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Abstract
Pius II’s conduct in favour of Guido Sforza, under the distance
control by his father Bosio and his uncle Francesco duke of Milan
is rather complex and achieves excellent and long-term results.
The pope’s trip to Santa Fiora in 1462 represents a decisive event
for educating the young count of Santa Fiora to maintain the autonomy of his country from the Sienese military purposes, to guarantee a prosperous economic condition in his territories, and,
above all, to support the dominating dynasty’s change that is, the
Sforzas of Santa Fiora, from an initial prevailing military setting,
evolving now to a humanistic profile of an excellent level.
Guido cautiously put in practice all the indications given by the
pontifical order in various sectors, followed in such a path by his
son Federico and his grandniece Francesca Sforza Orsini.
Francesca, thanks to the education received by her family and remained widow of Girolamo Orsini, having a very young daughter
and in waiting of the new male heir, Paolo Giordano, is able to
face the difficult situation in the land of Bracciano and to guarantee her son’s succession by proving a refined humanistic formation
and adequate governance abilities, that were documented in her
1548 properties’ inventories.
Guido’s successors and heirs carried on the good policy already
started by their predecessors, a fact testified particularly through
the good political and economic relations with the local Jewish
community, still documented during the eighteenth century.
Keywords
Pius II; Guido Sforza-Francesca Sfroza Orsini; Jewish community; Santa Fiora.

L’opera di Pio II a favore di Guido Sforza, sotto il controllo a distanza del padre Bosio e dello zio Francesco duca di Milano, è
piuttosto complessa e raggiunge risultati eccellenti e di lunga durata. Il viaggio del papa a Santa Fiora del 1462 rappresenta un evento decisivo per educare il giovane conte di Santa Fiora a mantenere l’autonomia della propria contea dalle mire senesi, a garantire
una prospera condizione economica e soprattutto a sostenere il
cambiamento della dinastia dominante, gli Sforza di Santa Fiora,
da una configurazione prevalentemente militare a un profilo umanistico di alto livello. Guido applica attentamente le indicazioni
pontificie in vari campi, seguito in questo percorso dal figlio Federico e dalla pronipote Francesca Sforza Orsini. Quest’ultima, grazie
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all’educazione familiare, rimasta vedova di Girolamo Orsini con
una figlia giovanissima e in attesa della nascita dell’erede maschio,
Paolo Giordano, riesce a fronteggiare la difficile situazione della
terra di Bracciano e a garantire la successione del figlio, dando
prova di una raffinata formazione umanistica e di adeguate capacità di governo, documentate nell’inventario dei suoi beni del
1548. I successori di Guido proseguirono nella buona politica avviata dal loro predecessore; ne costituiscono testimonianza soprattutto i buoni rapporti economici e politici con la comunità ebraica
locale, documentati ancora nel XVIII secolo.
Parole chiave
Pio II; Guido Sforza; Francesca Sforza Orsini; ebrei; Santa Fiora.
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I

l borgo di Santa Fiora sorge su un’alta rupe, difficile a scalarsi
per le rocce scoscese che si protendono su abissi profondi.
Da una parte soltanto si apre una via regolare che, stretta al
monte, arriva fin sotto le mura ed è tagliata da una fossa abbastanza profonda. Qui è stata costruita una rocca che, se ben difesa, protegge da qualsiasi timore di attacco. Qua e là dalla rupe
scaturiscono numerose sorgenti limpidissime 1.

Pio II, nei Commentari, così presenta il luogo dove nel 1462 si
reca con un obiettivo politico e familiare: delineare una strategia
di governo dell’ambita contea per garantirne il sicuro possesso al
giovane Guido (fig. 1), nato nel 1445, figlio del potente condottiero Bosio I Sforza, rimasto orfano della madre Cecilia Aldobrandeschi, morta intorno al 1451, e con il padre ormai lontano, nelle terre piacentine e parmensi a lui concesse dal fratello Francesco, duca di Milano.
Bosio, a lungo presente in Italia centrale, ha molto a cuore le
sorti del giovane figlio e del possedimento strategico sul monte
Amiata, di cui è entrato in possesso grazie alle scelte matrimoniali,
delineate dai Monaldeschi,delle ultime eredi Aldobrandeschi, le tre
sorelle Cecilia, sua sposa, Giovanna, moglie di Rinaldo Sforza e
poi di Galeazzo, conte d’Arco e amico di Pio II, e Gabriella, moglie di Bartolomeo di Tommaso Pecci. Al fine di scongiurare la divisione in tre parti dell’eredità, Giovanna e Gabriella ricevono ricche doti in cambio della cessione a Cecilia dei diritti sulla contea,
portando in tal modo a compimento l’autonomia del possedimento da Siena, che da secoli ambisce all’annessione del bene al suo
territorio.
Su indicazione del padre Bosio, dello zio Francesco e degli altri
parenti, Guido invita il pontefice a Santa Fiora, e per facilitare il
suo arrivo apre una strada nella ripida montagna (“fu questo principe che supplicò il pontefice a visitare il luogo, e, al suo arrivo, lo
ricevette con solenni onoranze, aprendo per lui con grandi lavori

1

E.S. PICCOLOMINI, I Commentari, a cura di G. Bernetti, Siena, Cantagalli, 1973, libro
IX, pp. 170-172.
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Fig. 1. Ignoto della fine del XVII secolo, Ritratto di Guido Sforza, Collezione Sforza
Cesarini

la strada che in molti punti era intralciata e in altri impedita e chiusa”) 2, offrendo a Pio II la più ampia e piacevole ospitalità, ricordata dal papa nel suo testo 3.
Poco dopo la partenza del pontefice, nella cittadina di Santa Fiora si osservano rilevanti cambiamenti politici, urbanistici e artistici
2

Ibidem.

3

Non mancano i piaceri del vino e della pesca delle trote nella Peschiera: cfr. C. BELa pergola d’uva e il vino. Le vigne Sforza Cesarini a Roma e nel Lazio,Vetralla, Davide Ghaleb, 2014; C. BENOCCI, A tavola con gli Sforza di Santa Fiora, Arcidosso, Eggigi, 2015.

