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A - Sigle e abbreviazioni relative ai Fondi archivistici

presso l’Archivio di Stato di Roma:
ADD = Archivio Del Drago
AG = Archivio Giustiniani
ALDR = Archivio Lante della Rovere
AS = Archivio Santacroce
ASVe = Archivio Spada Veralli
CMB = Congregazione dei Monti e dei Baroni
NAC = Notai Auditor Camerae
NF = Camerale II, Nobiltà e Feudi
NSR = Notai della Sacra Rota
SCRCA = Segretari e Cancellieri della Rev. Cam. Apostolica
MF = Miscellanea Famiglie
Cam.II,Ch. = Camerale II, Chirografi
Coll.Not.Cap. = Collezione Notai Capitolini
LM = Luoghi di Monte
presso l’Archivio Segreto Vaticano:
ABL = Archivio Boncompagni Ludovisi
AB = Archivio Borghese
AChMon = Archivio Chigi Montoro
ADBDV = Archivio Del Bufalo Della Valle
APM = Archivio Patrizi Montoro
ARo= Archivio Rospigliosi
ARu = Archivio Ruspoli
FODP = Fondo Origo del Palagio
FOt = Fondo Ottoboni
FP = Fondo Pio
BS = Bandi Sciolti
SB = Segreteria dei Brevi
SS, A = Segreteria di Stato, Avvisi
9

presso la Biblioteca Apostolica Vaticana:
ABar = Archivio Barberini
ACh = Archivio Chigi
BL = Barberiniano Latino
UL = Urbinate Latino
VL = Vaticano Latino
presso l’Archivio Storico Capitolino:
ACa = Archivio Capranica
AC = Archivio Cardelli
AOr =Archivio Orsini
La Sez. V, Fedecommessi, dell’Archivio Urbano, è citata per esteso.
presso il Monastero di S. Scolastica in Subiaco:
ACo = Archivio Colonna
presso la Biblioteca dell’Ospedale di S. Spirito:
OSS = Ospedale di S. Spirito
presso la Fondazione Caetani:
ACae = Archivio Caetani
a palazzo Doria Pamphilj:
ADP = Archivio Doria Pamphilj
presso l’Archivio del Vicariato:
SA = Stati d’Anime
presso l’Archivio Storico della Banca di Roma:
LM BSS = Libri Mastri del Banco di S. Spirito

10

B - Pubblicazioni e Riviste

BSS = Il (mio) Banco e lo Spirito Santo
ASSRSP = Archivio Storico della Società Romana di Storia Patria
QSA = Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura
QS = Quaderni Storici
D. B. I. = Dizionario Biografico degli Italiani

11

C - Contenuto in oro e argento delle più diffuse monete
romane, non sempre definitivo:
fiorino o ducato d’oro = gr.3,5 scudo d’oro (dal 1535) = 3,4
il fiorino e il ducato, di conseguenza, valevano un po’ di più dello scudo
giulio = quasi gr.3 in argento piastra di Sisto V = gr.32 in argento
1 scudo = 100 baiocchi (bassa lega)
Ai fini di quanto si leggerà sulla “rivoluzione dei prezzi” e sulla svalutazione
della moneta, va precisato che il contenuto in argento del giulio (gr.2,9) resta
immutato dal 1566 al 1684.
Nel corso del lavoro ho riscontrato le seguenti parità, che, stabilite in contrattazioni private, possono non corrispondere al cambio “ufficiale”:
ducato di Napoli = scudo rom. 0,86 (nel 1606)
lire 7,5 di Milano = 1 scudo rom.
onza di Sicilia = scudi rom.2,5 (1790)
scudo di Sicilia = scudi rom.0,85 (1596)
doblone di Spagna = scudi rom.3,2 (1731); scudi rom. 3 (1694)
lira di Bologna = scudi rom.0,5 (fine ‘600)
piastra di Firenze = 1/3 dello sc. rom. (1598); 1 sc. romano (1625)
7 lire di Firenze = 1 sc. rom. (1575, 1647)
lira di Genova = sc. rom. 0,65 (fine ‘700)
4 lb. di Genova = 1 sc. rom. (1604)
ducato di Venezia = 52 baiocchi (1720)
zecchino d’oro di Venezia = sc. rom 1,1 (1581)
lira di Milano = 1/5 sc. rom. (1620)
lira di Francia (o livre)= sc. rom.0,36 (1630 - 1660)
scudo d’oro romano (e di Fiandra) = 375 - 400 maravedis (sec.XVII)
tallero d’Austria = sc. rom. 0,85
28 soldi di Spagna = 1 sc. rom. (1604)

Per una più chiara visione di quanto segue, invito il lettore a tenere sempre ben presente che, con qualche scudo, la famiglia di un lavoratore doveva
campare per un mese. Ammesso che riuscisse a lavorare sempre.
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Credito e società romana
nell’Età moderna

Parte prima

La città

1.1 La popolazione
Perché cominciare dalla demografia servile? Perché, come si vedrà, il suo
andamento ha condizionato la vita dell’Urbe e dell’Agro, assolutamente interdipendenti. Una prima distinzione va fatta fra quella che serve, in un qualsiasi
mestiere, e quella inutile. Troppi uomini in città, troppo pochi nelle campagne.
Li si attira con un trattamento più sicuro che buono, almeno fino ai primi del Seicento; poi, con l’acuirsi della crisi e la fine del nepotismo, si cercherà di sfoltirli,
anche energicamente. Innocenzo XII li vorrà espulsi da Roma entro tre giorni dal
suo bando pena cinque anni di galera 1, come disposto, quarant’anni prima, da
un altro pontefice 2. Provvedimenti efficaci? E se anche lo fossero stati, saremmo
certi del loro ritorno ai villaggi d’origine, visto l’enorme baratro che separava i
domestici dai vassalli, l’assistenza ecclesiastica dalla solidarietà contadina? E
poi, erano tutti laziali? Mi pare che uno dei grandi ”misteri” romani del XVII secolo stia proprio qui: la campagna ne mostra bisogno, mentre la città se ne vuole
alleggerire. Eppure non s’incontrano!
Altrove, intendo al nord dell’Italia e dell’Europa, dove sta sorgendo un sistema
precapitalistico, la città si protende fino alla campagna per generarvi l’industria a
domicilio; ma c’è un diverso mercato del lavoro e i centri urbani non vi hanno la
stessa, unica, speciale funzione che i papi hanno voluto assegnare a Roma. Saranno i terrieri dell’Agro più vicino a collegarla sempre più ai luoghi di produzione:
va sempre tenuto a mente, raramente provvederanno gli organi centrali.
La Roma del Cinque-Seicento va vista in relazione al recupero della sua funzione di centro della Cristianità, ad avvenimenti straordinari (Anni santi, in particolare), alla crisi della campagna, suo vaso comunicante, ai facili ricoveri che le
sue tante istituzioni caritatevoli assicurano ai buoni e ai malvagi, ai civili e ai burini, agli anziani senza famiglia e a tutti gli ubriaconi che vi giungono, per cercare
di stabilirne la consistenza e il loro frequente tramutarsi in servi o in carcerati.
«Qui in cambio di pellegrini son concorsi molti latri et le borse non sono segure
1
2

SS, A, vol.58, p. 126 (1695).
BS, Serie I, vol. 5, n. 111 (1655).
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mentre si fanno le scale sante», scrive Francesco Orsini al duca di Bracciano il
18 marzo del fatidico 1600 3.
L’andamento demografico, quindi, è indice di molteplici fenomeni che vanno
oltre i fatti biologici, le epidemie o le carestie: bisogna tener d’occhio cosa avviene nel Palazzo apostolico e nelle grandi residenze di città e di campagna, per
trovarne altre risolutive spiegazioni; bisogna considerare quello che avviene oltre
i confini e persino l’impatto delle vicende internazionali, economiche e politiche, sul mercato romano. Il puro dato in sé potrebbe provocare solo l’inevitabile
scepsi. Gli stuoli di disperati e di vagabondi che invadono le strade, le scalinate
delle basiliche e le rovine dell’antica Urbe, fonte d’incontenibile disordine sociale, richiedono l’analisi di queste concause.
Gli Stati d’Anime dei primi del Seicento, ad esempio, ne sono pieni (come
le statistiche carcerarie) e abbondano anche di lorenesi e borgognoni 4, di
tedeschi, che ritroveremo persino tra i domestici di un duca Savelli. La ragione? Certo hanno ricevuto una forte spinta dalle devastazioni provocate dalle
guerre seicentesche, come ci garantisce Marc Bloch 5, rafforzando la definizione dei limiti cronologici - Cinque e Seicento - entro i quali questa storia
vuole restare. Ma non si possono certo trascurare quelle miriadi di persone
rimaste semplicemente senza lavoro, col rischio della fame o di diventare
delinquenti…
A documentare i più tranquilli e fortunati sono rimasti i ruoli (elenchi dei servi e cortigiani), ingrossatisi di parecchio in quei due secoli, come ho scritto nel
2004, assorbendo una cospicua parte delle uscite signorili. Vuoi perché le moderne esigenze (carrozza, villeggiatura, spettacoli, ecc.) lo impongono, vuoi perché, impiegandoli, i cardinali e i primi signori vengono prontamente seguiti dal
codazzo gentilizio che non manca mai di imitarli 6. Vediamone qualche esempio:
Anni

