.

SPEZZAFERRO-TAFURI-SALERNO Via Giulia = LUIGI SPEZZAFERRO – MAN-
FREDO TAFURI – LUIGI SALERNO, Via Giulia: una utopia urba-
nistica del ’500, Roma, Staderini, 1975.

STRNAD Capranica Domenico = ALFRED A. STRNAD, Capranica, Domenico,
in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 19, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1976, ad vocem.

STRNAD-WALSH Cesarini Giuliano = ALFRED A. STRNAD e KATHERINE
WALSH, Cesarini, Giuliano, in Dizionario biografico degli Ita-
liani, vol. 24, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1980, ad vocem.

Taddeo and Federico Zuccaro =  Taddeo and Federico Zuccaro: Artist-Brothers
in Renaissance Rome, by JULIAN BROOKS, PETER M. LUKE-
HART, CHRISTINA STRUNCK, ROBERT WILLIAMS, Los Angeles,
Getty Publications, 2007.



308

TESTA Formazione = LUCA TESTA, Formazione e primo sviluppo del Semina-
rio Romano (1565-1608), Roma, Editrice Università Pontifi-
cia Gregoriana, 2002.

VACCA Memorie = FLAMINIO VACCA, Memorie di varie antichità trovate in
diversi luoghi della città di Roma, scritte nel 1594, Roma, per
Gaetano Zenobi, 1704.

ZAPPERI Farnese Costanza = ROBERTO ZAPPERI, Farnese, Costanza, in Di-
zionario biografico degli Italiani, vol. 45, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1995, ad vocem.
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97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 116, 118, 124,
125, 130, 136, 140, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 158, 160,
161, 189, 190, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 203, 204,
208, 211, 215, 219, 221, 232,

242, 243, 246, 282, 284, 286,
287, 304, 307

Farnese, Costanza: 38, 39, 237
Farnese, famiglia: 33, 37, 38, 100,

117, 151, 160, 202, 236, 238,
239, 242, 243

Farnese, Ferrante: 21
Farnese, Francesca: 10, 19
Farnese, Galeazzo: 32, 33, 37
Farnese, Gerolama: 37, 236
Farnese, Giulia: 36, 236, 242
Farnese, Giulia (pronipote di Giu-

lia Farnese): 37
Farnese, Margherita (suor Maria

Lucenia): 61, 87
Farnese, Paolo: 34, 237
Farnese, Pier Luigi, seniore: 151,

235, 236
Farnese, Pier Luigi, iuniore: 34,

36, 237, 242
Farnese, Odoardo, cardinale: 13,

122, 243, 244, 245, 246, 247,
269, 270, 275, 286, 288

Farnese, Orazio: 37, 237,
Farnese, Ottavio: 20, 21, 28, 30, 32,

33, 34, 37, 155, 237, 239, 240
Farnese, Ranuccio, seniore: 235
Farnese, Ranuccio, iuniore: 237
Farnese Ranuccio, cardinale: 37,

237
Farnese Ranuccio, duca di Parma

e Piacenza: 153, 202
Farnese, Violante: 32
Farnese, Vittoria: 20, 34, 37, 237,

242
Fatebenefratelli, congregazione

dei: 50
Ferreri (Ferrero) Guido, cardinale:

152
Filippini, congregazione dei: 50



315

Filippo II, re di Spagna: 44
Flavia Maria: 182
Fornaciari, Gino: 63
Foschetti, Pietro: 180
Foschi, Giulio: 13
Francesco I, re di Francia: 33
Francesco da Volterra: v. Capria-

ni, Francesco
Francesco di Paola, santo: 289
Francesco Giorgio: 216
Fuga, Ferdinando: 291
Fusino, nano di Giovan Giorgio II

Cesarini: 120, 129
Gaetani, Ersilia: 36
Galeazzo, mulattiere: 239
Galilei, Galileo: 191, 192, 249
Galletti (Galletto), monsignore: 69
Gambara, Uberto: 33
Gambara, Veronica: 33
Garbagni (Garbagno), Giovan

