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Nel corso di una ricerca dei documenti di Clelia Farnese (1556-1613)1

sono emersi alcuni atti notarili riguardanti vendite e affitti di terreni e im-
mobili del marito Giovan Giorgio Cesarini (1550-1585)2 ed un atto dotale,
comprensivo d’inventario, di Vittoria, probabilmente una damigella del pic-
colo corteggio di donne che sempre l’hanno accompagnata nella sua vita e
verso le quali la Farnese dimostrò la sua generosità, come testimoniano al-
cuni documenti che rivelano in lei una durevole consuetudine nel prendersi
cura delle sue dame, facendosi carico anche delle loro spese matrimoniali3.
Per altro non si può escludere del tutto (anche se la dote appare sproporzio-
nata), che Vittoria fosse una delle “zitelle” protette dalla stessa Clelia. Nel
suo testamento infatti si legge:

[…] lascio alle Zitelle del Monastero di Santi quattro Coronati scudi venti.
Item lascio alle Zitelle Sperse scudi venti […] Item lascio alla Casa di Santa
Sinforosa delle Zitelle della Città di Tivoli scudi venti simili di moneta4.

Il documento del 29 luglio 1581, che qui si pubblica integralmente, fu
redatto nell’abitazione della duchessa nel rione di Sant’Eustachio, posta e-
sattamente in quella che oggi è l’“area sacra” di largo Argentina a Roma5.
L’atto nomina personaggi che purtroppo non ci sono noti; sappiamo solo
che Vittoria, la futura sposa, figlia di Andrea Pacini da Pesaro, veniva dota-
ta da Clelia Farnese per il matrimonio con un certo Alessandro Bianchini,

1 Per la biografia di Clelia vedi P. ROSINI, Clelia Farnese. La figlia del Gran Cardinale, Vi-
terbo, Edizioni Sette Città, 2010; D. ROMEI e P. ROSINI Documenti di Casa Cesarini nel
Fondo Chiesa del Gesù dell’Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), [Raleigh], Lulu,
2010; P. ROSINI, Famiglia Cesarini. Ricerche e documenti, [Raleigh], Lulu, 2016.

2 Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Giovan Battista Garbagni, vol. 760, cc. 8,
19-25, 35-44, 47, 53, 78-79, 127-130, 144, 211, 227-238, 280-290, 239-240, 264-274, 290-
299, 328, 341–342, 487, 513, 531,540-563, 571-574.

3 A questo proposito vedi P. ROSINI, Lettere di Clelia Farnese nell’Archivio Della Valle –
Del Bufalo nell’Archivio Segreto Vaticano, [Raleigh], Lulu, 2016, cc. 28-30.

4 P. ROSINI, Clelia Farnese cit., p. 299.
5 Vedi P. ROSINI, Le case dei Cesarini all’Argentina, 2016, nella Banaca Dati “Nuovo Rina-

scimento” [http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/document/pdf/rosini/argentina.pdf].
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forse originario di Valentano, antico feudo farnesiano6. La ragazza non do-
veva appartenere ad una famiglia agiata.

Al rogito notarile erano presenti la duchessa Clelia, Francesco Bian-
chini, padre del futuro sposo, e due testimoni, Tommaso Cavallini e Giulio
Lorelli di Amatrice. La sposa portava in dote trecento scudi in moneta, oltre
a un corredo e a una sopraddote del valore di centosettantaquattro scudi e
quarantasette bolognini. Il padre dello sposo, invece, s’impegnava a ipoteca-
re una casa e un terreno a Valentano (VT), in terra farnesiana, luogo di na-
scita del cardinale Alessandro Farnese jr (1520-1589), padre di Clelia. Que-
sto particolare lascia supporre che il Bianchini fosse un uomo vicino alla
famiglia Farnese e che fosse, considerato il titolo di “magnifico” scritto nel-
l’atto notarile, una figura di rilievo nel territorio valentanese.