Padroni

% sulle uscite

Fonti

card. A. Santacroce

67

AS,vol. 659

1664

card. A. Barberini

42

ABar, Comp., vol.218, f.119

1705

Capranica

20

ACa,fasc.102

card. B. M. Conti

40

ASC, parte I,E.R., vol.207

50

ASC, Serie VII, vol.607

1638-39

1714-19
1784		

card. I. Conti		

AOr,vol 128,f. 0026;al f. 0018 precisa che «l’Anno Santo va assai friddo et si vede pochiss.ma genti».
SA,S.Caterina della Rota, 1635 e SA,S.Lorenzo in Damaso,1613,passim; da adesso SCR e SLD.
5
Torino 1973, p. 137.
6
Molti casi nel mio 2004.
3
4
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A questi casi, che ho allungato oltre il nostro periodo per evidenziare quelli dei
porporati di Casa Conti, utilizzati anche in seguito, fanno da debole contrappeso
baronale i sedici provisionati di Bonifacio Caetani, grande barone, nel 1545 7, e i
ventidue di Marcantonio Colonna, il Trionfante di Lepanto, nel 1562 8.
Mezzo secolo dopo, come ho scritto, cifre del genere possono tranquillamente
moltiplicarsi per tre e persino per cinque, senza far pensare a miglioramenti nel
trattamento, che tuttavia restava invitante in quanto un domestico senza incarichi
particolari riceveva 3-4 scudi mensili, quasi quanto un ‘vignarolo’, contadino
specializzato (cfr. la Tab. 28), che non aveva la sicurezza del lavoro, e le tante
mance che i signori davano ai servi a Natale e Capodanno, a Ferragosto e in particolari occasioni (nomina di un cardinale, matrimoni, nascite, ecc.) 9. C’era inoltre
da sperare nello scorruccio (quaranta giorni di salario) per la scomparsa del padrone e su qualche eventuale lascito. Quali migliori incentivi al cambiamento di
lavoro e di residenza? Conti fatti, e fin troppo bene, in varie parti della travagliata
Europa dell’epoca.
I dati disponibili sulla demografia servile in alcune città lo testimoniano e
permettono inferenze di qualche rilievo. A Firenze, sotto Cosimo I, il 15% degli
abitanti è rappresentato da domestici 10, forse impiegati anche nelle botteghe,
nei fondachi, nelle tintorie; a Bologna - nel 1587- si stimano intorno al 10% 11;
a Lione oscillano fra il 19 e il 26% 12, mentre a Orléans, nel 1698, più del 24%
della popolazione era impiegato in similari attività 13. A Roma, verso la metà del
Seicento, su un campione di 8.030 abitanti, di sesso diverso, il 14% è rappresentato da servitori 14.
Si può ipotizzare che parecchie città d’importanza europea - a partire dal XVI
secolo - siano diventate il sicuro rifugio di chi voleva vivere alla giornata, e
che pertanto una cospicua parte della loro popolazione non servisse a molto. Per
sfuggire ai proprietari o ai creditori, in molti s’erano rifugiati in città, in ciò favoriti dalla presenza di mercanti, dettaglianti, maestri artigiani, ai quali occorrevano
sempre un paio di braccia, e dai tanti monasteri e basiliche ove un pezzo di pane
si dava a chiunque, derelitto o borsaiolo che fosse. Sembra che la carità e i donativi abbiano avuto un certo rilievo economico solo in una società preindustriale, e
invece le crisi li fanno riemergere ciclicamente ancor oggi e nei paesi più ricchi.
Come isole desertiche in un lussureggiante mare.
Altre ragioni per fuggire verso la Città si trovano nelle guerre, nella vessatoACae, alla voce Paghe; per un totale di 20 sc. mensili.
ACo, I AC 1;per 21 sc. al mese. Rispetto ai cardinali surriportati, avrebbe sborsato circa un ottavo per i famigli.
9
Mance a Natale del 1614 di Felice Ruspoli per 60 baiocchi, in ARu,Arm I,tomo 362,f.XVII;per le mance di Natale
e Capodanno del card.B.Pamphilj,L.Montalto,1955,p.229;per quelle dei Conti,ASC,Serie VII,vol.185; i Barberini ne
danno per 300 sc. nel 1638, ABar,Comp., vol.183,f.7.
10
A.Fanfani,1943,p.106, nel 1552 salgono al 16,7%;G.Cherubini,1997,p.21.
11
Ivi
12
F.Braudel,1981,p.520.
13
Ibid.,p.249.
14
E.Sonnino,1998,p.257.
7
8
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ria politica fiscale e nelle inevitabili epidemie, pur senza addebitare loro più del
dovuto: siamo proprio sicuri che la peste del 1656 abbia interamente spopolate
Carpineto e Torrita15 senza spingerne qualche sopravvissuto o prudente fuggiasco
verso Roma?
Le spiegazioni all’inurbamento, come ho premesso, sono tante e possono trovarsi anche molto lontano. Perciò non bisogna lasciarsi ingannare dal troppo frequente e scontato fenomeno, essendo una delle prerogative delle grandi città e
soprattutto delle capitali, come la Parigi del Re Sole, che dava quarantamila pasti
al giorno agli indigenti, quella di attirare gente con intenti diversi. Splendori e
miserie, nell’età barocca, camminano a braccetto.
Tutto sta a indicare, comunque, che non era solo la campagna ad alimentare
la città, ma che vi si arrivava per varie ragioni e anche da oltreconfine16: già dal
XIV secolo, attirati dalla committenza non solo papale, a Roma abbondavano
muratori toscani e lombardi, e fornai tedeschi17. Quando la crisi avanzerà e si farà
cronica, l’Urbe scaccerà qualche artigiano per dare asilo a quelli che fuggivano
dalla fame, dai padroni, dalle malattie, dalla galera: l’ortolano Luciano da Camerino18 potrebbe dirlo per tanti altri.
Spesso, a mio avviso, i fuggitivi si tramutavano in domestici, così tante erano le posizioni in seno a una famiglia; ciò sembra emergere dai ruoli aristocratici, ove i provisionati senza cognome (o con un toponimo d’origine) sono
numericamente preponderanti. Sulla famiglia alta, composta da gentiluomini
poveri mi sono intrattenuto nel 2004; per quanto attiene alla bassa, porto ad
esempio il Libro de’ salariati dei Ruspoli (1657), nel quale si leggono i nomi
di Giuseppe Goti da Fano, cavalcante, Lodovico N., ferrarese, servo, e di Giovanni Andrea da Fermo, servo19. ”Servo” è colui che, non avendo esperienze
lavorative specialistiche, non occupa una posizione precisa: agisce da stimolo
per un contadino o un non qualificato, che può improvvisarsi mozzo di stalla o
aiuto del dispensiere.
La nazionalità dei famigli deriva spesso da quella dei padroni, e ciò, in una
città piena di curiali e di prelati di ogni dove, è di risolutiva importanza. I
Falconieri, pur essendo trapiantati a Roma da qualche decennio, hanno tutti
qualche servo fiorentino20, in mezzo al cocchiere di Forlì, a due servi perugini e ad uno di Fano21; Alfonso Litta aveva appresso due servi, milanesi come
lui22; monsignor Diomede Varese, lombardo, ne aveva di Arezzo, Firenze e
G.Silvestrelli,1993,p.150.
L.Palermo,1997,p.387.
17
A.M.Corbo,1990,p.59.
18
SA,SLD,1611-12,f.36.
19
ARu, Arm.I,tomo 373 f.n.n.
20
SA,SCR,1635,ff.19 - 20.
21
Ivi
22
Ibid., f.22.
15
16

18

Rimini23. Sicuramente tanti spagnoli erano col cardinale G. Aguirre, costretto a
lasciare palazzo Nuñez ai Condotti «perché non vi può star la sua famiglia»24;
il cardinale P.T. Howard ne aveva italiani e inglesi: a questi ultimi, che forse
lo servivano da prima, lascia cento scudi in più25. Un secolo prima, la famiglia
del cardinale C. Bainbridge presentava le stesse caratteristiche (Chambers).
È possibile che una parte di questi umani codazzi sia rimasta nell’Urbe anche
dopo la scomparsa o la partenza dei padroni, e che possa aver cambiato lavoro;
quel che è certo è il contributo all’incremento demografico anche in tempi di
calo naturale.
Sembra che almeno un sesto della popolazione attiva offrisse esclusivamente servizi alle categorie più agiate, e per “agiate” non intendo solo i ricchi o i
titolati, ma vi includo i mastri artigiani ben avviati e i professionisti, perché
non riesco a immaginare il più idiota dei medici senza una serva e il più rozzo
dei fabbri senza due apprendisti tuttofare. Come non riesco a pensare a tanti
occupati senza i lussi barocchi… I suoi eccessi hanno dato lavoro a molti di
quelli che la campagna aveva sfrattato. E sa il Cielo se non sarebbe stato meglio
il contrario!
C’erano poi gli arrivi imposti dalla corte e da una città-cantiere. I Giubilei,
da soli, riversavano su Roma alcune centinaia di migliaia di pellegrini ogni venticinque anni. I conclavi e i funerali dei papi altre migliaia… Fuori dalle mura
vaticane, c’erano i collaboratori e i servi dei mercanti26 e dei banchieri, spesso
loro concittadini; gli architetti erano sempre circondati da manodopera toscana
e lombarda, talvolta (penso ai Fontana) anche parente o affine27, perché non era
facile trovarvi tutta la maestranza necessaria e persino i semplici manovali, definendo l’immagine di una città cosmopolita e in continuo fermento. Difficile
sentire il dialetto romanesco nei cantieri della Roma barocca!
Queste alcune delle prime ragioni per cui, in due secoli, dal ’400 al ’600, la
sua popolazione si triplica (cfr. la Tab. 1), mentre la laziale appena raddoppia28.

Ibid.,f. 41 (1636).
SS, A, vol.50,f.298 (1687).
25
SS, A,vol.57,f.44.
26
Due fratelli milanesi lavorano in un fondaco da un paio d’anni, Coll.Not.Cap.Uff.15,Not.T.Salvatori,1640,f.380.
27
I.Ait,1998,passim;capimastri muratori di Firenze e Venezia.
28
M.Caravale-A.Caracciolo,1972,p.376.
23
24
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Tab. 1 La popolazione di Roma dal XIV al XVIII secolo
1363
Fine ‘300
1450
1527
1563
1580
1600
1604
1615

20.000
25.000
35.000
55.000
80.000
140.000
109.000
99.293
120.000

1632
1648
1675
1685
1695
1701
1734
1774
1784

100.000
120.000
131.912
119.000
130.255
141.000
145.000
160.000
161.000

Fonti: F. Cerasoli,1891; H. Gross, 1972; A. Prosperi,2000; E. Sonnino, 1998. Il dato relativo
al 1615 è tratto dalle cit. Relazioni degli ambasciatori veneti. Secondo la relazione di A. Contarini, fatta sotto Paolo V, aveva 120.000 abitanti, mentre, secondo la stessa fonte diplomatica,
negli anni 1632-35, non arrivava a centomila, cfr. N. Barozzi-G. Berchet,1877, p.358. A riprova
del flusso “esterno”, il dato in crescita del 1648-57, nonostante i diecimila morti che E. Sonnino
attribuisce alla peste del 1657.