Battista: 113, 129, 139, 140, 143,
146, 149, 193

Garbagni, Mariano: 143
Gavotti (Gavotto), Lorenzo, ban-

chiere romano: 175, 180
Gelasio II, papa (Giovanni Caeta-

ni): 236
Gerini, Francesco: 61, 96
Gesualdo Alfonso, cardinale: 137,

138, 142, 159
Gesuiti, congregazione dei (o

Compagnia di Gesù): 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48

Gheri, Gregorio: 35
Giamberti, Giuliano, detto Giu-

liano da Sangallo, architetto:
282

Giambologna (Jean de Boulogne,
Giovanni Bologna): 59, 194,
287

Gigli, Giacinto: 161
Gil[...], Prospero: 208
Giorgino, Cesare: v. Ascanio Ce-

sarini, figlio illegittimo di Gio-
van Giorgio Cesarini

Giovan Francesco di Bagni: 102,
103

Giovanna d’Austria, granduches-
sa di Toscana: 87

Giovanni Agostino, frate: 262,
263, 264, 266

Giovanni Antonio, vescovo: 31
Giovanni: 143, 200, 209
Giovanni, don: 95
Girolamo da Correggio: 19, 20, 23,

24, 25, 26, 30, 33
Giuliano: 53
Giuliano da Sangallo: vedi Giam-

berti, Giuliano
Giulio II, papa (Giuliano Della

Rovere): 9, 281, 282
Giulio III, papa (Giovanni Maria

Ciocchi del Monte): 10, 34, 43
Grassi (de’), Carlo: 48
Greci, popolo: 7
Goysson, Ursmaro: 42, 45
Gonzaga, Federico: 61
Gonzaga, Ferdinando: 149
Gonzaga, Ferrante: 34, 149, 237
Gonzaga, Isabella: 149
Gonzaga, Luigi, santo: 13
Gonzaga, Giovanni Vincenzo,

cardinale: 153
Gonzaga, Vincenzo, duca di Man-

tova e del Monferrato: 87
Granvelle (Granuela), Antoine

Perrenot de, cardinale: 93
Gregorio XIII, papa (Ugo Bon-

compagni): 37, 38
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Gregorio XV, papa (Alessandro
Ludovisi): 124, 290

Grilli, Caterina: 290
Gualteruzzi, Carlo: 20, 30, 31, 35
Guidotti (Guidotto), Antonio: 113,

114, 139, 140, 181, 193
Guasco, Cesare: 33
Helicona, Giovan Battista: 83 84
Hohenems: v. Altemps
Iacopo da Vasano, notaio: 236
Ignazio di Loyola, santo: 242
Innocenzo X, papa (Giovanni Bat-

tista Pamphili): 267
Ippocrate, medico greco: 284
Ippolito: 200, 209
Izzo: 50
Juditta: 153
Krebs, Johann: 7
Ladislao, re d’Ungheria: 8
Laudomia: 12, 118, 140, 193, 194
Laurentia: 143
Lavinia: 184, 185, 186, 187
Leni, Marcello: 181
Leonardi, Emilia (Milia): 120, 129,

143
Leoni, Annibale: 151
Leonori, Onofrio: 207
Livio da Scantriglia, canonico:

164, 165, 180
Lorena (di), Cristina, granduches-

sa di Toscana: 63, 194
Luceo, Agostino: 254, 255
Lucrezia: 184, 185, 186, 187
Ludovisi, Alessandro: v. Gregorio

XV, papa
Madama: v. Margherita d’Austria
Madruzzo, famiglia: 153
Madruzzo, Gaudenzio: 160
Madruzzo, Ludovico, cardinale:

159

Madruzzo, Margherita: 153
Maffei, Marcantonio, cardinale:

41, 45, 115, 137, 138, 142
Magalotti, Gregorio: 10
Mancini, Scipione: 118, 139, 140,

193
Margani, famiglia: 281
Mari, Mariettina: 183
Maria Lucenia, suor: v. Farnese,

Margherita
Maria Pulcheria, suor: v. Cesarini,

Livia
Marco: 145
Maretti, Sebastiano, banchiere

romano: 175, 180
Margherita d’Austria (Madama):