NOCCI,
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e lo stesso Pio II commenta molto positivamente queste innovazioni, dovute, appunto, alla sua opera di educatore. La posizione
della contea è isolata ma strategica, poiché domina la Maremma;
essa è delimitata dalla strada doganale di confine tra il dominio
pontificio e quello senese, in prossimità della Via Cassia-Francigena, dal percorso di transumanza tra l’Adriatico e il Tirreno; dispone di risorse cospicue, come quella idrica del fiume Fiora, che
consente dal Medio Evo la lavorazione dei metalli (soprattutto per
armi) provenienti dall’isola d’Elba, del mercurio e dei frutti della
montagna. Ancora più rilevante, è il carattere del tessuto sociale,
forgiato dalla tradizione aldobrandesca, che ha previsto larghe
concessioni agli abitanti, soprattutto gli usi civici, accogliendo fuoriusciti da altri domini senza porre veti se non il pagamento delle
tasse. Questa raffinata e lungimirante politica ha reso di fatto la
popolazione orgogliosa della propria autonomia e della propria
identità, largamente supportata dai francescani e dagli agostiniani,
tanto da far decadere in brevissimo tempo il dominio che Siena
nel XIV secolo tenta di mantenere della contea. Soggetti non facili, quindi, ma, se conquistati sul piano civile ed economico dall’autorità dominante, capaci di divenire ineguagliabili sostenitori della
stessa autorità. Ben avviato da papa Piccolomini, Guido mantiene
e amplia i privilegi della popolazione nello Statuto del 1480, ripreso in quello del 1510 del figlio Federico, in cui i santafioresi sono
definiti non servi sub lege, ma liberi sub gratia.
È per questo che Pio II constata compiaciuto nel suo testo di
aver ben compiuto la sua opera di educatore: osserva infatti che
Guido “è amato dai suoi sudditi, che lo stimano del loro stesso
sangue” 4.
Le risorse del luogo e le capacità dei bellicosi abitanti sono pienamente sfruttate, producendo un cospicuo reddito, che consente
a Guido di evitare le sanguinose e devastanti invasioni delle truppe legate alle varie scorrerie militari che attraversano l’Italia alla fine del Quattrocento, come quella del re di Francia Carlo VIII: i cospicui tributi versati al sovrano d’Oltre Alpe assicurano la salvezza
4

E.S. PICCOLOMINI, I Commentari cit., pp. 170-172.
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della contea. Proprio per favorire l’insediamento di attività produttive, soprattutto artigianali, subito dopo il viaggio papale, nel 1463,
Guido amplia la cittadina di Santa Fiora con un nuovo terziere,
Montecatino, sorto per sfruttare l’acqua delle vicine sorgenti del
Fiora e strutturato come un moderno quartiere artigianale, d’impianto a pettine e case a schiera, confinante con il Borgo, residenza ab antiquo degli ebrei e di altri ceti produttivi, e sottostante il
terziere aristocratico di castello, ma ben protetto dall’insediamento
degli agostiniani nella vicina chiesa dedicata a sant’Agostino 5.
In questo quadro politico ed economico, in considerazione della
vicinanza di Pitigliano, tradizionalmente luogo di accoglienza degli
ebrei, soprattutto dopo la loro cacciata dalla Spagna nel 1492, anche Santa Fiora si caratterizza per un importante insediamento
ebraico, con conseguente proficua attività artigianale e finanziaria
legata alle ben note capacità di quel gruppo sociale 6. Le vicende
cinquecentesche italiane e del territorio della contea non assicurano sempre prosperità alla popolazione ma condizioni accettabili di
vita, all’insegna del rispetto e dell’accoglienza.
La famiglia Sforza, com’è noto, fin dal possesso del ducato di
Milano ha promosso una sapiente politica dell’immagine, volta all’auto-legittimazione anche attraverso la commissione di monumenti e opere d’arte miranti a sottolineare la continuità tra i Visconti, la precedente famiglia ducale, e gli Sforza e le virtù di quest’ultima casata; anche il ramo di Pesaro ha sviluppato questo
orientamento 7. Gli Sforza di Santa Fiora, posti in una posizione iniziale meno favorevole, delineano un percorso artistico analogo,
ma adattato alle caratteristiche della contea. Dapprima con Bosio e
poi soprattutto con Guido, il programma della famiglia dominante
5

Cfr.C. BENOCCI, Atlante Storico delle Città Italiane, diretto da F. Bocchi e da E. Guidoni, Toscana, vol. 7, Santa Fiora, Roma, Bonsignori, 1999.

6

Cfr. Gli ebrei e l’Amiata: storia e memoria.Tracce…Percorsi storici, culturali e ambientali per Santa Fiora, anno VII, Annuario della Consultacultura Santa Fiora, 2002.
7 Cfr. C. BENOCCI, Uomini e donne illustri di casa Sforza. La collezione dei ritratti,
Roma. Associazione dimore storiche italiane, sezione Lazio, 2014; C.BENOCCI, Dame
di casa Sforza di Santa Fiora, protagoniste dietro le quinte, in Gli Sforza di Santa
Fiora e Villa Sforzesca: feudalità e brigantaggio, Atti del convegno, Villa SforzescaCastell’Azzara, 17 maggio 2014, a cura di M. Mambrini, Arcidosso, Effigi, 2015, pp.
283-290.
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è affidato allo splendido ciclo di terrecotte di Andrea della Robbia
e della sua scuola, poste a decorare la cappella Sforza della pieve
delle sante Flora e Lucilla della cittadina. Come già delineato in altri saggi 8, la presentazione del dominus Guido nella prima tavola
sottolinea i valori di umiltà e di penitenza, attribuiti allo stesso
Guido in veste di Girolamo penitente, controllando la superbia del
leone araldico sforzesco, con l’aiuto di san Francesco e dell’ordine
francescano, fino alla configurazione della casata come vera e propria signoria rinascimentale, con elementi aristocratici di grande
raffinatezza, nell’ultima tavola della Madonna della cintola. Fin
troppo evidente è il rapporto che intercorre tra questo ruolo politico dell’arte e i programmi analoghi promossi da Pio II per la sua
famiglia e per la Chiesa di Roma.
Papa Piccolomini ha in definitiva impostato l’impianto di governo della contea formando il giovane Guido Sforza e gettando un
seme molto fruttuoso, destinato a un prestigioso futuro. Il matrimonio tra Guido e Francesca Farnese, figlia di Angelo, inserisce gli
Sforza di Santa Fiora in una rete di casate di grande prestigio in
ascesa. Si mantengono i legami con i rami milanese e pesarese,
finché rimangono in essere, ma si concentra anche l’attenzione
sulle importanti famiglie confinanti: Federico, figlio di Guido, sposa infatti Bartolomea Orsini; il loro figlio Bosio II (1486-1538) (fig.
2) sposa nel 1517 la figlia prediletta del papa Paolo III Farnese,
Costanza, matrimonio che apre magnifiche prospettive di ascesa
sia in campo ecclesiastico che militare: Bosio II è nominato capitano della guardia pontificia, conquista Perugia e riceve nel 1517 dal
papa il marchesato di Proceno, oltre alla contea di Santa Fiora ereditata dal padre. La scelta politica sforzesca si orienta sull’assoluta