Di ragioni, ne avevano tante per entrare in questa statistica gli argentieri fiamminghi insediatisi nella parrocchia di S. Caterina della Rota29, trasferitisi da lontano, come tanti altri, in una città che alimentava costantemente la domanda di
beni e servizi di pregio, come la musica30 o la doratura e argentatura dei corami,
presenti in tutte le abitazioni signorili fino ai primi del Settecento, data in privativa
all’olandese Andrea Teuler nel 163831, o come la fabbricazione della porcellana,
concessa al genovese Tommaso Savignone nel 163332, o l’Arte del Battiloro « ad
uso di Firenze », assegnata a Baldovino Blovier, forse un altro fiammingo, e ad
Orazio Gui33, esperti maestri venuti sicuramente con apprendisti e garzoni connazionali. Struttura organizzativa, quella delle privative, che precludeva ai locali ogni
possibilità di apprendere i segreti dell’arte o le sue nuove tecniche, essendo più che
scontata la segretezza in così rari mestieri. Ciò in netto contrasto con le intenzioni
dei pontefici, volte a trapiantarle nell’Urbe. Avanzando la crisi ed esaurendosi il
bagliore del nepotismo, parecchi lavoratori (certo i meno esperti) resteranno senza
commissioni e verranno giudicati inutili, per usare l’infelice epiteto di un cardinale
d’Assia34, finendo sulle gradinate delle basiliche, se non in galera35.
L’espressione coniata da Hans Gross «popolazione fluttuante» si adatta abbastanza bene anche ai nostri due secoli, e questo suo fluttuare ci confessa
SA,SCR,1637,f.23.
Ibid.,1635,f.22;il noto J.H. Kapsberger di 48 anni.
31
BS,Serie I,vol.4,n.119.
32
Ibid.,n.6.
33
Cam.I,Ch.,Reg.161,n.253 (1636).
34
SS, A,vol.40,p.373 (1672).
35
In Corte Savella, competente per le cause civili, passavano non pochi stranieri,SA,SCR,1637,f.33.
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che l’oro barocco non sempre ha coperto il suo grigiore, specie in una Città
particolare, unica, che diventava più bella delle altre capitali e sempre meno
importante, come la religione perdeva potere a vantaggio della politica e dell’economia. Chi voleva il controllo delle coscienze… e chi dei mari… Una sorta
di compensazione pagata a caro prezzo, ma Roma ha il suo destino! Meno
importante significa anche meno popolata: Parigi, secondo Leroy Ladurie, raddoppia gli abitanti in un secolo (1570-1680), Amsterdam passa dai 30.000 del
1530 ai 50.000 del 1600, ai 175.000 del 1650, ai 200.000 del 170036; Londra,
nello stesso arco di tempo, vola dai 200.000 abitanti ai 350.000, ai 600.00037,
Roma non aumenta neanche del 50% (v. la Tab. 1), confinandosi nel novero
delle capitali che solo nei servizi e nel commercio offrono qualche possibilità
di lavoro e di profitto. Le manifatture, le banche e le Compagnie, che stavano
cambiando il volto delle città testé elencate, vi erano assenti e ne comportavano
quindi un limite demografico.
Nondimeno, la popolazione vi continua a crescere per quasi tutta l’età moderna, ma lentamente. Le ragioni, si è visto, non possono essere tutte nelle (rare)
fasi favorevoli del ciclo, perché altri fattori hanno spinto verso la Città. E infatti,
dediti a tutt’altre attività che le agricole (artigianato, commercio al minuto), gli
ebrei crescono di quattro volte38 e assai di più i mendicanti39, mentre il tasso di
natalità viene superato dal suo peggior nemico40: tutto ciò non può spiegarsi che
con un consistente flusso migratorio, da imputarsi soprattutto alla campagna in
crisi, all’aggravarsi dei rapporti vassallatici, al crescente bisogno di specializzati.
Certo, nella prima metà del Seicento, è avvenuto un cambiamento significativo
sul versante dei nuovi grandi committenti, partoriti dal nepotismo. Cercarne le
ragioni sarà compito delle prossime pagine.
1.2 La politica urbanistica ed edilizia dei pontefici fra ’500 e ’600
Il continuo sviluppo urbanistico e residenziale, registrato a Roma in quei due
secoli, periodo focale di questa indagine, vi trova la sua collocazione, benché
snaturato spesso in freddi numeri e algide statistiche, perché motore di uomini e
soprattutto di enormi capitali, essendo mio preciso intento quello di individuare
come e quanto abbia contribuito ad alimentarne la domanda, e come partecipato
alle uscite e alle entrate dello Stato e della nobiltà; come, infine, abbia favorito
la diffusione dello spirito speculativo e modificata l’outillage mental anche nel
milieu ritenuto più refrattario. Per spiegare queste ragioni - inevitabilmente -, non
H.Nustelin,1997;C.M.Cipolla, 1974; A.Tenenti,1977,p.90.
E.Wallerstein,II,p.59.
38
H.Gross,1990,pp.92-93; 12.000 nel 1732, 4.127 nel 1656, 3.500 nel 1592,ibid., p.99; secondo E.Sonnino,2000,
p.347, erano 1772 nel 1526 e 900 nel 1492.
39
Ibid., p.111.
40
Ibid.,pp.69-70, 74.
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sempre ho potuto rispettare i percorsi cronologici e sociali, peraltro non facilmente delimitabili e individuabili.
La rinascita dell’Urbe, avviata dal ritorno dei papi da Avignone, la vede pian
piano risorgere e ripopolarsi, tanto che si rivelano buoni investimenti taverne e
locande, subito prese di mira da casati distinti e intraprendenti (Ait, 1999), sui
quali scriverò a lungo. Vi abbisognano nuovi alloggi, superbi e modesti, ma, inizialmente, ci si limita spesso ad occasionali interventi di ripristino41, poco costosi
e di breve periodo. Le casse pontificie avrebbero potuto fare di più? Ritengo proprio di no, perché le entrate, nei primi del ‘400, non arrivavano a mezzo milione
di ducati e perché la politica di recupero del territorio, in mano ai signorotti locali,
richiedeva esborsi molto più consistenti e urgenti. Ma si scorgeva già qualcosa di
nuovo… Mentre Martino V - nel 1423 - alza a se stesso e ai parenti un magnifico
palazzo ai SS. Apostoli, il monastero di S. Maria Nova, consapevole del risveglio
urbano, decide di vendere un casale per convertirne il ricavato in abitazioni42.
Testimone credibile di questa ventata speculativa resta il contemporaneo Infessura: «se deo allo edificio », scrive nel suo Diario. Eugenio IV, però, merita
una citazione a parte perché prepara la Città alla straordinaria fioritura rinascimentale e alle prime grandi commissioni: per San Pietro e il Palazzo apostolico
spende centomila fiorini43. Il suo rientro da Firenze (1443), dopo anni di esilio,
comporta un progetto ideologico-politico per riconquistare la Città e lo Stato.
Opera proseguita, con una certa semplicità “formale”, sotto il francescano Sisto
IV44, la cui Etsi universis romanae ecclesiae favorisce la ricostruzione e le grandi
fabbriche locali, come palazzo della Rovere al Borgo (di un omonimo cardinale
piemontese).
L’intervento di Baccio Pontelli, formatosi a Firenze coi da Maiano, saprà mutare la semplicità in raffinatezza, preparando il terreno a Giulio II e a Leone X.
Grazie ad essi e ai loro architetti (Bramante, Peruzzi, Sangallo, Sansovino…), il
vagheggiato progetto della nova Roma sarà quasi completato, anche a costo di
prosciugare la riserva aurea di Castel S. Angelo o di dare in pegno al cardinale F.
Sanseverino i ponti e le porte di Roma per recuperare ciò che aveva prestato al
Medici nel 1516 (Rehberg, 2010).
L’eleganza, e non più la possanza, distingue le recenti costruzioni dalle precedenti; i debiti prendono il posto dei forzieri stracolmi, le donne degli uomini. La
manodopera femminile, in quello scorcio di secolo, viene registrata non solo nei
cantieri romani ma persino nei laziali45, tanto elevata è la domanda del comparto
edilizio.
Come accade sempre quando si ricostruisce, ne fa le spese una parte delle
L.Spezzaferro,1973,p.16.
L.Palermo,1998,pp.384-85.
43
P.Partner, 1993,p.348.
44
S.Danesi Squarzina,1985,p.9.
45
G.Cherubini,1997,p.41.
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precedenti fabbriche. Qui, al posto delle antiche case e delle domus magnae, sorgono palazzi e più modeste dimore, abbattendo, fra le proteste dei proprietari46,
le vicine casette, e persino qualche fabbrica destinata al culto: per far costruire il
palazzo poi della Cancelleria, il potente cardinale Raffaello Riario non esita a farvi inglobare ciò che resta della basilica paleocristiana di S. Lorenzo in Damaso,
nascondendone l’identità nel superbo edificio. Ciò, indebitandosi col banchiere
Gallo, fiorentino con la doppia cittadinanza, pur di avere la sua principesca residenza quale vicecancelliere di S. R. Chiesa. Sarà questo palazzo, costato più di
centomila ducati (comparsi da poco accanto ai fiorini), uno dei primi esempi di
ordini sovrapposti su tutti e quattro i lati, sul quale mediteranno gli architetti dei
palazzi a venire (Frommel). In seguito, spariranno la chiesa dei Leni e poi quella
degli Altieri, per far posto ad altri superbi edifici di culto (S. Francesco e il Gesù).
Degli edifici privati è sicura testimonianza l’Opusculum de mirabilibus novae
et veteris urbis Romae di Francesco Alberini, stampato nel 1510, ove già si vedono i palazzi dei grandi curiali (Michiel, Santoro, Pallavicino, Fieschi, Sclafenati,
Castellesi), che, oltre a rivelare lo splendido abbrivio delle residenze cardinalizie,
ci raccontano la magnifica carriera fatta da personaggi nati poveri (Sclafenati,
Castellesi), e i ricorrenti cambi di proprietà dei palazzi romani, sui quali i debiti
sono frequenti quanto gli stemmi sui portali e le “conchiglie” sulle finestre.
Devastati e spogliati (come il Della Valle), risorgeranno dopo il Sacco per
l’orgoglioso impegno di Paolo III, che si prepara a ricevere Carlo V nella Città profanata proprio dalle sue soldatesche47. Risorta diversamente, comunque: il
rapporto fra le arterie e gli edifici viene rovesciato, perché adesso sono le chiese
e i palazzi a configurare le strade e le piazze, destinate ad occupare lo spazio residuo (Simoncini).
La renovatio Urbis, già incoraggiata da un decreto del 1517, fa recuperare
anche gli antichi quartieri abbandonati nei secoli della “decadenza” e durante il
“Settantennio”, collegandoli ai luoghi del potere (Campidoglio, Vaticano), del
denaro (Ponte S. Angelo) e del commercio (Campo di Fiore), riempiendo i vuoti
medievali con edifici eleganti e chiese sempre più imponenti. Recupero, in parte
ancora visibile, da intendere anche nei materiali, sollevando i committenti dai
costi d’acquisto e di trasporto, ma facendoci rinunciare per sempre a qualche
marmo antico divenuto calce!
L’espansione urbana non avviene, quindi, come in altre parti della penisola,
allungando le periferie, richiesto nel XIX secolo, ma restando negli spazi definiti
dalle vetuste mura imperiali. Un esempio illustre: il card. Michele Bonelli fa
”bonificare” l’area dei Fori Imperiali, di sua proprietà, per fabbricarvi un palazzo
(oggi Valentini) e dispone di costruire nel rione Monti. Stando ai documenti notarili esaminati e ai censimenti, non sembra essersi verificata un’accentuata dif46
47