21, 22, 34, 240
Maria Celeste, suor: 191
Massa, Antonio, da Gallese, no-

taio: 17, 19, 23, 30, 31
Massa, Baldovino: 18
Massa, Matteo: 18
Massimi, Fabrizio: 12
Massimi, famiglia: 158, 167
Massimiliano II, imperatore: 45,

47
Mattei, Alessandro: 182
Mattei, famiglia: 197, 207, 221, 222
Mattei, Ludovico: 22
Mauro, Lucio: 284
Medici (de’), Camillo: 148
Medici (de’), Caterina, regina di

Francia: 63, 120
Medici (de’), Cosimo I, duca di

Firenze e poi granduca di To-
scana: 38

Medici (de’), Giovanni Angelo: v.
Pio IV, papa

Medici (de’), Eleonora: 61, 87
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Medici (de’), famiglia: 12, 36, 59,
61

Medici (de’), Ferdinando I, cardi-
nale e poi granduca di Tosca-
na: 12, 58, 60, 61, 63, 70, 75, 84,
94, 96, 109, 115, 137, 138, 141,
142, 154, 155, 194, 195, 196, 286

Medici (de’), Francesco I, grandu-
ca di Toscana: 36, 58, 59, 63, 74,
78, 80, 86, 87, 91, 93, 99, 100,
103, 104, 106, 155

Medici (de’), Isabella: 38, 155
Medici (de’), Lorenzo: 236
Michele, don: 159
Migliorotto: 207
Milio: 143
Minimi Paolotti, congregazione di

san Francesco di Paola: 289,
290

Montaigne (de), Michel: 51, 284
Montanari (Montanaria), famiglia:

6
Montanari [Cesarini], Andreuzzo:

6
Montanari, Pietro: 6
Montefeltro, famiglia: v. Della

Rovere
Morandi, Pietro: 291
Morone, Giovanni: 17, 35
Muti, Carlo, ambasciatore del du-

ca di Savoia: 22, 115, 142, 175,
177

Navenne (de), Ferdinand: 286
Niccolò V, papa ( Tommaso Pa-

rentucelli)
Normosino, Pietro: 20, 30
Omero, poeta greco. 284
Orsini, Alessandro: 36, 37
Orsini, Angelo: 10
Orsini, Artemisia: 36

Orsini, Camillo: 34
Orsini, Caterina: 169, 235
Orsini, Clarice: 37
Orsini, Cornelia: 153, 156, 160, 168
Orsini, Corradino: 37
Orsini, famiglia: 20, 153, 281
Orsini, Fabio, vescovo: 159
Orsini, Faustina: 37
Orsini, Gerolama: 21, 31, 34, 36,

237
Orsini, Gian Corrado: 37
Orsini, Gianfrancesco: 36
Orsini, Giovanni Antonio (Gia-

nantonio): 13, 155, 156, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 183

Orsini, Giovanni Maria: 124, 129,
143

Orsini, Laura: 36
Orsini, Lelio: 164, 173
Orsini, Lella: 19
Orsini, Leonida: 37
Orsini, Ludovico: 36, 59, 86
Orsini, Marzio: 37
Orsini, Nicola, di Pitigliano: 19,20,

30, 34, 36
Orsini, Paolo Giordano: 38, 155,

160
Orsini, Orazio: 37
Orsini, Orontea: 37
Orsini, Orso: 36
Orsini, Ottavia: 37
Orsini, Pietro, vescovo: 173
Orsini, Scipione: 37
Orsini, Vicino (Pierfrancesco): 21,

31, 37
Orsini, Virginio: 156, 159, 162,

172, 174, 180, 196, 243
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Orsini Cesarini, Livia: 13, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 159,
160, 162, 163, 168, 169, 172,
173, 174, 177, 178, 183, 184,
185, 186, 187, 190, 192, 196,
197, 198, 202, 205, 210, 212,
213, 220, 224, 226, 227, 231,
243, 267, 270, 288

Orsini Madruzzo, Caterina: 160
Ottomani, popolo: 8
Paciotto, Stefano: 33
Paolo: 147
Paolo, trombetta del comune di