8

Cfr. C. BENOCCI, Pio II paesaggista e gli Sforza: il rinnovamento del Monte Amiata e
di Santa Fiora dopo il viaggio papale, in Enea Silvio Piccolomini Pius Secundus Poeta Laureatus Pontifex Maximus, Atti del convegno internazionale 29 settembre-1 ottobre 2005 a cura di M. Sodi e A. Antoniutti, Città del Vaticano 2007, pp. 341-358; C.
BENOCCI, Il programma di un signore del Rinascimento: le robbiane di Guido Sforza
a Santa Fiora, in La Festa delle Arti. Scrittiin onore di Marcello Fagiolo per i cinquant’anni di studi, a cura di V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, Roma, Libreria
Editrice del Vaticano, 2014, vol. I, pp. 238-245; quest’ultimo volume comprende fonti e bibliografia della letteratura scientifica precedente alla sua pubblicazione.
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Fig. 2. Ignoto della fine del XVII secolo, Ritratto di Bosio II Sforza, Collezione Sforza
Cesarini

fedeltà alla Chiesa e al partito imperiale, d’intesa con la Spagna e
con la casata Medici. Tra i numerosi figli di Costanza e Bosio
emergono il cardinale Guido Ascanio (26 novembre 1518-6 ottobre
1564), ritratto da Tiziano e amico di Michelangelo, potente Camerlengo di Santa romana chiesa dal 1541alla morte avvenuta nel
1564, e il grande condottiero Sforza Ascanio Sforza, alservizio di
Cosimo I De’ Medici e conquistatore di Siena nel 1555, che sviluppa altresì gli insediamenti sforzeschi a Torrechiara, Castell’Arquato
e nei territori parmensi e piacentini. L’altro figlio Mario I (15301591) eredita la contea di Santa Fiora e sposa nel 1547 Fulvia Conti, erede di vasti territori ducali e di una cospicua ricchezza.
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La figlia di Bosio II e di Costanza, che segue in modo puntuale
la tradizione di governo avviata da Guido e dai suoi successori, è
Francesca (fig. 3), moglie dal 1538 di Girolamo Orsini, signore di
Bracciano e membro illustre del principale ramo della grande casata. Le capacità della dama sono duramente messe alla prova: dopo la nascita della figlia Maria Felice a febbraio del 1540, rimane
vedova dell’amato marito Girolamo, ucciso pochi mesi dopo, mentre è incinta del figlio maschio, Paolo Giordano, nato il primo gennaio 1541dopo la morte del padre. Il governo di Bracciano è affidato a Francesca, “tutrice, administratrice et gubernatrice”, sostenuta in questa difficile fase dalla madre Costanza e circondata da una
schiera di dame oneste e abili negli affari. La giovane mette in atto
gli insegnamenti derivati dalla sua educazione, che rispecchiano la
strategia delineata da Pio II per Guido Sforza: avvia infatti una gestione dello stato di Bracciano equa e volta ad accogliere in un organismo coeso tutte le componenti, ebrei compresi, difesi in un
bando che ne salvaguarda libertà e attività, cittadini come tutti gli
altri abitanti del ducato; l’economia dello stato è particolarmente
curata e le arti svolgono un ruolo di primo piano, sia per la qualità
della corte sia nell’educazione dei figli 9. Questi aspetti sono in
realtà già impostati, nella piena intesa tra Francesca e Girolamo
Orsini, nel corso del matrimonio, nonostante il marito si dedichi
soprattutto alle armi. Nell’Inventario di robbe cavate dalle casse dagli heredi dell’illustrissimo signor Hyeronimo Orsino, con numerose aggiunte fino alla conclusione della sua stesura avvenuta il 25
maggio 1552, compaiono “Libri n° quattro, n° Petrarcha, l’humanità di Christo, la vita delle sante verginj, la vita di Santa Caterina
da Siena, un libretto d’orationj scritto a mano” 10: di questi libri solo
quello di Petrarca è ricordato nell’inventario dei beni di Francesca
Sforza Orsini, redatto dall’otto al dieci agosto 1548 dopo la sua
morte (si veda l’Appendice documentaria I), anche se non si può
escludere che la citazione in quest’ultimo di “certi altri libri volgari