H.Gross,1972,p.37.
M.L.Madonna,1998,p.185.
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ferenziazione sociale degli spazi urbani, le botteghe artigianali e le casette convivendo coi monasteri e i palazzi gentilizi, benché la convivenza, come stiamo per
vedere, sia sempre temporanea fra ricchi e poveri. Sarà il Seicento a volere una
netta divisione dello spazio urbano.
Ben presto, per le attrazioni della corte rinascimentale e gli affari che procura
ai finanzieri e ai curiali, la stessa città, risorta attorno al “tridente” (Ripetta, Corso, Babuino) non basta più e si edifica in altre aree, restando comunque entro le
mura aureliane. Le buone rendite della terra48, unite a quelle dei titoli del debito
pubblico (lochi), alle entrate procurate (sempre meno) dalle condotte e (sempre
più) dagli uffici - il citato decreto del 1517 era rivolto ai curiali, che non potevano
essere, dunque, un numero modesto - permettono al ceto dominante e all’emergente di abbattere le decrepite costruzioni medievali e di darle connotati nuovi (e
salutari), come mostrano i palazzi Regis, Castellesi, Caprini, ecc. Palazzo Lante,
edificato sulle case che la famiglia aveva comprato dagli eredi del costruttore,
Giuliano de’ Medici, fratello di Leone X, pagandole diecimila scudi, è abbellito
con tanta magnificenza dal cardinale Marcello L., da valerne cinquantamila alla
sua scomparsa, avvenuta nel 165249. Ci si imbatte in un eccelso esempio di mecenatismo cardinalizio di matrice papale nella storia di palazzo Lante, esempio
che tanti altri porporati non tarderanno a seguire, sentendosi quasi obbligati a
”spendere per l’arte” (Esch, 2007), tramutando le loro cospicue o grandi entrate
in fabbricati di città e ville suburbane, e dando lavoro a decine di architetti e migliaia di operai. Assorbono un fiume d’oro alimentato da affluenti italiani, francesi, spagnoli e di lingua tedesca: la Cristianità. Non sempre sufficiente, pertanto
supportato dal ricorso ai prestiti.
Sviluppo reso possibile dalle nuove, diritte arterie (Giulia, Lungara, Corso)
aperte da Nicolò V a Paolo III, travolgendo le viuzze e i mignani (balconi) d’un
tempo, per convogliare i pellegrini verso il Vaticano, agevolandone la permanenza, e più tardi, il giro delle Sette Chiese. E mostrando loro lo spettacolo della
superba Roma dei Papi… San Pietro, giustamente, comincia a superare in grandiosità Cluny e Spira.
Così frenetica e costante è la ricostruzione che lo spazio edificabile diventa sempre più raro e quindi costoso, rigenerando il ricorso alle “case a schiera “, già avviato alla fine del Quattrocento50. Interventi fatti spesso a spese dei vecchi porticali51,
scomparsi proprio in questo periodo, mentre le fontane escono dai cortili privati per
abbellire piazze e piazzette (Marcello Fagiolo) o per troneggiare sulla città, come
farà il “fontanone” di Paolo V, capace di ecclissare un antico acquedotto.
Già dai primi del Cinquecento si verifica anche la vitale trasformazione dei
48
Secondo L.Palermo, 1997,p.352, la ripresa degli investimenti urbani sarebbe da imputare alla stagnazione dei
prezzi agricoli.
49
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A. M. Corbo, 1990,p.57.
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quartieri compresi fra il Vaticano e San Giovanni, il Campidoglio e S. Maria
Maggiore, cancellando le discrete case unifamiliari per far posto ai palazzi e ai
monasteri: Roma, infatti, appare ancora, in quei rioni, una serie ininterrotta di
palazzi, con al centro una parrocchia o un convento. Palazzi, come si leggerà,
affittati bene agli alti prelati e ai protagonisti del Grand Tour52; più tardi, a loro
volta, alcuni saranno inglobati in costruzioni di più ampie dimensioni: ”dentro”
palazzo Barberini c’è il palazzetto Sforza (come si vede in due sale della Galleria), costruito a suo tempo più come villa suburbana che come residenza di città;
“dentro” palazzo Borghese c’è il fabbricato voluto dal cardinale P. Deza e, dal
1607, anche il palazzetto Poggio-Farnese; il Doria Pamphilj comprende quello
che il card. G. A. Santoro aveva comprato per diecimila scudi nel 1584 e le aggiunte fattevi dagli Aldobrandini, i primi a insediarsi sul Corso fra i principi nipoti; il Giustiniani, infine, ingloba palazzo Vento. Il Barocco ha bisogno di troppo
spazio per non ingoiare o coprire ciò che lo ha preceduto.
Un fatto del tutto nuovo è da segnalare riguardo alla loro ubicazione: i palazzi
dei nostri due secoli non sorgono più nell’area del Colosseo-Campidoglio, ove
s’erano stabiliti i grandi baroni medievali (Conti, Normanni, Savelli, Annibaldi),
ma si orientano verso l’ansa del Tevere e poi verso il Quirinale. La crescita dei
primi insediamenti potrebbe documentarsi coi soli atti conservati in alcuni volumi del Fondo Vaticano Latino53 o col noto disegno di Stéphane Dupérac. Ed è fenomeno visibile già dal tardo Rinascimento. Dei circa sessantatré palazzi costruiti nel XVI secolo, una buona parte appartiene alla seconda metà ed è ubicata nella
nova Roma, quella voluta dai pontefici54. In buona parte, appartengono a famiglie
papali o cardinalizie: novità rappresentativa del processo di clericalizzazione in
corso anche nell’edilizia, già evidente dal primo Cinquecento. I nuovi, possenti
fabbricati non sono più voluti dai grandi feudatari ma dai nuovi signori della Città. Sono così tanti quelli progettati da Giacomo Della Porta nel ventennio 15691588 (Muti, Serlupi, Fani, Ruggeri, Capizucchi, Crescenzi, Maffei55) da conferire
quel certo stile che solo l’ elevato benessere di un ceto può dare, con omogeneità,
a interi quartieri. Carlo Maderno, nei palazzi Mattei, Rocci, Rusticucci, Varese
e Patrizi, tutti nomi rivestiti della Sacra Porpora o di un grande ufficio curiale,
saprà dare la sua impronta architettonica ad altri isolati. Ma vediamo l’origine
legislativa di questo fervore edilizio.
Ai provvedimenti voluti da Pio IV e Pio V per limitare l’edilizia popolare e
artigianale56, avevano fatto seguito - nel 1574 - le disposizioni di Gregorio XIII
(Quae publice utilia), con le quali si riconosceva il diritto di esproprio a favore
dei vicini in grado di costruire, purché esercitato su aree o fabbricati non abitati
P. Portoghesi, 1984,p.50.
N. 14101(metà ‘500), NN.14102-3-4 (metà ’600).
54
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dai proprietari, e corrispondendo loro un certo rimborso57. Un provvedimento
simile “consegnava” la Città ai nuovi ricchi e potenti, pur avendo un precedente
in una bolla di Sisto IV, ma non così esplicito. Si mirava chiaramente a soddisfare
le aspettative di quei gruppi (prestatori, curiali, mercanti, professionisti) sempre
più numerosi e influenti - tanto che i curiali avevano avuto un palazzo tutto per
loro58 - le cui buone rendite, agrarie e finanziarie, venivano spesso e volentieri
tramutate in lochi di Monte, titoli del debito pubblico, censi, casali…e mattoni. Si
stava per entrare nell’era dei sottoscrittori… bisognava tenerseli buoni.
Strada facendo, con le migliorie e i rifacimenti apportati, i preesistenti palazzi
perdono la loro originaria identità “romana”, fatta di raccolte epigrafiche e antiquarie con cui s’erano adornate le facciate e i cortili, come si vede ancora a palazzo Margani o all’interno del primo palazzo Mattei, perpetuando la Roma antica
nella moderna. Dalla fine del Cinquecento, inoltre, non si colorano o pitturano
più all’esterno59. Il Rinascimento la fa “italiana”, dopo sarà la Roma barocca a
fare ”romana” l’Europa più colta e progredita.
Le piante la mostrano modificata costantemente: i tanti rettifili voluti da Sisto
V per collegare le basiliche “ridisegnano la Roma Santa”60, conferendole, cogli
obelischi e le fontane, il suo aspetto più conosciuto da secoli. La Sancta Roma,
come la chiama, forse per primo, G. B. de’ Cavalieri nella sua Pianta del 1578,
era al fine visibile, realizzata.
L’obelisco, nel frattempo, diventa un elemento urbanistico tanto prestigioso e
ammirato che Carlo Maderno, come già Domenico Fontana, lo avrà nel blasone
di cavaliere (Hibbard). In uno dei rettifili voluti da Sisto V (detto via Felice dal
suo nome di battesimo) per collegare S. Maria Maggiore a Trinità de’ Monti,
dove ne viene collocato uno, sorgono tanti palazzetti e case per i privilegi da lui
accordati ai costruttori61, da popolare l’incrocio abbellito con Quattro Fontane.
Una delle quali fatta a spese di Muzio Mattei, per cui Ciriaco Mattei sarà ricambiato dal Campidoglio proprio con un obelisco62.
In quella parte del Quirinale, quasi inabitata fino a qualche decennio prima63,
c’erano le ville di alcuni cardinali (Este, Cesarini, Grimani, Sadoleto, Carafa)
circondate da orti e vigneti. Il primo edificio pontificio, un casino volutovi da
Gregorio XIII, infatti, inserito tra quelle costruzioni da diporto, da riposo e da
svago, aveva però alzato il tono al sito, facendone, in capo a pochi anni, per
quella illustre presenza, uno dei più ambiti. E Ottavio Mascherino non vi aveva
progettato che un modesto fabbricato. Sisto V vi farà aggiungere la confinante
Ibid.p.195;H.Hibbard, 2001,p.44.
L. Pastor, XIV,p.25.
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villa Carafa e Paolo V le case limitrofe e una nuova arteria: impegni che faranno
lievitare i preventivi e impegnare quest’ultimo in prima persona per indennizzare
i proprietari con «il prezzo giusto»64.
D’altro canto, pur non conoscendo l’andamento dei prezzi del travertino o
della pozzolana, indispensabili quanto i mattoni, passati da due ducati al migliaro
nel 1471 (Ait, 1999) a tre scudi nel XVI secolo (Colonna), a quattro nel 1662
(Battaglia)65, non è ardito immaginare, durante la “rivoluzione dei prezzi”, che
anche i loro siano cresciuti sensibilmente; forse, per la libido aedificandi del tempo, anche di più. Per cui i preventivi delle faraoniche opere pontificie possono essere stati persino raddoppiati: Roma è cresciuta insieme al debito pubblico, vista
l’insufficienza del gettito tributario (cresciuto anch’esso) e gli altri “impegni” del
Sacro Soglio, fra i quali domina il finanziamento alla guerra contro i Protestanti
e il Turco, forse meno preoccupante degli altri.
All’ingrandito palazzo pontificio seguono, proprio accanto, quello del cardinal nipote, Scipione Borghese, e poi le chiese di S. Susanna, di S. Andrea e S.
Carlino, con le quali Bernini e Borromini, degnissimi eredi di Carlo Maderno,
esaltano il primo barocco. Per Wittkover, un «successo rivoluzionario».
Lo stile, diffuso in Europa dalle sempre più precise e richieste incisioni, fa
della Dominante la città da imitare, quella in cui tutte le categorie sociali che ne
hanno i mezzi sono pronte ad adeguarsi al nuovo modello urbano-edilizio. Chi
ne è sprovvisto, non rinunzia di certo: fa semplicemente ricorso al credito pur di
avere una residenza paragonabile alle altre. Ciò contribuisce a tenere alta la domanda di capitali e il relativo tasso d’interesse, ed è questa la grande ragione per
cui ho fatto partire questo lavoro da qui.
Problema grande e comune al pubblico e al privato, quello di reperire i capitali. Tra il Cinque e il Seicento, lo Stato, secondo la prudentissima stima di
E. Stumpo, ha dovuto trovare undici milioni di scudi per risanare l’Urbe66, pari
a sei-sette volte le sue entrate. Trovati i fondi, ha cercato le braccia, che, come
si è premesso, vi erano forse più rare: «Roma accresce di fabbriche e manca di