Roma: 147
Paolo III, papa (Alessandro Far-

nese): 19, 32, 33, 34, 36, 38, 39,
42, 43, 151, 236, 237, 238, 239,
242, 282, 283

Paolo IV, papa (Gian Pietro Cara-
fa): 11, 12, 17, 33, 35, 37, 38

Paradisi, Giangiacomo: 124, 139
Paradisi, Marcello: 124
Parisi, Francesco: 152
Pascaloni, Dardano: 67
Passero, Ottavio: 208
Peranda, Giovan Francesco, se-

gretario di Casa Caetani: 276
Peregrini (Pelegrini), Giovanni,

maestro di Casa Cesarini: 180,
201, 220, 229, 230, 232

Peretti, famiglia: 57
Peretti Felice, cardinale: v. Sisto

V, papa
Persico: 200, 229
Petrillo, Francesco: 257
Peruzzi, Baldassarre: 145
Pio III, papa (Francesco Tode-

schini Piccolomini): 9
Pio IV, papa (Angelo Medici): 11,

33, 34, 35, 38, 43, 44, 47, 102

Pio V, papa (Antonio Ghislieri):
19, 33, 43, 48, 52, 70, 102

Pico, segretario del duca Ottavio
Farnese: 21

Piccolomini, Enea Silvio (papa Pio
II): 6

Pio, Bernardino: 149
Pio di Savoia, Carlo Emmanuele,

cardinale: 244, 268
Pio di Savoia, Caterina: 240
Pio di Savoia, Marco, signore di

Sassuolo: 118, 158, 160, 196,
242

Pizzullo, Francesco: 290
Pizzullo, Giovanni: 288, 290
Plinio, speziale: 146
Pole, Reginald, cardinale: 35
Prassede, santa: 242
Prospero, Valerio: 181
Pudenziana, santa: 242
Raniglia: 79
Riccardi, segretario di casa Caeta-

ni: 276
Rocchi, Giulio: 77
Rodulfini (Rodufini), Giuseppe:

155, 173
Roemer, Katharina: 7
Roggerio, Lelio: 180
Romano, Giulio: 32, 53
Rossi, Giovan Battista: 129
Ruffini, Alessandro: 152
Ruffini, Silvia: 38, 237
Rustici, Giovan Antonio: 95
Rustici, Palotia: 6
Saccoccia, Curzio, notaio: 114,

124, 140, 143, 144, 146, 147,
148, 149, 181, 192, 193

Salvantonio, Cesarino: 107, 109
Salvantonio, Sebastiano: 107
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Sangalletti (Sangaletto), Gugliel-
mo: 62, 63, 69, 70, 82, 111

Santaro, Basilio: 288, 296, 297, 298
Santaro, Marzio: 288, 296,
Santiquattro: v. Facchinetti, Gio-

vanni Antonio, cardinale
Saraceni, Giovanni Michele: 45
Savelli, famiglia: 57
Savelli, Flaminia: 238
Savelli, Giacomo, cardinale: 42, 47
Savelli, Ludovico: 12
Savelli, Margherita: 14
Savelli, Tarquinia: 32
Saverio, Francesco, santo: 242
Scaduto, Mario: 44, 45, 46, 47
Scarampi Mezzarota, Ludovico,

cardinale: 235
Sciarra Colonna, Camillo: 239
Serguidi, [Antonio]: 65, 66, 81
Serlupi, famiglia: 38
Serlupi, Giovanni Filippo: 20, 30,

38
Serlupi, Gregorio: 38
Sigismondo Augusto II, re di Po-

lonia: 120
Silva (di), Francesco: 94
Sisto V, papa (Felice Peretti): 14,

59, 70, 142, 153, 156, 157, 196,
241

Sforza, Alessandro, cardinale: 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 38, 39

Sforza, Bosio II, conte di Santa
Fiora: 38, 39, 237

Sforza, famiglia: 58
Sforza, Federico: 14, 57
Sforza, Francesco: 152
Sforza, Francesco, Cardinale: 159
Sforza, Guido: 10