Questo documento, oltre ad essere la testimonianza della benevolenza
di Clelia, risulta interessante per l’inventario del corredo. Non è un corredo
sontuoso: tra i vari pezzi di biancheria e le piccole gioie di Vittoria non
mancano alcune cose usate; ed è curiosa la presenza di due capi di abbi-
gliamento da uomo (evidentemente destinati al futuro sposo):

[…] Sei Camise da Donna vsate, Sei coletti diuersi vsati, Cinque sugat(o)ri
diuersi vsati […] Vn paro di calzette di seta vecchie […] Doi Camise
d’huomo con lattuche noue […]

Con l’auspicio che le trascrizioni integrali delle fonti manoscritte pos-
sano essere sempre più praticate dagli storici, passiamo alla lettura di un
piccolo ‘affresco’ di vita di fine Cinquecento.

6 Vedi R. LUZI, Matrimoni tra le famiglie Farnese ed Orsini e i lavori sulla Rocca di Valen-
tano, in I Farnese: trecento anni di storia, Viterbo 1990; ID., Il giglio e la rosa. Ceramiche
farnesiane di scavo dalla Rocca di Valentano, Viterbo, FAVL, 1993; ID., Nel segno del gi-
glio. Ceramiche per i Farnese, Viterbo, FAVL, 1993; ID., Il volto storico di Valentano,
Empoli 1966.
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TESTO

Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai, Notaio Garbagni, vol. 756

[c. 433r]

In(diction)e .9a. die 29 Iulij 1581 Greg(or)ij xiij anno xo

In no(m)i(n)e D(omi)ni Amen Hec sunt fidantie et pacta sponsalia in
dei no(m)i(n)e habita (etc.) Inter Ill(ustrissi)ma(m) d(ominam) clelia(m) far-
nesia(m) d(e) cesarinis vti d(omi)na(m) et patrona(m) honeste puelle d(omi-
ne) Victorie q(uondam) Andree de pacinis de pisauro eius pedisseque et a-
lumne ex vna et prouidu(m) viru(m) mag(nifi)cum franc(iscu)m blanchi-
nu(m) de civitate castelli e(m)ptore(m) panni lini vti patre(m) et legitimu(m)
administratore(m) Alexandri eius filij legitimi et naturalis partibus ex altera
Hinc [...] in mei (etc.) personali(ter) constituta p(refa)ta Ill(ustrissi)ma d(o-
mina) clelia promisit dicto magn(ifico) franc(isc)o p(rese)nti ac stipulan(ti)
et recipien(ti) vice et no(m)i(n)e dicti Alexandri eius filij dare et traddere
eid(em) Alex(andr)o predicta(m) d(ominam) victoria(m) in eius legitima(m)
vxore(m) deo fauente Iuxta ritu(m) s(anc)te matris eccl(es)ie ac forma(m)
sacri concilij tridentini cu(m) dote et dotis no(m)i(n)e scutor(um) tricento-
r(um) monete de Iul(iis) x p(ro) quol(ibet) scuto in pecunia numerata et scu-
tor(um) centu(m) septuaginta quattuor et bol(ogninorum) quadraginta sep-
te(m) similiu(m) in tot vestibus et bonis mobilibus et cu(m) acconcio bono-
r(um) Infrascriptor(um) E conuerso aut(em) Idem mag(nificus) Franc(iscu)s
p(ro)misit q(uod) dictus Alexander eius filius p(ro) quo de rato (etc.) se o-
bligauit (etc.) accipiet deo dante predicta(m) d(ominam) Victoria(m) in eius
legitima(m) vxore(m) et sponsa(m) vt supra cu(m) dote et acconcio predicto
et ex nunc Idem mag(nificus) Franc(iscu)s confessus fuit habuisse (etc.)
p(ro) [...] (etc.) habuit (etc.) a dicta Ill(ustrissi)ma d(omina) clelia p(rese)nte
dante et soluente in pecunia numerata in tot Iulijs et testonibus argenteis
predicta scuta tricenta monete vt supra promissa nec no(n) confessus fuit
habuisse (etc.) ab ead(em) Ill(ustrissi)ma d(omina) clelia alia scuta centum
septuaginta quattuor et bol(ogninos) quadraginta septem monete pariter sibi
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p(ro)missa vtsupra in tot vestibus et bonis mobilibus ad tale(m) et tanta(m)
su(m)ma(m) de co(mmun)i ipsar(um) partiu(m) consensu extimatis et ap-
preciatis p(ro)uisa lista qua(m) mihi not(ari)o Infra(scri)pto traddiderunt te-
noris p(ro)ut Infra v(idelicet) Stima delle robbe ch(e) si danno In dote a
M(adonn)a victoria [...]