abitanti», scrive un ambasciatore veneto nel 166167. Questo, però, si nota nella
fase discendente della parabola edilizia, quando si scopre che il volto della Città
è composto più da vagabondi e ubriaconi che da manovali.
Accanto alle opere realizzate dai pontefici, spalleggiati dai cardinali titolari e
dalle rispettive famiglie, un posto non trascurabile meritano i lavori voluti dalla
Municipalità. I fedeli potevano essere dietro alle piccole e grandi donazioni che
hanno reso monumentali un complesso come la Trinità dei Pellegrini o S. GeUL, vol.1079,p.25 (1611).
Gli otto sc. al migliaro pagati dai Barberini nel 1639,ABar,Comp., vol 183,f.45, mi sembrano un’eccezione dovuta
alla straordinaria qualità richiesta, mentre gli sc.2.55 dei Ruspoli nel 1640,ARu,Arm.D, tomo 155,f.17 può essere dovuto,
più che al mercato,al potere di contrattazione del primo banchiere di Roma.
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rolamo della Carità, ma solo i conservatori, gli amministratori capitolini, dopo
aver avuto “rifatto” il Campidoglio, potevano chiedere ai papi la costruzione di
nuovi granai, accordati vicino a S. Maria degli Angeli, nei pressi delle recuperate
terme di Diocleziano; opera iniziata da Gregorio XIII e finita da Paolo V68, che
rivitalizza l’Esquilino, da secoli trascurato, eccezion fatta per la villa Montalto-Peretti (del futuro Sisto V). In un lavoro come questo, va aggiunto che, per
portare avanti la costruzione della villa, il card. F. Peretti s’era dovuto far prestare
duemila scudi dallo stesso progettista, Domenico Fontana (v. App. Tab. A). Se ne
ricorderà quando lo farà conte palatino?
Nell’Europa del tempo, insanguinata dalle lunghe guerre, un occhio va necessariamente rivolto ai costi delle fortificazioni - da Bravetta a Castelfranco di
Modena - alle quali specie Urbano VIII ha dedicato comprensibili attenzioni e
risorse69, ingiustamente criticate, e Alessandro VII il costo di quel forte per difendere un versante cittadino. La vicina Tivoli, per decisione di Paolo V, aveva visto
nascere una fabbrica d’armi (Pastor).
Se la Città dei Cesari aveva ceduto il posto a quella dei Papi, la campagna
attorno s’era popolata, come s’è visto per il Quirinale e appena appena per l’Esquilino, di ville (440 nel ’700, secondo H.Gross), sulle quali troneggia la Giulia,
costata quasi un milione di scudi. Va aggiunto che parecchie appartenevano a
banchieri e uomini d’affari (da A. Chigi a T. Spinelli).
Alessandro VII si preoccuperà anche di sistemarvi le piazze (S. Pietro, Pantheon, del Popolo, Campitelli) per dare respiro alla Città e spazio alle carrozze70,
che così tanto apprezzava. Clemente IX farà completare quella del Popolo71, pur
non essendo mai stato così miserabile.
Queste nuove, utili e grandiose costruzioni hanno comportato, come s’è fatto
notare, anche dei sacrifici non finanziari (quelli che il “nuovo” impone sempre
all’ “antico”) e, talvolta, illustri: per costruire il colonnato viene abbattuto il palazzo progettato da Raffaello per il curiale Branconio, altro illustre esempio di
carriera e di accumulo di ricchezza.
Ma è tempo di cercare di quantificare le costruzioni che hanno richiesto l’impegno finanziario più consistente, le religiose. Considerando che nel Quattrocento, e solo verso la fine, erano state edificate undici chiese, mentre nel Cinquecento ben cinquantuno72, senza includervi i lavori in San Pietro, l’esborso degli
Ordini, molti dei quali nati da poco e perciò più infervorati, e delle gerarchie
ecclesiastiche è stato più che grande, e ha permesso la redistribuzione di quanto
ricevuto sotto forma di offerte, lasciti e prestiti (censi, a lungo, e cambi, a breve
termine). Una massa enorme di denaro si è così riversata sui grandi artisti come
G.Curcio,1999,p.133.
Ibid.,p.134.
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sui manovali, e quindi sui loro fornitori, passando per i maestri artigiani, che
spesso incontreremo fra i sottoscrittori dei lochi e i semplici prestatori. Esprimono un potenziale di offerta non certo comparabile a quella del ceto mercantile,
ma hanno il loro modesto quanto insospettato posto nel teatro barocco del credito, allargando i confini sociali del debito pubblico o inserendosi nei frequenti
e interminabili elenchi dei creditori di un duca. Sono la coda degli allogatori di
risorse. Solo tenendone conto, possiamo trovare un’altra ragione per spiegarci la
prosperità delle botteghe e dei fondachi, e capire come tanti capitali sono tornati
al circuito laico originario redistribuendosi verso il basso.
L’ingigantirsi del debito pubblico pontificio (da qualche milione nei primi del
XVI secolo a una cinquantina verso la metà del XVII) e municipale, quando è
destinato alle opere pubbliche e persino alle religiose, ha prodotto effetti collaterali benefici: è innegabile. Per quanto magnifiche siano state le dimore signorili,
restano insignificanti di fronte ai capitali (e agli uomini) che ci sono dietro a S.
Pietro (la sola cupola ha inghiottito 140.000 sc.) o al suo colonnato (un milione).
Solo le fabbriche dell’Università e del Municipio, iniziato da Paolo III, perché
fosse visibile la supremazia papale sul Campidoglio, e finito un secolo dopo 73,
possono reggere al confronto. Combinazione, l’ultima emissione del debito pubblico capitolino è del 1660… Ancora una volta, un progetto michelangiolesco
- come sono sempre quelli senza copertura - è andato oltre una lunghissima vita!
Nel programma edilizio, come s’è visto, un ruolo a parte era stato assegnato
ai principi della Chiesa: una cinquantina di edifici. In verità, nel passato, certi
cardinali (Piccolomini, Condulmer, de Cupis, Cesarini, Capranica, Castellesi 74),
essendo nipoti di papi o loro favoriti, questo ruolo se l’erano dati da soli, ma senza dover sostenere gli enormi esborsi finanziari richiesti dalle nuove fabbriche …
e senza che il loro intervento risultasse risolutivo.
Parallela l’opera dei nuovi Ordini religiosi, con in testa i Gesuiti, committenti, insieme a grandi (Farnese, Ludovisi) e sconosciuti benefattori75, di magnifici
templi; e tuttavia, già nel 1564, sono indebitati col Banco Bandini (cfr. App. Tab.
A). Quando vi uniranno il Collegio Romano (1582) e quelli per varie nazioni, è
ipotizzabile l’aumento dei loro debiti, sebbene l’elenco dei grandi donatori si sia
arricchito di un altro cardinal nipote, Camillo Pamphilj, che costruisce S. Andrea
al Quirinale per la Compagnia. Conventi, chiese e monasteri degli altri Ordini
(Teatini, Somaschi, Cappuccini, Barnabiti, Orsoline), nati nel giro di pochi anni
verso la metà del Cinquecento, seguiti dagli oratori delle confraternite, fanno sì
che Roma cresca annualmente di fabbricati destinati al culto, arrivando, alla fine
del Seicento, a 240 monasteri maschili e 73 femminili76. Insieme ad essi, cresce
naturalmente la domanda di liquido e di credito: la Controriforma si combatte
H.Gross cit.,p.19, per eventuali approfondimenti, rimando al ricco lavoro di A.Bedon.
P.Tomei, 1942,pp.35-36 e passim;Castellesi,mezzo secolo dopo.
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anche a colpi di mattone! Il fenomeno cresce in connessione con la Città, e con
la domanda di legname, provocando il disboscamento e quindi l’aumento delle
terre da seminare a cereali o a foraggio. Quello che fa la Città si riflette sulla
campagna, quello che questa rende cambia l’aspetto della Città.
Persino San Pietro in Montorio, cara ai sovrani Cattolici, viene continuata per
i prestiti del genovese Banco Sauli. Consapevoli di certe difficoltà, i padri del
Collegio Celestino si fanno espressamente autorizzare a creare un censo per poter saldare i muratori chiamati a lavorarvi77. In provincia poteva avvenire, come
ai Basiliani di Grottaferrata, di dover ricorrere ai banchieri Sacchetti, Gavotti e
Pozzobonelli78 per qualche centinaio di scudi.
Si profila, attraverso il mondo del credito, una realtà complessa e variamente
articolata, attraverso il quale si può intervenire freneticamente o lentamente su
opere sospese, riprenderle e poi abbandonarle di nuovo per mancanza di fondi.
Nulla di strano, come ipotizzato, che qualche Padre Generale dei Gesuiti sia alla
ricerca di prestiti persino modesti79, e che gli Ordini solitamente in competizione
con essi, come gli Oratoriani della Vallicella e i Teatini di S. Andrea della Valle,
imbocchino la stessa strada80 per portare a termine quegli edifici che hanno fatto
unico al mondo un chilometro dell’Urbe. Fra tutti, per l’importanza della somma
(68.000 sc.), spiccano i Cassinesi 81, prontamente seguiti dai Somaschi82 e dagli
Agostiniani83, senza trascurare che tra essi ho incontrato qualche confraternita e
persino certi istituti di beneficenza84, autorizzati a farlo con relativo breve papale.
Al solo Vincenzo Giustiniani la Congregazione di S. Pietro in Vincoli, la Olivetana e la Cassinese dovevano migliaia e migliaia di scudi per censi vendutigli a
partire dal 1610 e fino agli anni Trenta del secolo85.
Tutto questo sembra rimandare a una carenza strutturale di liquidità, insufficiente a sostenere una politica edilizia, civile e religiosa, tanto frequente, ambiziosa, quanto indispensabile al culto e alle riunioni dei confratelli o ai Capitoli
generali. Questo tratto comune di fondo è prevalso sul resto. E accomuna il mondo religioso al laico: entrambi vanno oltre le entrate. Non sempre pacificamente.
La storia dei rapporti, nient’affatto sereni, tra G. Lanfranco, un pittore assai richiesto, e i Gesuiti, i Teatini e i Certosini, sempre pronti a contestargli i conti, può
testimoniare, anche da sola, quanto travagliate fossero le relazioni fra il mondo
dell’arte (sacra!) e quello del denaro.
Tirando le somme, non era un problema vissuto solo dai religiosi, perché condiNAC,vol.2033,f.51 (1631).
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viso tanto coi parrocchiani quanto coi grandi nomi, che, specie al momento di fare
testamento, destinavano sempre qualcosa a vari Ordini e Congregazioni: un vero e
proprio salasso finanziario autopraticato dall’aristocrazia più devota… e più timorosa dell’inferno. Trascuro volutamente i grandi benefattori per dedicarmi ai legati
disposti per qualche migliaio di scudi o semplicemente per pochi. Sant’Isidoro,
ad esempio, riceve dagli Alaleona, pure famiglia non troppo ricca, più di 11.000
scudi86, senza essere divenuto uno dei casi più citati; la Compagnia della Trinità
beneficia di un lascito di 2.000 sc. di Ludovico Mattei87, assai più dotato di quella,
coi quali, però, può realizzarsi una navata; Felice Zacchia Rondanini, parente di
cardinali, elargisce 10.000 sc. alla SS.ma Concezione88; quando si tratta del card.
Lazzaro Pallavicini, ricco genovese, si arriva allo stesso legato per San Francesco
a Ripa e a 25.000 per la quasi onnipresente Trinità dei Pellegrini, precisando che
erano destinati al suo ospedale89; una marchesa Ginnasi, erede del cardinale Domenico, giudicato «avarissimo» nonostante quanto destinato a S. Lucia, ove riposa, e
a diversi luoghi pii, divide 25.000 sc. a diverse istituzioni religiose90; Bartolomeo
Ruspoli, un finanziere di origine fiorentina e dei più in vista nell’Urbe, ne lascia
3.830 a varie chiese, cappelle e confraternite91, come aveva fatto col suo legato
Giacomo Mattei92; la filantropia del card. A. M. Salviati procura una nuova facciata
a S. Giacomo degli Incurabili e un’altra ala al suo ospedale, realizzate entrambe