Sforza, Guido Ascanio, cardinale:
38, 39

Sforza, Mario: 159
Sforza, Marzia: 10, 19
Sforza, Paolo I: 21, 31, 39
Sforza, Paolo II: 57
Sforza Cesarini, Anna: 58
Sforza Cesarini, famiglia: 11, 14,

20, 57, 58, 145, 267
Sforza Cesarini, Francesco, duca:

58
Sforza Cesarini, Lorenzo: 58
Socrate, filosofo greco: 284
Spilimbergo, David: 21
Spiriti Orsini, Camilla: 21
Stratonica, Albera: 181
Tanizio, Giovanni: 143
Tarquinio, Lucio, detto il superbo,

ultimo re di Roma: 281
Tasso, Torquato: 286
Tassinari, Vincenzo: 106
Tempesta, Antonio: 291, 292
Torlonia, famiglia: 57
Torlonia, Mario: 58
Torriani, Orazio: 291
Tranquillo, fiscale di Casa Cesari-

ni: 201, 202, 213, 216, 220, 232
Truchsess, Otto, cardinale: 47
Tullia, figlia di Servio Tullio: 281
Tullio, Domenico, notaio: 245
Tullio, Giovanni Agostino: 288,

296
Tullio, Servio, sesto re di Roma:

281
Tuffini, Giovan Battista: 80
Turchi: 34
Ugolino, Giovanni Francesco, no-

taio: 167
Urbano VII, papa (Maffeo Barbe-

rini): 190, 249
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Usimbardi, [Pietro]: 154
Ussiti: 7
Vacca, Flaminio: 284
Valerio, fattore di Giuliano IV

Cesarini: 197, 199, 201, 202,
203, 207, 210, 213, 224, 226,
230, 232, 233

Valenzano (Valentiano), Giovanni
Garzia: 288, 296, 297, 298

Valle (della), Valerio: 115, 124, 142
Vasi, Giuseppe: 158
Vecchi (de’), Giovanni, pittore:

242

Verme (dal), Angelo Bernabò: 191
Veronese, Coriolano: 85
Vicari, Bartolomeo: 143
Vincenza: 184, 185, 186, 187
Virili, Dario, abate: 165
Virili, Luca Antonio, notaio: 245
Vitelli, [Vitellozzo], cardinale: 120
Vittore: 64
Zappello, Pandolfo, da Montesan-

to: 163
Zuccari, Federico: 32
Zuccari, Taddeo: 32
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Abruzzo: 21, 144, 261
Acquasparta: 154, 191, 270
Alberini Cicciaporci, palazzo ro-

mano: 52
Anagni: 33
Ancona: 34
Annunziata, cappella della (nella

chiesa romana dell’Aracoeli): 9
Aquila (l’): 95
Aprilia: 145
Ardea: 12, 144, 145, 181
Argentina, giardino: 129, 282
Argentina (dell’), palazzo, a Ro-

ma: 9, 21, 31, 54, 145, 284
Argentina, largo, a Roma: 54, 161
Argentina, torre, a Roma: 54
Ascoli: 33
Avellino: 145
Avignone: 33
Banco di Santo Spirito, via di, a

Roma: 53
Barbieri, via dei, a Roma: 54
Basilea: 7
Beaumont: 42
Belgio: 42
Belmonte in Sabina: 10, 105, 122,

144, 145, 180, 197, 198, 199,
201, 205, 210, 217, 218, 220,
221, 222, 225, 226, 231, 232

Bertinoro (Bertinori), diocesi: 106
Bisentina, isola: 37
Bisignano (CS): 288

Boemia: 7
Bolsena, lago di: 237
Bologna: 6, 33, 38
Bomarzo: 37
Borgia, palazzo romano: 161, 281
Borgo, rione di Roma: 33, 260
Borgorose: 145
Botteghe Oscure, via delle, a Ro-

ma: 145
Bracciano: 58, 160
Buon Riposo, frazione del comu-

ne di Aprilia: 144, 145
Burcardo, casa del: 54
Caetani, palazzo: 158
Calabria: 288, 289
Caligrotta, castello di: 10
Camerino: 255
Campidoglio: 146, 155, 163, 173,