9

E. MORI, L’onore perduto di Isabella de’ Medici, Milano, Garzanti, 2011.

10

Archivio di Stato di Roma (d’ora in avanti ASR), Notai R.C.A. Girolamo Tarano,
vol. 451, cc. 648v-658r.
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Fig. 3. Ignoto della fine del XVII secolo, Ritratto di Francesca Sforza Orsini, Collezione
Sforza Cesarini

di poca valuta” comprenda anche i volumi ricordati nell’inventario
più tardo, pur se difficilmente definibili come di poco conto. È
probabile quindi che si sia trattata di una scelta culturale condivisa
tra i coniugi. Tra i libri dell’inventario di Francesca, però, compare
Un Innamoramento d’Orlando, versione di Francesco Berni dell’Orlando innamorato del Boiardo, volume da lei acquistato il 12
giugno 1542 per l’educazione di Paolo Giordano, orientata verso
un modello cavalleresco di grande raffinatezza, insieme a principi
morali quali quelli elencati nell’Istruzione del principe cristiano di
Mambrino Roseo.
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L’inventario dei beni di Francesca elenca una straordinaria serie
di oggetti, di notevole qualità e valore, probabilmente facenti parte
del ricchissimo corredo nuziale: si tratta di splendide stoffe, ricamate in oro e argento, biancheria ragguardevole, abiti (alcuni dei
quali ‘alla turchesca’) e accessori lussuosi, gioielli sontuosi e una
collezione di pietre dure lavorate, probabilmente opera di Benvenuto Cellini, incaricato di eseguire ornamenti e gioie per il matrimonio del 1538 11, alcuni quadri di soggetto religioso (“una gianda
d’oro conun crucifisso et una Annuntiata drento, un crucifisso di
santa Brigida, una Madonna di Loreto”,un quadretto di Christo portante la croce, una Natività, molti Agnus Dei, una Imagine della
Madonna). L’inventariodei beni di Paolo Giordano del sette agosto
1548 12 registra,oltre ad abiti, stoffe e altri oggetti raffinati, in oro e
pietre preziose, anche “uno officio coperto di velluto rosso inargentato, un tabernaculo d’oro piccolino dov’è un san Christoforo”.
Nell’inventario dei beni di Francesca nel castello di Bracciano del
nove agosto 1548 sono citati “dui tappeti usati da tavolette quadre,
un panno de razza con vari animali vechio et usato, un cortinaggio de damasco turchino e giallo, un panno de raza vechio e figurato che serve alla credenza, otto pezzi di corami rotti, quattro
panni de raza figurati nuovi, dui pezzi di corami d’oro da servire a
portiere e tavolini” 13.
Purtroppo, dopo la morte della madre Costanza il 23 maggio
1545 e di altri importanti membri delle due casate, i parenti degli
Orsini pretendono il pagamento di antichi debiti, soprattutto delle
doti delle spose Orsini mai interamente pagate: le vicende dello
Stato di Bracciano divengono più difficili e con il raggiungimento
della maggiore età di Paolo Giordano, Francesca è privata del governo dello Stato e nel 1546 è costretta a sposare Lelio dell’Anguillara, rinunciando anche alla podestà dei due figli, morendo tuttavia nel mese di agosto del 1548. Dopo la sua morte, le sorti del
ducato sono tenute in mano dal cardinale Guido Ascanio Sforza e
11

B. CELLINI, La vita di Benvenuto Cellini, a cura di G.G. Ferrero, Torino 1989, p. 285.

12

ASR, Notai R.C.A. Girolamo Tarano, vol. 451, cc. 212r-219r.

13

Ibidem, c. 223rv.
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da Pierluigi Farnese per la difesa militare, quest’ultimo ucciso nella
congiura del 1547; il cardinale salvaguarda la proprietà del ducato
e gestisce il rapporto con i creditori. Mantiene alcune memorie familiari, come quelle descritte nell’inventario del 12 aprile 1552, che
registra la presenza di “un cassettino con l’arme di papa Paolo dorato”, evidente residuo di beni legati al nonno Paolo III, ma è costretto a vendere i pregevoli gioielli registrati nell’inventario di
Francesca, acquistati per diecimila scudi da Ascanio Colonna il 25
febbraio 1552 14.
Gli Sforza di Santa Fiora mantengono però nella conteala tradizione avviata da Guido, soprattutto nel campo della tolleranza religiosa e degli affari. In una lettera del nove gennaio 1719 (si veda l’Appendice documentaria II) la gran principessa di Toscana,
Violante Beatrice di Baviera 1673-1731), moglie di Ferdinando de’
Medici (1663-1713), governatrice di Siena dal 12 aprile 1717 al 30
maggio 1731, raccomanda al duca Gaetano I Sforza Cesarini di
“dare un buon procuratore” alla “giovane ebrea di Santa Fiora” da
lei fatta convertire “alla santa fede cattolica”, affinché la stessa
permanga nella religione cristiana e non abbia modo di “praticare
troppo frequentemente con gli ebrei” della contea. In una lettera
dell’otto ottobre 1721 sottolinea la sua opera a difesa dei diritti
sulla pesca delle “trote nella bandita” ducale, ma con la lettera del
13 ottobre 1723 mostra un ben diverso atteggiamento nei confronti dell’ambiente ebraico: chiede infatti al duca di intervenire
per il “migliore incamminamento d’alcuni negozj che tengono in
Santa Fiora gl’ebrei Moisée et Israel Palagrilli di Siena per i quali
ho motivo d’avere una benigna considerazione”, confidando
quindi in un esito positivo di affari molto probabilmente economici legati alla stessa Violante, in virtù del ‘favore’ di cui gode il
duca nella comunità santafiorese, e con lettera del 6 giugno 1724
ringrazia il duca del favore ricevuto.
Pio II opera quindi in modo lungimirante come educatore degli
Sforza, con esiti preziosi per il buon governo della contea degli
anni a venire.
14