su progetto di Francesco da Volterra (Marcucci), al quale Cecco Jacovacci, subito
dopo, assegnerà 35.000 sc.93; in odore di usura, il marchese Montorio restaura la
chiesa dedicata alla S. Casa di Loreto94; Flaminia Cesi vedova Savelli, per poter
continuare la costruzione di S. Andrea, dona 30.000 scudi ai Teatini95, notizie finite
tutte sugli Avvisi, le gazzette del tempo, forse per riconoscenza, forse per stimolare.
Eppure, appena tre anni dopo, proprio loro devono far ricorso ad alcuni cambi per
qualche migliaio di scudi96. Forse per fargli ultimare il Gesù, Olimpia Aldobrandini
ne lascia 20.000 alla Compagnia97, mentre il ricchissimo monsignor G. Bolognetti,
che incontreremo ancora, ne spende circa 60.000 alla chiesa di Gesù e Maria, che
sembra più una cappella celebrativa del suo casato che un luogo di culto98.
Un primo risultato di quanto fabbricato è già visibile per l’Anno Santo del
1600, in cui Roma può esibire un volto architettonico quasi interamente rinnoArchivio Parrocchiale dell’appena citata Confraternita.
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vato, tanto negli edifici pubblici che nei privati, gentilizi e comuni99. Il nuovo secolo, grazie al pontificato di Paolo V (1605-1621), porterà all’Urbe grandi opere
edilizie ma modesti interventi urbanistici100; però vedrà ultimata la facciata della
nuova San Pietro, per la quale si era eretto un nuovo Monte, a parte i centomila
scudi avuti in prestito dal card. G. B. Pallotta (gratis per i primi due anni) e gli
altrettanti del card. B. Giustiniani (Orbaan).
Qualcosa di nuovo è successo anche alle civili abitazioni: il censimento del 1526
assegna a Roma 9.285 case, mentre, ottanta anni dopo, ne comprende 20.419101; nei
primi del Settecento arriveranno a 36.000102. Dietro non può esserci che una certa
sicurezza, se non agiatezza, nel lavoro. È evidente, infatti, che, pur considerando
l’incremento demografico del periodo, pari a circa il 50%, come mostra la Tab.1,
quello abitativo risulta considerevolmente più elevato. Rivela le migliorate condizioni di vita di certe categorie, che ritengo possibili già alla fine del Quattrocento,
perché Roma è sede di raffinati e di potenti, di dottissimi e di grandi artisti, che
gareggiano nel costruire e nel consumare il più vistosamente possibile. Non ci sono
troppe ragioni per dubitarne. I dubbi, semmai, sorgono sul numero dei palazzi eretti
dalla fascia più agiata dei romani: dodici nel Quattrocento, cinquantacinque nel
Cinquecento secondo Gross103, saliti, come s’è visto, a sessantatré per Delumeau.
Differenza dovuta, probabilmente, al fatto che non pochi sono stati costruiti al posto di altri o lasciati semplicemente incompleti: quindi enumerati da qualcuno e da
altri, no. Stesso dubbio sui barocchi: il numero delle residenze signorili edificate
nel Seicento, secondo Paolo Portoghesi, sfiora la quarantina104 e lascia trasparire
una consistente committenza da parte di operatori finanziari (Sylva, D’Aste, Fonseca, Baccelli, Baldinotti, Gomez, Gambirasi) quasi interamente clienti di G. A. De
Rossi, che rappresentano un gruppo preminente rispetto ai committenti aristocratici
(Patrizi, Bigazzini). Il totale, in ogni caso, dovrebbe aggirarsi sulle cento costruzioni per una spesa di almeno un milione di scudi. Totale, beninteso, che non comprende i palazzi dei nipoti dei papi, che valuto quasi il doppio. E però un elenco dei
primi del Settecento, assai più sicuro, ne stima trecento e, un altro, di mezzo secolo
dopo, 380105, non allontanandosi troppo dai 337 contati durante il pontificato di Pio
VI106. Comunque sia, i palazzi gentilizi si sono all’incirca raddoppiati ogni cento
anni, e ciò per lo storico dell’economia significa che la fluidità sociale ha seguito
costantemente un certo ritmo indipendentemente dalla crisi più o meno acuta, e da
questo o quel pontificato, più o meno nepotista. Forse, più dei parenti dei papi, lo
hanno determinato i cardinali, i banchieri e qualche uomo d’affari.
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La stagnazione seicentesca, poi, come tutte le crisi, ha fatto arricchire qualcuno
che ha saputo approfittarne: a questo avvicendarsi della fortuna si deve, come stiamo per vedere, la loro singolare, altalenante esistenza, frutto di più committenti. Per
adesso è importante evidenziare che questo stato di cose alimentava la domanda di
capitali destinati all’edilizia e la voglia di investire in immobili. Per le tante buone
ragioni che affioreranno nel corso del presente lavoro. S’impone per prima - seguita
dalla domanda motivata da intenti speculativi - quella di avere un immobile ove
vivere nobilmente, ricevere amici e parenti, mostrarsi alla Città, indipendentemente
dalle proprie capacità reddituali (spesso al di sotto del tenore di vita) e da calcoli
inflazionistici. Chi sostiene la concomitanza tra congiuntura economica e artistica
non ha ben presente ciò che l’avaro Seicento ha elargito a Roma in palazzi, chiese,
monasteri, ville, collezioni d’arte… Con un finale non sempre allegro. Ed è proprio lungo questa direttrice che la storia dei palazzi romani, esclusi quelli “papali”,
genera una spontanea considerazione: raramente superano la seconda generazione
e talvolta si vendono non ancora finiti o persino meno di quanto sono costati. Probabilmente l’impegno finanziario si è rivelato sproporzionato rispetto alle entrate
di famiglia; assai più spesso, essendo opera di un cardinale (Gallio, Lante, Maffei,
Avila, Deza, Farrattini, ecc.), una volta esauritane la rendita con la sua scomparsa,
i nipoti si sono trovati come quel fiume che venga a perdere il suo più copioso
affluente. Esempio limite: il palazzo del card. Ferriz, scomparso in un paio d’anni,
dietro qualche saccoccia di monete d’oro, per far posto al Farnese.
È da ipotizzare, inoltre, che durante la costruzione di alcuni, non siano lievitati solo i prezzi delle materie prime ma anche i salari. Storia ancora tutta da
scrivere… I pochi dati disponibili supportano questo assunto. Ma torniamo al
costo dei fabbricati. Come periodo base, per i dati disponibili, si può prendere
la prima metà del Quattrocento, durante la quale sorgono quei palazzi che condizioneranno lo stile e il sito per decenni. Palazzo Venezia, da solo, si mette al
primo posto coi suoi 18.000 ducati (iniziali?) di spesa, seguito dal Nardini, in cui,
anni dopo, l’omonimo cardinale lombardo ne impiegherà 30.000 e che donerà
all’Ospedale del Salvatore107. Raffaello Riario, per realizzare quello della Cancelleria, alla fine del secolo, ne spenderà più di centomila (Frommel). Dimensioni
a parte, è evidente che si chiedono costruzioni sempre più raffinate per affreschi,
materiali (fra cui il costoso marmo), manodopera specializzata (capimastri, ebanisti, scultori,ecc.). Tanto che il palazzo del Laterano, imponente quanto la Cancelleria, ma successivo di un secolo, richiederà quasi 160.000 scudi (Ippoliti).
La lentezza nel costruire si spiega anche con la frequente necessità di ricorrere
ai prestiti o di ridiscuterne lo stile e le condizioni con il successore di Pietro o cogli
eredi del committente, quando non erano decisi o costretti a vendere. E magari
a prezzi da realizzo, come accade per palazzo Rustici, comprato per 30.000 sc.
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e venduto per 25.000 nello stesso 1620108; inspiegabile la vendita del palazzo al
Quirinale di Scipione Borghese al duca G. A. Altemps (115.000 sc.), che rivende
per quasi la metà109: anche a motivarlo con la necessità di far fronte ai suoi documentati creditori, non si spiegherebbe il dimezzamento e ancor meno l’acquisto
(escludendo il “gioco dei castelli”, di cui si leggerà). E non si tratta di casi isolati:
il palazzo di Antonio da Sangallo nella strada Giulia passa prima ai Ricci, poi a
Tommaso Marino, quindi ai Ceuli, Acquaviva, Leni per arrivare ai Sacchetti, che
lo abitano ancor oggi, accomunando banchieri e nobiluomini. Il prezzo pagato nel
1551 (3.145 sc.) diventa insignificante, per i tanti interventi ad ogni passaggio, di
fronte ai 35.000 sborsati da Marcello Sacchetti110. La stessa fonte c’informa, però,
che il card. Leni, trent’anni prima, lo aveva avuto per 45.000! Altro caso presenta
palazzo Gottardi, passato dagli Albertoni a quei banchieri pisani, arrivato ai Fani
per 18.500 sc. nel 1588 e mezzo secolo dopo ai Ruspoli per 18.000111, che presto lo
cederanno avendo altre pretese. Ancora una volta gli antichi nomi dell’aristocrazia
quirita s’intrecciano a quelli del mondo della finanza forestiera. Altre volte la differenza fra il valore di mercato e quanto pagato nasce da ragioni “diplomatiche”,
come avviene per palazzo della Rovere, oggi Doria Pamphilj, stimato 40.000 sc da
Giacomo Della Porta e ceduto dal duca di Urbino al card. P. Aldobrandini, nipote
di Clemente VIII, per 35.000112. Diverso il caso del palazzo che sarà dei Borghese.
Il futuro Paolo V ne aveva preso in affitto il nucleo originario, costituito dalla fabbrica dei del Giglio ceduta al card. P. Deza nel 1586 per 16.000 sc.113, ove aveva
vissuto fino alla morte (1600); abitandolo, ha certo avuto modo d’ingrandirlo, se
i suoi eredi lo venderanno, nel 1602, al card. S. Borghese per 42.000 (presi quasi
interamente a prestito); dopo la sua elevazione al Soglio lo donerà ai fratelli, insieme a 36.000 sc., per ingrandirlo e abbellirlo, e farne la residenza di famiglia114. Tirando le somme, si nota già che un palazzo “papale” costa almeno il doppio di uno
semplicemente gentilizio, a meno che non rappresenti un pontificato brevissimo e
allora si capisce perché palazzo Facchinetti al Borgo, dei parenti di Innocenzo IX,
permette di realizzare appena 17.000 sc. nei primi del Seicento (Orbaan). Palazzo
Borghese serve anche a testimoniare che, cambiando proprietario, lo stesso stile
architettonico può uscirne modificato: al Ponzio vi succede Martino Longhi il Vecchio115, come succederà a palazzo Altieri quando Carlo Fontana verrà sostituito da
G. A. De Rossi, e gli esempi potrebbero continuare coi palazzi Chigi, Pamphilj…
Il fenomeno percorre tutto il Seicento e avviene sempre a vantaggio di una
costruzione molto più grande, anche quando non c’è di mezzo il nepotismo: il
M. G. Guerrrieri Borsoi,2000,p.54.
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110
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palazzetto Olgiati, di una famiglia di banchieri lombardi emersi nel secondo
Cinquecento, viene inglobato nell’adiacente fabbricato del duca Cesarini dietro
esborso di 21.000 sc. (1630), per destinarlo alla corte del fratello, cardinale Alessandro (Lanciani, I). Settimio Olgiati lo aveva comprato, dieci anni prima, per
25.500 dal card. A. M. Gallo (Orbaan). La Roma barocca aveva anche queste
nuove esigenze di alloggiare, dato che le corti cardinalizie continuavano a riempirsi di gentiluomini più che di valletti.
Quando il palazzo veniva ceduto incompleto, come l’Aldobrandini a piazza
Colonna ai Chigi, poteva richiedere enormi capitali per arrivarne alla realizzazione; se chi subentrava al costruttore, come gli eredi di mons. Mileti, non ne aveva
i mezzi, non restava che vendere la fabbrica appena iniziata116. Stessa sorte subirà
un palazzo Caffarelli, che questi avevano alzato per emulare i vicini Alberini,
andando «oltre le loro possibilità finanziarie» (Frommel). Le vicende di palazzo
Gaddi, pur essendo dei meno noti, ci dicono molto in proposito. Iniziato verso il