199, 203, 212
Campo di Carne, frazione del

comune di Aprilia: 126, 144,
145

Campo Marzio, rione di Roma:
145

Cancelleria Apostolica, palazzo
della: 19, 20, 22, 30

Caposelva, frazione del comune
di Varzi: 145

Capodimonte (NA): 120
Capodimonte (Vt), palazzo di: 237
Cappuccini, chiesa dei: 14
Capranica Prenestina: 6, 153
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Caprarola, villa: 28, 35, 152, 241
Capua: 249
Carapelle: 67
Carpi: 118
Casa Mala, tenuta di: 20, 28, 30
Castel Lione (Castiglione?): 144,

145
Castel Menardo: 12, 144, 145, 148
Castelli Romani: 152
Castello (Sant’Angelo) a Roma: 9
Castro: 37
Castro Pretorio, rione di Roma:

284
Catena, villa: 33
Cavour, via romana: 161, 290
Celsi, palazzo a Nepi: 32
Cesarina (la), casale: 9, 144, 181,

183
Cesarini, palazzo a Roma: 9, 54
Chieti: 42
Chiusi: 107
Cipro: 74
Cisterna: 252, 264
Cittaducale: 22
Civitanova Marche: 10, 11, 12, 13,

14, 107, 109, 144, 145, 156, 160,
172, 180, 183, 196, 243, 248,
249, 250, 251, 254, 256, 257,
269, 274, 275, 276, 277,

Civita Lavinia (Lanuvio): 12, 14,
144, 145

Collefegato: 144, 145, 148
Consorti, casale de’: 144
Correggio: 33
Corso, via del, a Roma: 60, 156,

158
Decalmuto (Recalmuto): 93
Deruta: 145
Esquilino, rione di Roma: 59, 281,

284, 290, 291, 296

Europa: 120
Fano: 35
Farfa, abbazia di: 165, 180
Fiandre: 13
Firenze: 7, 36, 37, 57, 60, 83, 84, 85,

117, 154, 194, 251, 278, 288, 292
Francia: 7, 33, 34, 36
Frascati: 8, 152
Frasso Sabino: 126, 144, 145
Fusignano: 144, 145
Gallese: 17, 153
Gravina: 155
Genova: 117
Genzano: 12, 13, 14, 144, 145, 258
Germania: 7, 45, 47
Ginestra: 116, 122, 144, 145
Gradoli: 36
Grosseto: 8
Grottaglie: 268
Hedsin: 37
Italia: 44
Lanuvio: v. Civita Lavinia
Latera: 33, 37
Latina: 145
Lazio: 286
Lepanto: 37
Livorno: 107
Lovanio: 42
Ludovisi-Boncompagni, palazzo

romano: 288
Macerata: 38, 39, 145, 163
Madama, piazza romana: 49
Madonna dei Monti: v. Santa Ma-

ria ai Monti, chiesa
Madonna dei sette dolori, conven-

to romano: 14
Mamertino, Carcere: 145
Mannheim: 51
Magnanapoli, largo romano: 121,

143
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Mantova: 13
Marche: 250, 251, 261, 277, 278,

286
Marforio (Morforio), statua di, a

Roma: 145
Medesano:33
Melfi: 152
Mesuraca: 153
Messina: 93
Milano: 51, 117
Mondragone: 153
Montanaria, antica via romana: 5
Monte Cavallo, palazzo di (Quiri-

nale), a Roma: 238
Montecosaro: 10, 11, 254
Montefiascone: 48
Monteforte (Irpino?): 144, 145
Montemaggiore: 165
Monteleone: 10, 122
Monterotondo: 37
Montesanto: 107
Monti, rione di Roma: 301
Moravia: 7
Napoli: 120, 148, 202, 211, 250,