Ibidem, c. 650r.
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Appendice documentaria I
L’inventario di Francesca Sforza Orsini, ordinato dal cardinale
Camerlengo Guido Ascanio Sforza, otto-dieci agosto 1548
(Roma, Archivio di Stato, Notai R.C.A. Girolamo Tarano, vol.
451, cc. 216r-222v)
/c. 216r/ “Die octava augusti 1548.
Inventarium rerum et bonorum bonae memoriae illustrissimae
dominae Franciscae Sfortiae de commissione reverendissimi et illustrissimi domini Guidonis Ascanij Sfortiae Sancti Eustachij Diaconi cardinalis de Sancta Flora S.R.E. Camerarij eiusdem fratris Romae in palatio solitae residentiae eiusdem [et] dominae Franciscae,
presentibus domino Jacobo Cassola clerico Placentino et Stephano
Cogni clerico Tullensi, factum sub hoc et infrascriptis diebus.
In primis una cassa segnata lettera A dentro al coperchio sonno
queste robbe: in una cassetta lavorata di seta sciuccatori [sic] sette
con trine d’oro et due altri sciuccatori da battesimo lavorati d’oro;
tre para di cuscini con trine d’oro, asciugatori di cortina lavorati de
filo bianco numero quattro, asciuccatori di cortina con reticella
bianca, asciuccatori tre lavorati de seta alla spagnola di variati colori, asciuccatori tredeci di cortina lavorati di seta rossa et negra e
verde, asciuccatori lavorati a rete alla spagnola dui, para cinque de
guanciali lavorati a rete et di seta dentro in un cusino [sic], camise
di sua signoria illustrissima cinque, due lavorate de seta e tre d’oro, camise simili lavorate de filo bianco venti una, lavori di seta
rossa e turchina per para quattro de cusini, asciuccatori lavorati di
seta et uno d’oro un poco vechietti numero tre, pezzette dui de
cambrai, un cusino con lenzoli, fasce, cusini et incappatore da putti piccoli lavorati d’oro e seta, una pezza di tela bambacina, una
manica di camisa di cortina cominciata a lavorare a seta rossa, una
ammantatura di cortina senza panno listato, due gadie di sparviere, dodici fazzoletti lavorati a seta cremosina semplice, quattro fazzoletti lavorati ad oro, sei fazzoletti lavorati ad oro e seta cremosina. /c. 216v/
Cassa signata D
Quattro tele di cortina tagliate per un sparviere, un padiglione di
cambrai guasto, un paviglione nuovo lavorato a seta cremosina
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con il suo cappelletto e francie, un altro con fettuccie di seta negra, suo tornaletto, cappelletto e francie, un altro pur con fettuccie
di seta nera non finito, una trabacca a rosette turchine con fornimenti suoi, un altro de cortina senza lavoro.
In la cassa signata C
Para 14 1/2 di lenzuola senza lavoro.
Nella cassa signata E
Otto rotuli di asciuccatori tra grandi e piccoli, cinque rotuli di tovaglie, un paro di lenzuole lavorate a reticelle bianche, tre altri
lenzuoli senza lavoro, un bacile et un boccale d’argento indorati,
dodici piatti d’argento, non adoprati.
Nella cassa segnata F
Salvietti numero 58, sei tovaglie alla damaschina belle, rotuli tre
di tovaglie a ramma, /c. 217r/ un rotulo de salviette, una camisa
lavorata ad oro e seta cromosina adoprata.
Nella cassa signata B
Sei para di lenzuola di cortina semplice senza lavoro, tre para di
lenzuola con le reticelle bianche, quattro para di lenzuola con le
reticelle a seta nera, un pezzo di corallo, un paro fatto a guchia
d’oro e di seta cremosina.
Tutte le sopradette sei casse sonno coperte di velluto rosso.
In una cassa coperta di corame segnata G
Due coperte da cusini grande di broccato d’oro roscio, due altre
di velluto cremosino, due teste di raso turchino racamate di broccato d’oro, otto para di lenzuola di lino da fameglia, una peza di
tovaglia damaschina nova, uno stuccio con dui pettini d’avolio, un
bacile di cristallo coll’arme di papa Julio over papa Sixto, una cassetta di legno drento, una ranocchia di ambra, dui forcine d’argento, un vasetto di calcedonio, tre cortelli con maniche d’agata e di
corniola, la vestitura con la quale nacque il signor Girolamo Ursino, tre maniglie d’ottone lavorate alla damaschina, sedeci ambre
redutte in corona o Pater Nostri. /c. 217v/
In una cassa coperta di corame nero segnata H
Una scatola depinta azurra e rossa drento in essa: tre colletti d’oro a diverse sorte di seta, uno sciucatore lavorato di oro alla spagnola, una cassetta depinta drento, dui colletti e doi scuffie d’oro
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alla bolognese, dui colletti di cortina lavorati d’oro, quattro panni
da spalle di seta e d’oro et un trinciante, una scatola non depinta
drento, dui pettinatori uno di bambace e l’altro di renzino lavorati
d’oro, una scatoletta con saponetti et altri odori, una scatola con
doi fiaschetti lavorati di seta, una scatola con una cestolina di seta,
un cassettino con un carafino d’olio, una cistella con una ampollina con un poco di balsamo, dui specchi, uno rotto e l’altro sano,
una cassettina con una carafina d’olio di scorpione, una cassettina
con certi pezzi di fettucce di seta con un paro di cucchiari d’argento con un collarino d’oro e certe forbici e cortelli, una scatola piena di Agnus Dei, un’altra scatola di Agnus Dei, una cistella rossa
piena di saponnetti di Napoli, una cistella rossa con 11 fazzoletti et
un panno listato della ammantatura et con certe trine d’oro, un
colletto di raso cremesino, un altro di raso pavonazzo, un paro di
calzon fatti a giuchia d’oro e di seta turchina, /c. 218r/, una carta
con certi veli da spalle, un offitiolo, cinque para di lenzuola nove
di fameglia.
Un fardello con le cose infrascritte:
Un fornimento da chinea di tela d’oro con la sua copertina pur
di broccato, un altro di tela d’argento pur con la sua copertina, tre
rotuli di tovaglie sottili, un scavezo di tovaglie simili, un rotulo di
tela sottile.
Una casetta di noce con le cose:
Un rubino in tavola di valuta di sc. 60
Un rubino ciottolo di valuta di sc. 300 in circa
Un smiraldo colmo di valuta di sc. 200 in circa
Un diamante grande in tavola di valuta di sc. 300 in circa
Un altro piccolo pur in tavola di sc. 60 in circa
Un diamante ad olivette a faccette di valuta di sc. 50 in circa
Un rubinetto in tavola di valuta di sc. 60 in circa
Otto perle grosse di valuta di sc. 4 l’una in circa
Un rubino in tavola di valuta di sc. 60 in circa
Un diamante in tavola sc. 120
Un altro pur in tavola sc. 80
[tutti i sopradetti gioielli sono ‘sciolti’]
Per le ventinove si valuta di mezzo scudo l’una in circa.
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Tutte le sopradette gioie sonno in un cassettino per far una tiriglia