1518 per quei banchieri fiorentini ormai presenti nel Sacro Collegio e molto bene
imparentati, viene ceduto al ramo romano degli Strozzi (la stima è affidata ad
Antonio da Sangallo il Giovane) quand’è ancora da ultimare: il prezzo non può
essere che modesto: 6.443 scudi117. Sorprende di più che, passato ai Pucci, venga
acquistato da Pio V nel 1563, pagandolo solo 6.600 sc., per farne (modestissimo)
dono ai nipoti118.
A volte la costruzione preesistente è così poco alzata da venire abbattuta, come
succede al casino Adimari per far posto al nascente palazzo Salviati alla Lungara,
per il quale il cardinale Giovanni spende 40.000 sc.119. Ciò vale anche per palazzo
Pucci, anch’esso di fiorentini e cardinali, che Pio V ottiene per seimila scudi, per
farne la sede del Sant’Uffizio (Lanciani, IV), alla quale avrà di certo destinato
qualche lavoro di adattamento o ingrandimento. Incompleto e malridotto doveva
essere palazzo Santacroce al Ghetto, l’unico sopravvissuto fra quelli col bugnato
a diamante, se - nel 1576 - viene valutato appena 4.519 sc.120, mentre le case della
famiglia arrivano a tremila121. Presto, con l’arrivo delle “porpore”, nascerà il loro
palazzo ai Giubbonari… Palazzo Jacobelli, poi Rucellai e quindi Caetani e Ruspoli, viene ceduto imperfetto nel 1583, cioè a parecchi anni dalla prima pietra,
dovuta ai primi, notai del Quattrocento, e costata qualche migliaio di scudi122.
Quando il palazzo viene edificato senza lunghe interruzioni, migliora l’aspetto
preesistente e presenta unità di stile: così avviene al Foro, ove le fatiscenti case
dei Foschi de Berta, grazie al card. M. Bonelli, all’architetto Peparelli e a sesUL,vol.1088,p.465; era a S.Tommaso a Parione.
S.Rezzi, in QSA,1983,p.35.
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santamila scudi123, diventano la sua dimora; non così a Campo di Fiore, ove le
antiche case degli Orsini, vendute al card. C. Pio, sono provviste della sola bella
facciata ad opera di Camillo Arcucci, con l’apparenza d’ una gran dama davanti e
d’ una stracciona dietro. Tali limiti sono particolarmente visibili nei citati palazzi
e, per questa ragione, non riesco a immaginarli in altre capitali europee, ove le
condizioni precedenti e la struttura socio-economica erano ben diverse.
Talvolta i costi di ampliamento e di recupero potevano superarne il costo iniziale e di gran lunga. Com’è avvenuto per palazzo Scapucci, comprato da mons.
F. Barberini, zio di Urbano VIII, per diecimila scudi nel 1581, che sarà stimato
cinque volte tanto dopo i lavori realizzativi da Flaminio Ponzio124. Proseguendo,
s’incontra il curiale Eurialo Silvestri, un cubiculario (cameriere papale) protagonista di uno dei tanti “misteri” (usura?) della corte romana, che, venutovi dopo il
Sacco, riesce a dominare grazie alla benevolenza di Paolo III. Con le sue entrate,
compra palazzo Strozzi ai Caprettari per tremila scudi (1548), subito venduto al
card. Ottaviano de’ Medici (quindi lo aveva migliorato per attirare un così illustre
e ricchissimo prelato) e poi affittato al duca Marzio Colonna per l’altissimo canone di 1.300 sc. (Lanciani, II). L’intento speculativo è evidente in ogni passaggio.
Forse lo stesso si può vedere nel palazzo del card. L. de Torres, venduto dagli
eredi per 15.500 sc. nel 1656 (Cavazzini), e certo nel cinquecentesco palazzo
Capodiferro, valutato cinquantamila scudi (tre volte il suo costo) dopo i grandi
interventi apportatevi dal card. Bernardino e da mons. Virgilio Spada125, noto intenditore d’architettura, al quale dobbiamo la pacchiana cappella in S. Gerolamo,
costata quattromila scudi nel 1633126.
Nel palazzo ai Giubbonari, ereditato dallo zio Francesco, il card. Maffeo Barberini (Urbano VIII) per «spese d’acconciare» impiega più di 2.500 sc. e, per un
solo conto di un mastro muratore, ne paga più di tremila127. Le migliorie apportate a palazzo Capranica richiedono, nel 1632, più di ventiquattromila scudi ai suoi
non ricchissimi proprietari che, con quella somma, avrebbero potuto comprarci
un nuovo bel palazzetto128; per ulteriori lavori, apportativi nel 1694, ne tirano
fuori altri 2.500, destinandoli soprattutto alle annesse botteghe129, sempre più presenti nei nuovi investimenti edilizi. I Santacroce fanno eseguire dei lavori nel
loro palazzo ai Catinari negli anni 1598, 1601, 1630, 1640: in quest’ultimo anno
vi spendono - ricordandoci che il prezzo di un palazzo non è mai da considerare
una spesa “definitiva” - quasi duemila scudi130. Superano i cinquemila quelli imT.Paris,1994,pp.104-105, finito nel 1588.
H.Hibbard,2001,p.311; per la stima v. ABar,Comp.vol.407,f.2.
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piegati dai Nuñez nel loro ai Cesarini131, mentre i Lante della Rovere, per i soli
acconci spendono più di mille scudi nel bel palazzo a S. Eustachio132.
Concludo la “passeggiata” coi lavori voluti dai Ruspoli a palazzo Fani al Campidoglio (1.000 sc.), abitato per poco tempo prima di trasferirsi a palazzo Caetani al
Corso, al quale ne profonderanno ben 16.000133. Cifre che contribuiscono a rivelare
la massa di capitali investiti nell’edilizia civile e, insieme, le prime avvisaglie di
quella crisi dell’aristocrazia municipale economicamente più fragile di quanto lascino intendere questi bei palazzi e qualche villa. Prontamente scalzata, in città dai
finanzieri e nelle campagne dai nipoti dei papi e dei cardinali, vive brevi primavere.
In quest’ultimo caso, possiamo imbatterci anche nella nobiltà feudale, come per la
costruzione di palazzo Barberini alle Quattro Fontane, voluto dal card. Francesco
e per la quale paga 55.100 sc. al duca Sforza (1625), proprietario del casino e delle
vigne adiacenti; dopo i grandiosi lavori di ampliamento affidati a Maderno, Bernini
e Borromini, le affrancazioni di parecchi canoni (11.900 sc.) e l’acquisto di case limitrofe (41.000 sc.), che la Città “moderna” assorbe costantemente, viene valutato
372.236 sc.134, valore mai riscontrato in precedenza.
Gli archivi confermano quanto sostenuto da Alberto Caracciolo sull’attività
edilizia seicentesca, definendola «una componente essenziale fortissima della
vita economica romana »135.
L’ampliamento può costare più dell’immobile persino quando si tratta di grandi fabbricati. Oltre ai riportati, certo il più conosciuto è quello di palazzo Chigi
a Colonna: preso dagli Aldobrandini per 41.314 sc. (che perizia puntigliosa!) nel
1659136, comporta lavori per altri 128.000 sc. nei sette anni successivi137. Quello
del cardinale Flavio Chigi ai SS. Apostoli, pagato 25.000 sc., ne assorbe un’altra
metà per i soli restauri138, durati cinque anni. Di fronte, gli stava il palazzetto
Colonna-della Rovere, che il card. Ludovico Ludovisi aveva avuto per 39.000
sc. nel 1639 (Pastor): la zona era diventata altamente esclusiva, riservata alle
famiglie papali (se ne ricorderanno i Torlonia). Nel 1668 più di un quarto del
patrimonio Chigi (420.000 sc.) è costituito da stabili urbani nelle vicinanze139.
Quanta differenza coi patrimoni delle grandi famiglie del Medioevo! È pensabile
questo rapporto per i Conti o i Savelli? Ormai la Città dava più affidamento della
campagna perché la fase del ciclo riempiva le case e spopolava i casali.
Migliorie e investimenti documentati a sufficienza, mentre si possono solo immaginare quelli (peraltro modesti) relativi a palazzo Della Valle, voluto dal card.
ASC,Serie V,vol.153,f.251.
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Andrea e danneggiato dai lanzichenecchi, se viene valutato 42.000 sc. nel 1745140,
importo troppo alto per un palazzo trascurato. Infatti, le residenze che non avevano
subito rifacimenti, come palazzo Conti alla Ciambella, venduto vent’anni dopo dalla
più illustre famiglia romana, fa realizzare la modestissima somma di 13.300 sc.141.
In questi pochi riferimenti può già vedersi che la spesa non dipendeva solo dalle
possibilità quanto dallo status, specie se il nuovo era molto elevato. S’è visto il
caso dei Santacroce e degli Spada, fra i nuovi porporati: è il caso di aggiungervi
che i Salviati, parenti dei Medici, nel Cinquecento si sono accontentati delle case
comprate dai frati di S. Marcello con tremila scudi, ai quali ne hanno aggiunto mille
per i lavori fattivi dal fratello del Sangallo142; trent’anni dopo, un cardinale di casa
alzerà il palazzo alla Lungara, di cui s’è già letto, spendendovi quarantamila scudi.
L’ombra “rossa” si proietta su ogni aspetto della Roma papalina!
In piccolo, i porporati sono imitati dai monsignori in ascesa: Varese, deciso
quanto i primi a trapiantare la schiatta a Roma, la provvede di una dignitosa
dimora sulla strada Giulia143. Ma la mole delle costruzioni rivela quanto i costi
l’enorme iato che divide un potente principe della Chiesa da un abile prelato di
curia. Palazzo Mazzarino, ad esempio, che il cardinale non ha abitato per un solo
giorno (ma che ha voluto), fa introitare all’erede Mancini 112.000 sc.: ne vale
centocinquantamila dopo che i Rospigliosi vi hanno fatto aggiungere le stalle e il
granaro144, spese indispensabili… e produttive. In altri casi, i lavori s’imponevano: i duchi Sforza devono vendere una vigna, diecimila scudi, per ristrutturare il
palazzo ai Banchi, dato che «minaccia rovina»145.
Tutto ciò induce alla conclusione che il piano di interventi edilizi fosse non
solo generale ma,talvolta, urgente. La crisi seicentesca ha fatto rinviare matrimoni e restauri, migliorie e villeggiature, ma non poteva fare altrettanto coi crolli.
Cambia tutto quando ci sono di mezzo i parenti del pontefice regnante. Gli Altieri, congiunti di Clemente X, prima della sua ascesa, erano in decadenza quanto
il loro palazzetto al Gesù, la cui fabbrica centrale si presentava «tutta rovinosa»
e «puntellata»146; ripresa prima dal cardinale Giovanni Battista e poi dal fratello
Emilio una volta eletto papa, viene affidata a Carlo Fontana e subito dopo a G.
A. De Rossi 147. Come al solito, procedono con l’acquisto di così tante case e palazzetti vicini da dover corrispondere ai loro proprietari ben 85.000 sc.148, ma ciò
permette loro di farne un unico corpo, la grandiosa dimora della famiglia regnante, alla quale Sans-Souci potrebbe fare da padiglione o da foresteria. Terminato
ACa,fasc.102.
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nel 1674, vale più di trecentomila scudi e completa lo scenario di una piazza che
da tempo soffriva della sua originaria modestia e dalla quale era scomparsa la
chiesetta di S. Maria degli Altieri per far posto al Gesù.
Accanto ad essi, i finanzieri rampanti, come i Ruspoli, da poco principi di Cerveteri, che sfrattano i Caetani dal Corso prendendo il loro palazzo in dazione per
100.070 sc. (ancora un’appendice irrisoria!)149, quando questi ultimi l’avevano
avuto per 60.000150.
Ben diverse le possibilità in mano alle grandi famiglie d’antan: Giulio Orsini,
per restaurare una sua abitazione, «ridotta in cattivo stato», si fa prestare duemila
scudi da Carlo Gavotti151, inquilino della stessa. Nei primi del Settecento, la sua
prosapia acquisterà palazzo Savelli, malridotto, per 29.000 sc. (Moroni), prezzo che forse includeva la cappella a S. Bonaventura all’Isola, dato che presenta
tutt’ora gli stemmi dei due casati.
L’alto costo dei palazzi barocchi trova una spiegazione, a differenza dei rinascimentali, nella costante presenza di ricche cappelle e gallerie, di grandi biblioteche e scuderie, indispensabili presenze in ogni illustre dimora, fondate su