251, 252, 253, 268, 269, 272,
273, 276, 277, 278, 287

Navona, piazza romana: 10
Nocera Umbra: 145
Nonantola, abbazia benedettina: 9
Oliveto, castello di: 10
Oppido Mamertina: 41, 42
Orsini (poi Braschi), palazzo ro-

mano (palazzo di Pasquino):
158, 167

Orvieto: 10
Ostia: 237
Padova: 6
Paganica, piazza romana: 22
Palestrina: 36, 270
Parione, rione di Roma: 171, 179

Parma: 20, 21, 28, 31, 33, 34, 35, 36,
38, 87, 154, 155, 202, 211, 237,
243, 286

Pasquino (di), palazzo: v. Orsini
(poi Braschi), palazzo

Pavia: 145
Perugia: 6, 145
Pesaro: 20, 21, 37
Pescorocchiano: 145
Piacenza: 20, 21, 28, 31, 33, 34, 87,

202, 237, 243
Pian de’ Frassi: v. Frasso Sabino
Pigna, rione di Roma: 192
Pitigliano: 36
Pitti, palazzo fiorentino: 194
Poggio de Valle: v. Valle del Pog-

gio
Poggio San Giovanni: 144, 145,

148
Poli: 32, 33
Polonia: 7, 120
Ponte, rione di Roma: 53
Portogallo: 46
Ravenna: 145
Regina (CS): 288
Rieti: 22, 105, 126, 145, 197
Rocca di Giove: 37
Rocca Raccese (Ravese?, Rani-

sio?): 144, 148
Rocca di San Casciano (Cassano):

106
Rocca Selce: 10
Rocca Sinibalda: 9, 11, 22, 122,

144, 145, 197, 198, 199, 201,
202, 203, 207, 210, 211, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 223, 224, 226, 230,
231, 232, 233

Rocca Sinibalda, castello di: 210,
218
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Rocchette: 153
Roma: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 24,

26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51,
53, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98,
99, 100, 101, 103, 106, 108, 110,
111, 116, 117, 120, 122, 125,
126, 128, 139, 140, 145, 146,
147, 149, 151, 153, 155,156, 157,
158, 160, 161, 165, 166, 171,
175, 176, 177, 179, 180, 186,
187, 189, 190, 191, 192, 194,
195, 198, 201, 203, 204, 205,
207, 208, 211, 212, 213, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 231, 232, 233, 235, 236,
237, 239, 240, 2541, 243, 245,
250, 251, 252, 253, 254, 257,
258, 259, 260, 261, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 281, 282, 283, 284, 286,
287, 288, 289, 292, 293, 296,
303, 304, 305, 306, 307, 308

Ronciglione: 13, 28
Ruffinella, villa della (Frascati):

152, 153, 187
Ruspoli, palazzo romano: 156, 158
Sabina, regione storico-geografi-

ca: 5, 105, 145, 164
Salerno: 42
Saint-Michel de Cuxa, abbazia

benedettina: 8
San Donnino (Donino), abbazia:

106
San Gemini: 197, 274

San Giovanni a Porta Latina, chie-
sa romana: 34

San Francesco di Paola, via di, a
Roma: 281

San Francesco di Paola, chiesa
romana: 289, 290

San Giuliano Ospitaliere (dei
Fiamminghi), chiesa romana:
50, 53, 54

San Lorenzo in Damaso, chiesa
romana: 140, 263

San Lorenzo in Damaso (Cancel-
leria), palazzo di, a Roma: 20,
30, 118

San Marcello, Oratorio della chie-
sa di, a Roma: 194

San Nicola ai Cesarini, via roma-
na: 5,

San Nicola dei Cesarini, chiesa
romana: 6

San Nicola de Calcario, chiesa
romana: 6, 9

San Nicolò all’Isola, casale di: 20,
29

San Paolo, Monastero di Parma:
87

San Piero in Bagno: 98
San Pietro, basilica romana: 7, 8, 9
San Pietro in Vincoli, chiesa ro-

mana: 7, 9, 12, 120, 121, 122,
128, 134, 136, 145, 161, 281, 282

San Pietro in Vincoli, giardino:
114, 121, 122, 123, 134, 135,
136, 161, 190, 281, 282, 284,
285, 286, 288, 290, 291, 292,
293, 294, 296, 297, 298, 300, 301