Vestiti. In un altro cassettino:
Un paro di maniglie d’oro fatto a passamano di peso di sc. 15,
un’altra maniglia di peso di sc. 25 2/3, un balascioni tavola sciolto di
valuta di sc. 25, /c. 218v/ una spinella di valuta di sc. 25, un rubino
in tavola di valuta di sc. 60, un crisopatio di poca valuta, para diece
di puntaletti d’oro, dodici pietre istoriate dozinali di poca valuta.
In un cassettino de cristallo fornito d’argento:
Un smiraldo in anello smaltato di valute di sc. 200 in circa
Un altro smiraldo più piccolo in tavola legato in anello vale 300
scudi in circa
Un rubino ligato in anello smaltato bianco e turchino sc. 60
Un diamante in tavola smaltato turchino legato in anello sc. 60
Un rubinetto in tavola legato in anello sc. 15
Un smiraldetto in anello di sc. 4
Una turchinetta in anello sc. 4 ½
In una cestolina d’argento tirato:
Una crocetta de diamante con una perla però di valuta di sc.
250 in circa
Una rosetta di diamanti di valuta di sc. 250
Una catena con segnaculi d’oro et una crocetta di crisopatij vale
sc. 15
Una filzetta di perle di mezo scudo l’una sonno n. 97
Una filza di perle di n. 78 vale sc. 300
Un’altra di perle n. 31 vale sc. 1.60.
Die nona augusti 1548
Nelle medesima cassetta di noce:
In un altro cestolino d’argento drento:
Una filzetta de Paternostretti di ebano e d’oro di valuta d’uno
scudo.
Nella medesima cassetta:
Una cinta d’oro smaltata di nero di peso di sc. 121 /c. 219r/
Un’altra cinta d’oro vota a conochioli senza smalto pesa sc. 48
Una cinta d’aghate 70 guarnita di bottoni 70 d’oro vale sc. 100
in circa
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Una cinta d’oro guarnita di granate ovate et di perle di numero
di bottoni settanta di valuta di sc. 100 in circa
Una corona d’aghate con li segnaculi d’oro di valuta di sc. 5
Una corona di lapislazari con li signaculi d’oro vale sc. 30
Una corona di perfumi e d’oro vale sc. 10
Una catena d’oro smaltata fatta alla franzese pesa sc. 25
Un’altra catena d’oro fatta a serpe pesa sc. 11
Una coronetta di granate guarnita d’oro vale sc. 6
Un paro di maniglie d’oro smaltate nere e bianche pesa sc. 8 1/2
Una gianda d’oro conun crucifisso et una Annuntiata drento
pesa sc. 9
Un anello d’oro con un crucifisso di santa Brigida pesa sc. 2
Una Madonna di Loreto et un steccadente d’oro pesa sc. 4
Un crucifisso fatto a libretto smaltato fuora et drento pesa sc. 40
Una maniglia d’oro con sette pietre variate cioè agate, corniole e
diaspri vale sc. 8
Una tazetta d’argento di peso di once dua.
In una scatola bianca drento nella detta cassetta:
Un trinciante d’oro di seta pavonazza
Un altro trinciante d’oro e di seta bianca
Una testa di misura fornite di legno nero
Un quadretto di Christo portante la croce di mistura guarnita come di sopra
Dui rochetti di filo d’oro
Un panno da spalle di seta biancha et oro
Tre scuffie a rete d’oro /c. 219v/
Una scuffia a rete d’argento
Due scuffie grandi a rete d’oro et d’argento
Un cartoccino di trine d’argento
Un fazoletto lavorato d’oro e di seta cremosina
Un Agnus Dei miniato d’argento con la Natività di matreperla
pesa once sette e meza
Una palla d’argento smaltata di peso di once 6
Una forchetta d’argento con un aco da lavorare
Dui sciuccatori lavorati a seta roscia.
In un’altra cassettina di noce:
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Dui scudi d’oro et una moneta di casa di Bracciano legati in un
pezo di tela di cortina
Cinque para di fazoletti senza lavoro
Un rotulo di fettuccia di seta nera da sparviero.
In una cassa coperta di corame nero segnata R:
Un calamaro di corame indorato con 3 para di forbicine et un
poca di terra sigillata bolarmenio hauta dal papa
Una imagine della Madonna
Una scaletta d’argento da cavalcare, un campanello d’argento,
venti camise della signora Francesca, parte semplici, parte lavorate
di seta et una lavorata d’oro, parte nuove e parte vechie, un pettino d’avolio, una palla di sapone moscato grande, un paro di forbici indorate, /c. 220r/ un mazo di sapone, due para di forbici indorate, un stuccietto fornito, un ventaglio di paglia e dui altri di penna, una barretta di velluto nero vechia, dui panni da testa, una manica di camisa con certi stracci di tela, un paro di maniche di camisa vechie lavorate d’oro, un canestrino di rete con certe cose
drento di poco momento, un cuscino con certe altre cose simili,
un sciuccatoro cominciato a lavorare a seta nera, un altro cuscino
con certe gorghiere et altre cose drento di poco momento, un altro coscino vecchio pur pieno di cose di stracci, un paro di calze
di seta nera lavorate a filo, un panno da spalle con certo ermisino
e seta, uno coscino vechio con quattro para di coscini lavorati di
seta cremosina e seta nera et un paro di guanciali grandi lavorati a
seta cremosina, nove sciuccatori bianchi et uno di seta, quattro
mostre di ormesino per guanciali, un coscino bianco et una manicha, un paro de cuscini di ormesino pavonazzo, dui stucci uno
fornito, l’altro no, una scatola con una scuffia a rete d’oro e dui
scuffie a seta bianca et un panno di spalle d’oro e di seta, dui panni listati avolti dentro in un libro, una pietra di sole /c. 220v/.
Die 10 Augusti 1548. In una cassa signata F:
In una scatola tonda una palla di profume indorata e smaltata
con una fettuccia di seta negra, item un’altra palla simile più piccola con robinetti intorno e una fettuccia simile, item un’altra palla con perfume dentro d’oro smaltata con una fettuccia di seta
bianca, item dui para di maniglie d’oro smaltate, un altro paro di
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maniglie d’ambra et oro et crognole e lapislazari intrigliati, una
cassettino d’avolio voto, un altro cassettino de cypresso con arme
di un lione e drento: doi mazzi di seta di diversi colori, sette forchette d’argento indorate e niellate tra quali era una tonda, quali
furono consegnate a Pietro credenzieri, qual diceva haverle nel inventario delli argenti consignateli, un fiocchetto e filo d’oro ornato
di perle minute, cinque dozene di stringhe di seta neapolitane di
varij colori, un paro di forbicette dorate; in un altro cassettino di
legno e abbeto: un cassettino di cristallo con certi fiaschettini e
penne lavorati di seta e certi scrimiali [sic] et acora d’avolio, in una
scatola longa un mazo di seta di diversi colori, un fornimento di
un stuccio voltato in una carta, certe matasse di filo bianco voltate
in una carta, sei corniole sciolte di valuta di mezo scudo, un sciuccatoro lavorato a intaglio, in un’altra scatola longa doi para di