[segue una copia dell’inventario allegato alle cc. 435r-436v, con qualche piccola
divergenza forse dovuta a errore di copiatura]

[c. 433v] [...] Nec no(n) confessus fuit habuisse (etc.) [c. 434r] dictu(m) ac-
conciu(m) p(ro)ut in lista tenoris p(ro)ut Infra(scriptum) Robbe ch(e) si dan-
no per acconcio a m(adonn)a victoria [...] [vedi inventario] [...] Post quas
(etc.) vocauit (etc.) renunciauit (etc.) ac exceptioni no(n) numerate pecunie
et receptioni dictor(um) bonor(um) speiq(ue) (etc.) et g(ene)ral(ite)r (etc.)
quietauit (etc.) c(ommun)i pacto (etc.) et qu[...] dissoluta (etc.) [...] dona-
tione(m) p(ro)p(te)r nephas Ideo partes predicte conueneru(n)t quod dicta
donatio p(ro)p(te)r nephas sit et esse Intelligatur quarta pars predicte dotis
c(ommun)i pacto expresso de eu(m) lucrando conseruando [...] et in euento
restitutionis restituen(da) Iuxta forma(m) statutor(um) et nouar(um) votis re-
formationu(m) Promisitq(ue) p(redic)tus mag(nificus) Franc(iscu)s p(ro)
maiori cautela et securitate dicte d(omine) Victorie eius future nurus suos-
q(ue) (etc.) dicta scuta tricenta monete vt supra In pecunia numerata recepta
in aliquibus bonis stabilibus seu aliquo annuo perpetuo censu Inuestire et
collocare que bona stabilia seu census emen(da) semper remaneant specia-
l(ite)r et expresse special(ite)r et expresse obligata et hypotecata eid(em)
d(omine) Victorie pro rata dicte sue dotis Et vlterius tam dicta scuta tricenta
q(ue) alia scuta centu(m) seput septuaginta quattuor et bol(ognini) quadra-
ginta septem in tot vestibus et bonis mobilibus vt prefertur receptis et ha-
buisse confessatis vna cu(m) dicta donatione p(ro)p(te)r nephas Idem ma-
gn(ificu)s Franc(iscu)s obligauit [c. 434v] et hypotecauit super omnibus bo-
nis suis mobilibus et immobilibus pre(senti)bus et futuris vbicunq(ue) exis-
tent(ibus) et specialiter et expresse super quada(m) eius domo et vinea in ca-
stro valentani et eius territorio respectiue existent(ibus) Iuxta veros confines
positis totiens quotiens opus fuerit exprimen[...] Ita hos q(uod) specialitas
g(ene)ralitati no(n) derroget nec e contra Qua(m) quide(m) parentela(m)
dicte partes p(ro)miserunt ducere ad effectu(m) Iusta quindecim dies proxi-
me future seruatis solemnitatibus ex forma dicti sacri concilij tridentini in
similibus requisitis Quia sic actum (etc.) Pro quibus (etc.) obligauerunt
(etc.) sese eosq(ue) [...] (etc.) et o(mn)ia bona (etc.) in ampliori forma came-
re a(m)pliore cu(m) [...] (etc.) [...] [...]q(ue) constitutione p(ro)curator(em)
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Renunciau[...] cuicunq(ue) app(robatio)ni (etc.) Itaq(ue) (etc.) Instrumen-
t(um) (etc.) rogauerunt

Actum Rome in regione s(anct)i eustachij et in palatio habitationis
p(refa)te Ill(ustrissi)me d(omine) clelie p(rese)ntialiter (etc.) mag(nifi)co
D(omino) emilio d(omini) Thome de caualinijs patritio romano et d(omino)
Iulio laurelio de amatrice testibus.