San Pietro in Vincoli, palazzo:
281, 282, 283, 284, 285, 286,
290, 291, 301, 302
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San Pietro in Vincoli, piazza ro-
mana: 282

San Pietro in Montorio, chiesa
romana: 18, 290, 301

San Silvestro al Quirinale, chiesa
romana: 34

San Sisto, monastero di, a Roma:
121, 143

Sant’Agata, casale di: 20, 29
Sant’Andrea della Valle, chiesa

romana: 48, 54, 158
Sant’Andrea delle Fratte, chiesa

romana: 289, 290
Sant’Andrea delle Fratte, conven-

to romano: 289
Sant’Angelo, chiesa romana: 8
Sant’Angelo in Pescheria, chiesa

romana: 7
Sant’Aniceto papa e Vergine della

Clemenza, chiesa di, a Roma:
153

Sant’Aniceto, piazza romana: 153
Sant’Eustachio, chiesa romana:

190
Sant’Eustachio, piazza: 32, 53
Sant’Eustachio, rione di Roma: 5,

22, 38, 54, 147
Santa Anastasia, chiesa romana:

34
Santa Maria in Aracoeli, chiesa

romana: 9, 14, 38, 60, 114, 125,
140, 283

Santa Maria ai Monti, chiesa ro-
mana: 145, 290, 291, 298

Santa Maria di Loreto, chiesa: 125,
250, 277

Santa Maria in Cosmedin, chiesa
romana: 190

Santa Maria in Dominica, chiesa
romana: 190

Santa Maria in Via, chiesa roma-
na: 38

Santa Maria Maggiore, basilica
romana: 9, 38, 39, 120

Santa Maria in Trastevere, chiesa
romana: 153

Santa Pudenziana, chiesa romana:
241

Santa Prisca, chiesa romana: 34
Santa Sabina, chiesa romana: 7
Santi Cosma e Damiano, chiesa

romana: 190
Santi Sergio e Bacco, chiesa ro-

mana: 8, 289, 290
Santo Stefano al Monte Celio,

chiesa romana: 34
Sassuolo: 118, 196, 242
Scandriglia (Scantriglia) in prov.

di Rieti: 164, 180
Segni: 288
Sermoneta: 18, 151, 156, 160, 164,

171, 177, 192 202, 235, 237, 240,
249, 251, 252, 254, 260, 275, 277

Sicilia: 93
Siena: 62, 77, 92, 119
Sorano: 36
Soriano nel Cimino: 153
Sovana: 36
Spagna: 33, 35, 46, 93
Spoleto: 159, 163, 173
Stipe: 116, 122, 144
Strasburgo: 5, 54
Sudario, via del, a Roma: 53, 54,

55
Taranto: 8, 34
Tassignano: 153
Testaccio, rione di Roma: 11
Todi: 7
Toffia (Tophia), prov. di Rieti: 180
Tor Vergata, casale di: 20, 28
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Torre de Italia [?] (Tutalia) : 144,
148

Torino: 63
Torre Argentina, area sacra nel

rione S. Eustachio a Roma: 5,
Torre Argentina, palazzo di, a

Roma: 21
Torricella (Turricella): 10, 116,

122, 144, 145, 219
Toscana: 36, 38, 57, 64, 65, 66, 67,

68, 69, 70, 72, 73, 74 75, 76, 77,
78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 104, 106,
107, 109, 111, 119, 154, 155,
194, 286, 287,

Trento: 38, 41, 43, 153
Trinità dei Monti, chiesa romana:

35
Tuscia: 36, 235

Umbria: 33
Ungheria: 7
Urbino: 20, 22, 34, 37, 117
Valentano: 36
Valle, strada della, a Roma: 54,

158, 167
Valle del Poggio: 144, 148
Varna: 6, 8
Varzi: 145
Velletri: 37
Veneto, via romana: 288
Venezia: 35, 43, 74, 117, 191
Vico, casale di: 20, 28, 30
Vico, lago: 20
Vicus Sceleratus, antica via roma-

na: 281
Viterbo: 190, 249
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