guanti, uno di corame e l’altro di seta di filo d’oro, due para di forbici dorate, un fornimento di stuccio dorato, certi pezzi di fettuccie
di filo, in una cassetta nera indorata una corona di aghate signate
d’oro di valuta di sc. 15, tre corone di poca valuta, in una scatolina piccola un Ritratto di mistura di papa Paulo ornato di legno, in
un’altra scatolina longhetta un colletto di rete bianco et certi profumi et un detale d’argento, /c. 221r / in un cistello di vimene longhetto tre fazoletti lavorati d’oro, certe francette d’oro e seta pavonazza cosite in uno zenzino, una corona di madreperle di valuta di
mezo scudo, certi mazetti di rete, dua mazetti di reticelle; in una
fodretta vechia lavorata di seta negra: dui mazi di sete cremosina,
più mazetti di seta di più colori avoltati in una carta, quattro peze
di veli crudi bianchi di seta, una borsa di raso nero con fiocchi
quattro d’oro e di seta nera; in un fardelletto drento in detta cassa:
nove para di guanti perfumati, un paro di foderette con una reticella bianca di tela cortina, un privilegio della Signoria di Venetia
fatto alla casa Ursina di Bracciano, con un sigillo d’oro pendente,
una carta con dodeci fazoletti lavorati, due fardelletti de scampoli
di cortina.
In una cassa largha siganta L:
Una veste alla turchesca di ormesino bottonata innanzi con passamani di seta, negro ogni cosa, una altra veste alla turchesca di
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raso bersino, con passamani e bottoni di seta, una vesta di donna
di tabi biancho guarnita di tela d’argento, una traversa di roverso,
un ventaglio di piume nere di struzzo, un’altra veste alla turchesca
con bottoni e passamani di seta nera, una vesta di velluto nero ornata di trine di seta nera, un gippone di tela d’oro et seta foderato
di taffetta biancha, un paviglione di damasco cremosino con francie d’oro e d’argento con sui fornimenti, un paro de pianelle di raso incarnato con trine d’oro e di seta, un paro di manichi di raso
incominciati con trine d’oro e seta fruste, un paro di maniche di
raso bianco trinciate con un passamano di seta.
In una cassa largha signata M:
Una sottana di raso incarnato guarnita di trine d’oro vechia, una
veste alla turchesca di velluto negro con passamani e cottoni di seta nera frusta, una sottana di scarlatto guarnita di raso incarnato
con trine d’oro e di seta, un buratto di seta bianca guarnito con
una trina d’oro e di seta, un’altra vesta di mochaiardo di seta lionata, /c. 221v/ una veste di armesino bianco con tre trine d’oro, una
veste d’ormesino bersino senza ornamento, una sottana di tela
d’oro in seta incarnato, un rotulo di buratto, una scatola di manna,
un Petrarcha, un Innamoramento d’Orlando e certi altri libri volgari di poca valuta.
In una cassa grande signata N:
Due corpelli di raso cremesino e pavonazzo richamati di cordoni d’oro, una veste di velluto lionato con trine e cordoni d’oro e di
seta con 14 rosette d’oro sopra le maniche, una veste di tela d’argento con stellette d’oro con paro di maniche di la medesma sorte
di tela, una coperta di damasco cremesino con trina e francia d’oro et argento, una veste di velluto cremosino con astoni senza maniche, una veste di tela d’oro riccio sopra riccio con sue maniche
fodrata di taffetta cangiante con sue maniche et astoni, una veste
di dobletto di seta con filetti d’oro con 67 para di puntaletti d’oro
tra la veste e le maniche, una coperta di taffetta rossa imbottita in
tela azurra.
In una cassa larga simile signata O:
Un cappello di raso bianco rachamato a cordoncini d’argento
con un pennachio bianco, un altro cappello di tela d’argento con
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trina di tela d’argento con uno pennachio bianco, una veste di
brochato d’oro riccio sopra riccio foderata di taffetta pavonazo con
li maniconi alla ducale, una veste di tela d’argento in seta turchina,
un paro di coscini di damasco cremesino con trine, bottoni e fiocchi di oro e d’argento.
Nota che le due cassette di noce dove sonno le gioie furono inmesse drento la cassa signata M. /c. 222r/ Item che della detta cassa
segnata M sono state levate la veste di ormesino bianco con le trine
d’oro et il buratto di seta bianco e il rotulo di buratto e messe nella
cassa D. Nella cassa N sonno messi li dua fornimenti di chinee.
In una cassa overo forziere coperto di corame nero quale è in
potere di madonna Bella:
Uno rotulo di sciuccatori, doi rotuli di tovaglie, cinque tovaglie
grosse da fameglia nove, sette para di lenzuola di cortina usata, tre
scampoli di cortina per far camise al signor Paulo, dui dozine de
salviette di lenza usate.
In un’altra cassa simile:
Un perfumiere nuovo, un altro usato, lenzola che sonno in mano di madonna Bella, quale ha cura della casa, sonno in tutto tra
bone e meno bone para 24, un rotulo di panno da far lenzuola.
Robbe del cocchio:
Una coperta di velluto negro nova foderata di taffetta negro, con
francetta di seta et con sue strenghe e portiere e teste, item due copertine di detto foderate di tela con francia simile con dodeci fiocchi, item finimenti delle cavalle del sopradetto con sue testiere, resine, collana et portamorsi con fiocchi otto di seta, /c. 222v/ item
tre cosini negri de velluto quali furno retenti che erano pavonazzi,
due ne sonno con le bandinelle con la francia, item matarazzo simile retento de velluto con le coprestaffe con la sua francia, item
un’altra coperta negra vecchia retenta con sue portiere e teste e
stanghe foderata di raso, e più tre altri cosini de velluto negro che
servivano a detta coperta et alla coperta di panno, item un’altra coperta di panno negro con sue teste e portiere et strenghe foderata
di tela negra con sua francia di seta negra, item un matarazzo di
panno del detto con le coprestaffe con la sua francia, item un finimento delle cavalle novo di corame con testiere e guide e collane
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e morsi de detto finimento, et la testiera et il morso porta la cavalla
che sta a Bracciano et il restante di questo fornimento di corame se
dice che lo tiene il Gamba, item una valiscia di velluto lionato con
fiocchi e cordoni foderata di tela, un tabarro de rosato scherlatto
della bona memoria della signora con passamano de seta, un fornimento della chinea della signora de velluto negro, cioè una coperta
foderata di tela negra con francie di seta et oro et suo collare simile, groppiere, pettorale, resine, testiera simili et una staffa.