[c. 435r]

Stima delle Robbe che si danno in dote a m(adonna) Vittoria

Vna Veste di Raso Turchino 14
Vna Veste di Raso cremesino 20
La Ro[b]ba di Damasco cang(iant)i(n)o 12
La Trauersa di Damasco cang(iant)i(n)o 8
La V[es]te di Raso lauorato 6
La Robba di Raso Turchino 7
La Robba di Tela cang(iant)i(n)a 8
La Veste di Raso bertino 2 50
La Trauersa di Raso giallo 1
La Veste di Rouerso mezino 3
La Robba diPanno ’ncarnato 2 50
Il ca(m)misino Rosso 1
La Sottana di mocaiale giallo 1
Il feraiolo di Rascia mischia con trina d(or)o 6
Il Giubbone di Raso bertino 4
Doi Giobboni di Teletta 3
Tre Giobboni di Tela 4
Tre busti senza maniche di teletta 1 20
3 para de maniche 2 50
Vn paro di calzette di seta vecchie 1

____________
scudi 107 70

Doi capelli 3
Vn rotolo di Tela sottile dilino di braccia 16 a (braccio) 30 40 80
Vn paro d(i) lenzola d(i) lino a 3 teli de bracc(i)a 20 a (braccio) 20 4
Vn Rotolo di saluiette di stoppa de bracc(i)a 21 in 2 pezzi a (b.) 15 3 15
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Vna Tovaglia d(i) lenza 90
Sei Saluiette sottili a (braccio) 20 1 20
Vn paro di succatori di cotonella lauorati vno d’intaglio l’altro di sfilato 2 20
Cinque camise da Donna lauorate a 15 l(u)na 8 50
Doi Para difoderette di cortina con reticelle noue 1 60
Vndeci palmi di cortina in 3 p(ez)zi 2 20
Bracc(i)a 29 di Reticelle difilo bianco stretta a (braccio) 7 2 15
Braccia cinque di dettalarga, a (braccio) 5 25

____________
scudi 33 97

[c. 435v]

adi 25 d(i)luglio 1581
Seguita la stima delle Robbe si danno in Dote am(adonn)a Vettoria

Vna lib(ra) difilo bianco malfetano 1
Doi scuffie di Zenzile 20
Vna Camisa da donna noua non cusita 1 20
Vn Cucchiaro d’argento Nouo comp[…]o 1 50

quattro orecchini d(oro) 2 smaltati […] di […] comp[…]o 2
Vn anello d(or)o con perla smaltata di […] 3
Doi corone di corallo Vna a oliuette l’altra Tonde con senacoli

d’argento et paternostrini indorati 2 50
Vn Panno listato di seta Noua 1
Vn’anello d(or)o con 2 figure smaltate di bianco et altri colori 4
Vn anello piccolo con vn cane 50
Vn anello d(or)o con 3punte smaltate di […] 1 30
Vn Agnusdeo d(or)o piccolo ouato con smalto et perle, cartine miniate 1 26

____________
(scudi) 19 40

Vn Agnusdeo ouato grande con 3 catenelle d(oro) smaltato
con carte miniate et cristalli di montag(n)a 5

Vna catena d(oro) aserpe 7
Dieci bottoni di cristallo di montag(n)a a 4 l(uno) 40
Doi Camise d’huomo con lattuche noue 4

____________
(scudi) 13 40

19 40
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33 9
107 70

____________
174 49

[c. 436r]

adi 25 di luglio 1581
Robbe che si danno p(er) acconcio a m(adonn)aVettoria

Cinque sugat(o)ri diuersi vsati n° 5
quattro Zinali diuersi n° 4
Doi Coltelli indorati, et vnaforcina simile con manico d’osso biancon° 3
3 Scuffie vna Lauorata difilo et 2 di Tela n° 3
Doi Panni da spalle di bambace n° 2
Vna Guaina guarnita d’argento con rete simile con forbeci

coltello et puntarolo 1
Sei Camise da Donna vsate n° 6
Sei coletti diuersi vsati n° 6
Vn paro diforbici piccoli indoratini 1
Doi Para di calzette vno di bambace, l’altro difilo 2
Vn stuccio d(i)Veluto incarnatino con ferri indorati, finito n° 1
Vna banda di setalionata lauorata d(oro) 1