Appendice documentaria II
Il carteggio tra Violante Beatrice di Baviera (23 gennaio 1673-30
maggio 1731), gran principessa di Toscana dal 9 gennaio 1689,
moglie del gran principe Ferdinando de’ Medici (9 agosto 1663-31
ottobre 1713), governatrice di Siena dal 12 aprile 1717 al 30 maggio 1731, e il duca Gaetano I Sforza Cesarini di Santa Fiora a proposito degli ebrei.
(Lettere Sforza Cesarini, collezione privata)
1.Sig. duca Sforza Cesarini Roma
Illustrissimo et eccellentissimo signore
Già raccomandai a Vostra Eccellenza la consaputa giovane ebrea
di Santa Fiora, la quale in Siena sotto la mia protezione venne alla
santa fede cattolica, perché da quei suoi ministri fosse assistita nella spedizione d’alcuni interessi: ma ora m’occorre di pregare, come
fo vivamente, l’Eccellenza Vostra d’incaricare li stessi ministri d’invigilare alla buona perseveranza della medesima donna, la quale
col motivo della pendenza del banco facendosi lecito di praticare
troppo frequentemente con gli ebrei, che forse potrebbero provarsi a sovvertirla con le lusinge [sic], ha bisogno d’esser anche spiritualmente assistita e tenuta lontana da una pratica tanto pregiudiciale; il che crederei che potessi conseguire non solo con opportuni consigli di persone zelanti, ma con darglisi dal di lei Viceconte
un buon procuratore, che agisca per la medesima donna, e tratti
egli con gli ebrei interessati, per levare a quella ogni facilità di
commerciare con loro. E promettendomi la consecuzione dell’intento dalla pietà e dall’autorità di Vostra Eccellenza, me le confer-
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mo ben tenuta e propensa a servirla e resto nell’augurarle ogni
maggior prosperità.
Firenze, l’9 gennaio 1719ab Ind.
Di Vostra Eccellenza affezionata parente per servirla
Violante gran principessa di Toscana.
2. Sig. duca Sforza Cesarini Roma
Illustrissimo et eccellentissimo signore
In esecuzione degli ordini ben precisi che lasciai in Siena sono
avvisata in quest’ordinario da quella mia consulta esser già stato
arrestato e posto nelle segrete d’Arcidosso uno di quei famigli che
pescorno le trote nella bandita di Vostra Eccellenza a Santa Fiora e
che l’istesso seguirà degli altri, che sono fuggiti, quando s’arrivi a
rintracciargli. Io ne dò ragguaglio all’Eccellenza Vostra in attestato
della mia viva premura per le di lei giuste sodisfazioni [sic] et augurandole a me pienissime nelle frequenti congiunture di servirla,
resto nell’augurare a Vostra Eccellenza ogni maggior prosperità.
Firenze, lì 8 ottobre 1721
Di Vostra Eccellenza affezionata parente per servirla
Violante gran principessa di Toscana.
3. Sig. duca Sforza Cesarini Roma
Illustrissimo et eccellentissimo signore
Ben sapendo quanto possa giovare il favore di Vostra Eccellenza al migliore incamminamento d’alcuni negozj che tengono in
Santa Fiora gl’ebrei Moisèe et Israel Palagrilli di Siena per i quali
ho motivo d’avere una benigna considerazione, gli raccomando alla singolar bontà di lei in tutto ciò che richieda la giustizia e la
convenienza. Et accertando l’Eccellenza Vostra della mia piena gratitudine per ogni opportuno aiuto che ella si compiaccia far goder
loro a mio riguardo, le confermo sempre costante la parzialissima
volontà mia tutta disposta a servirla, e resto nell’augurarle pienezza di salute e di prosperità.
Firenze, lì 13 ottobre 1723.
Di Vostra Eccellenza affezionata parente per servirla
Violante gran principessa di Toscana.
4. Sig. duca Sforza Cesarini Roma
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Illustrissimo et eccellentissimo signore
Negli atti di benignità e di protezione che Vostra Eccellenza si
compiacque di compartire agli ebrei Moisè et Israel Palagrilli, che
le presentarono i miei ufficj, tenuti da loro in mano sì lungo tempo, io riconosco la consueta singolar gentilezza di lei tutta inclinata a favorirmi in ogni circostanza. Ond’io accertando l’Eccellenza
Vostra del debito non ordinario che ne professo, e della piena disposizione di corrispondenza, in cui troveranno pure la mia graziosissima volontà tutte le congiunture di servirla, che molto desidero, resto parzialissima del suo gran merito nell’augurarle dal cielo prosperità e fortune.
Di Lappeggio, lì 6 giugno 1724
Di Vostra Eccellenza affezionata parente per servirla
Violante gran principessa di Toscana.
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