motivazioni di religione, di costume, di nuovo stile di vita. Il modello seicentesco
che li include è così accreditato che i Ruspoli, non appena inseriti nei ranghi più
alti della nobiltà, ottengono da Clemente XI di erigere una cappella nel palazzo
al Corso, ove si erano trasferiti152, mentre i Chigi e i Pamphilj ammassano libri e
sculture nei propri. La ricomparsa della cappella - già presente nei più prestigiosi
palazzi fiorentini - va ricondotta al precedente più illustre, al castello feudale153,
residuo medievale recuperato, come il torneo, dal ceto emerso nell’età moderna
per collegarsi al precedente e legittimare potere e blasone. Non sarà la borghesia
industriale a recuperare il gotico?
Il privilegio della cappella palatina si otteneva tramite un breve che autorizzava la celebrazione della messa in casa, il che comportava i costi di un cappellano, degli arredi e degli argenti, per almeno qualche migliaio di scudi. Tanto che
quando un papa voleva fare cosa gradita all’erede di un alto prelato, in fase di
spoglio, gli concedeva di poter trattenere gli argenti della cappella del defunto,
il che significa che non avevano un valore trascurabile. Se ne legge spesso negli
Avvisi, le gazzette del tempo, e se ne leggerà in questo.
Ovviamente, ciò mette di fronte alla questione che - prima di tutto - una residenza signorile barocca è assai più costosa di una rinascimentale; e la differenza
non sta solo nella mole, essendo più decorata, provvista di opere d’arte, di costosi
specchi e di marmi assai più che nel passato: dulcis in fundo, vi compaiono la
libreria, la galleria e, talvolta, il teatro. Considerandoli voci rilevanti dei bilanci
ARu,Arm.A,tomo 18-19,n.11.
UL,vol.1099,p.64;di cui subito solo 35.000.
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signorili, me ne occuperò separatamente. Per adesso è tempo di integrare quanto
già riportato sul valore dei fabbricati con i dati raccolti di recente.
Palazzo Stati alla Dogana, di una famiglia abbastanza in vista, viene comprato
nel 1581 da Cristoforo Cenci per 12.500 sc.154; quattro anni dopo quello degli
Zambeccari, bolognesi, ai SS. Apostoli è pagato 15.000 (Alonzi). Mi sembrano
rappresentativi della media, e per la spesa e per il nome, tanto più che il Capodiferro (poi Spada) - nel 1566 - ne aveva fatti realizzare 17.000155, pur essendo
tra i più ammirati. Palazzo Farrattini mostra la sua modestia se, nel 1614, fa ricavare solo 14.500 sc. agli eredi del cardinale156, che lo cedono ad A. Andosilla,
dell’aristocrazia municipale. Palazzo Lippi al Corso, fabbricato dalla famiglia di
Baccio Bigio, inglobando le case dei Boccalini, viene ceduto ad Antonio Manfroni nel 1627 per 20.500 sc., ai quali ne aggiungerà altri 2.300 per migliorarlo
(Carloni). Palazzo Jacobelli, poi Ruspoli, fa realizzare 22.000 sc. quando passa al
fiorentino O. Rucellai nel 1583157, pur confermandosi tra i più spaziosi dell’Urbe.
Cinque anni dopo, la dimora degli Aragonia viene ceduta per 21.000 ai genovesi
Pinelli158, che ai fiorentini del Bene vendono il casale di Radicincoli159. Palazzo
Capranica, nel 1619, fa introitare 28.872 sc.160; palazzo Castellesi, oggi Torlonia,
voluto dal card. S. Borghese nel 1609 gliene costa 12.000161. Il prestigioso palazzo, che il duca di Urbino si compiaceva avere al Corso viene venduto per 35.000
sc., quando il compratore, nipote di papa Innocenzo X, ne aveva offerti trentotto,
mentre era ancora abitato dall’ambasciatore di Spagna162.
È evidente che le cifre sono sempre in ascesa, ma restano comunque modeste di fronte a quelle relative ai Barberini e ai Chigi. Dietro alle nuove esigenze
abitative, però, c’è anche la volontà di investire in un bene-rifugio, che rende
pure parecchio e senza i rischi della campagna. I grandi profitti scaturiti dalla
“rivoluzione dei prezzi”, se non hanno preparato la strada alle manifatture e ai
banchi, hanno certo alzato tanti edifici, non costituendo solo la voglia di apparire
di qualche “nipote”
Al bisogno, inoltre, un palazzo come un casale, può essere una fonte di finanziamento, a Roma come a Venezia o ad Anversa. Bastava crearvi un censo sopra,
come decide, fra tanti altri citati infra, Domenico de Cupis per tremila scudi nel
1665163, oppure venderlo col patto redimendi, cioè con la possibilità di ricomprarlo entro un arco di anni prestabilito, al quale fanno ricorso tanti casati oltre
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agli eredi di Alessandro Doni e ai Guidi di Bagno 164. La possibilità di procurare
le risorse liquide, di cui abbisognavano in molti, unita alla speranza di rientrare
in possesso della magione di famiglia o di un casale, possesso secolare, ne hanno
decretato la pronta diffusione. Cosa non escogita un sistema socio-economico per
sopravvivere?
Ho notato che avveniva più spesso per le case che per le tenute, e non tanto
per ragioni affettive quanto per gli importi, più modesti nel primo caso e perciò più rispondenti a ordinarie esigenze. A meno che non si tratti di una dimora
abitata per più generazioni dallo stesso lignaggio, come ho visto nella vendita e
ricompra di palazzo Ricci, già dei del Bene 165, per soli 2.700 sc., forse perché
appena iniziato, ceduto da Giulio Ricci al banchiere genovese T. Marino nel 1557
e ricomprato nove anni dopo 166, e ancor di più, nella cessione di palazzo Maffei
ai Lante nel 1568, dai quale lo ricompra il cardinale Marcatonio M. nel 1575 167.
I Sannesio, che lo acquisteranno nel 1605, lo rivenderanno, senza fitte al cuore,
sedici anni dopo168. Lo stesso non si può scrivere di palazzo Barberini ai Giubbonari, ove aveva vissuto Maffeo, venduto per cinquantamila scudi al finanziere
genovese S. Pallavicini e poi ricomprato 169, e di palazzo Mattei alle Botteghe
Oscure, residenza plurisecolare di questa famiglia, riscattato entro un anno 170.
È da attribuire a questo senso di appartenenza “storica” ad un bene, al considerarlo “facente parte” della memoria familiare, la feroce reazione dei fratelli
Orsini verso il primogenito, duca di Bracciano, di cui scrivo qui e altrove (2016),
reo di aver venduto le case appalazzate di Campo di Fiore, di loro proprietà da
almeno quattro secoli. Il “patto” è così simile a una forma di finanziamento, e
quindi di straordinaria importanza in questa sede, da doverci tornare quando riguarderà la terra.
Come anticipato, un palazzo poteva darsi in garanzia, come il Barberini al card.
F. A. Ceva per un censo nel 1651 o il Caetani ai Ruspoli, per la stessa ragione, ma
prima di tutto serviva per dire alla Città - nel caso dei parenti del papa, all’Europa
cattolica - che la posizione della famiglia, specie se trapiantata, era consolidata e
ben visibile. Alberto Tenenti non ha forse scritto che «il linguaggio edilizio è il
più parlante»? Basta fare una passeggiata nel centro storico per dargli ragione e
rendersi conto di quello che hanno fatto i principi nipoti già citati e i membri del
Collegio cardinalizio; basta passare davanti ai palazzi Spada, Santacroce, Origo,
Vitelli, Maffei, Mattei, Sacripante, Celsi, Gonzaga, Naro… Per restare al mondo
della finanza, basta fermarsi all’angolo di piazza Venezia, ove, al posto del bel
palazzetto Cervini, portato in dote dalla madre con la stima di quattromila scudi,
NAC,vol.5709,f.610; NAC,vol.3481,f.156.
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164
165
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Francesco Bonaventura D’Aste chiederà un gran palazzo a G. A. De Rossi, che
lo finirà in nove anni (1658-1667). L’architetto incaricato, nume edilizio della
nascente aristocrazia d’origine plutocratica (Baldinotti, Nuñez-Sanchez, Gambirasi), qui, più che nel ”classico” palazzo Altieri, manifesta inventiva e originalità.
È testimone pure che i banchieri, specie se in vista, potevano essere suoi committenti al pari di una famiglia papale, anche se con moduli, voglio dire vincoli,
assolutamente diversi.
Dal cornicione all’ingresso laterale, ottenuto comprando alcune case dai Sannesio con 5.100 sc.171 (e il permesso di Alessandro VII), per dare luce alla parte
interna, la fabbrica rivela un continuum di gradevoli novità; perfino la stessa,
inflazionata “conchiglia” barocca dell’ingresso vi avrebbe una valenza particolare, ricordando, pare (come un gioiello di famiglia 172), la concessione spagnola
dell’Ordine di S. Jago, di cui il casato avrebbe voluto fare sfoggio. Ne dubito
perché ho notato la stessa decorazione, sempre doppia, nell’edicola angolare di
palazzo Altieri, in palazzo Boncompagni all’Orologio, nonché nella cappella del
Monte di Pietà. Non sarà una firma del De Rossi?
La spesa del palazzo comporta circa ottantamila scudi 173, una consistente porzione delle disponibilità liquide dei D’Aste e venti volte la valutazione dell’abbattuto palazzetto. Compresa la servitù, ospita ventitré persone 174, il che rivela
le modeste ambizioni del padrone di casa e le frugali abitudini del genitore. A
palazzo Rustici, modesti terrieri, un secolo prima, ve n’erano trentatré 175, e nei
palazzi dei principi tre volte tanti. L’edilizia privata si è dovuta allargare per ospitare loro e… i cavalli!
Ultimi bagliori della gloriosa architettura romana, iniziata due secoli prima
con tanti ingegni e pochi capitali e conclusasi con tanti capitali e pochi ingegni.
La superfetazione umbertina farà il resto…
1.3 Le locazioni - La speculazione
Nella Roma che risorge dal Sacco, come in tutte le tragiche occasioni di cui
la Storia è un interminabile, cupo racconto, non sono certo mancate le occasioni
di speculare. Persino un’antica famiglia del patriziato, come i Lante, ha saputo
coglierne i ricchi frutti rilevando, certo a buon mercato, quelle decine di botteghe
nel cuore commerciale della Città, dalle quali, in breve tempo, con la rinascita
dell’Urbe, ricaverà cospicue entrate 176. E intanto le rileva a prezzi d’occasione…
Ma è forse uno dei pochi esempi del genere, perché allora la terra rendeva ancora
L Sandri,1981,p.107.
NAC,vol.2050,p.85:una croce a conchiglia coll’insegna di S.Jago e 136 diamanti,valutata 300 scudi.
173
L.Sandri,cit.,p.158.
174
Ibid.,p.160.
175
M.G.Guerrieri Borsoi,2000,p.18
176
MF,b.8
171
172
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abbastanza e i lochi di Monte erano appena comparsi; quando saranno “scoperti”
e il loro rendimento attirerà tanti capitali, proprio come avverrà nell’Italia degli
anni Ottanta, comincerà a manifestarsi l’abbandono della terra e del commercio,
praticato da parecchi elementi dell’aristocrazia che incontreremo più volte, a tutto vantaggio del fabbisogno statale di liquidità. L’edilizia “tiene” perché connessa a ragioni di prestigio e di rendita, assicurata dall’incremento demografico e
dall’espansione dei consumi, in buona parte suntuari, che richiedono fondachi e
botteghe. Entrati nel Seicento, quando i lochi renderanno sempre meno e la terra
ancor meno, le compravendite e le locazioni di stabili destinati al commercio
diventeranno le nuove protagoniste degli atti notarili, perché fonte di canoni elevati, come dimostrano i casi riportati nella Tab. 2 e parecchi patrimoni gentilizi
(Cesarini 177, Cellesi 178, proprietari di case affittareccie anche a Monterotondo,
Paluzzi Albertoni 179). Del tutto naturale, quindi, una volta sgombrata la mente
da certi luoghi comuni, poter quantificare gli investimenti di aristocratici in un
settore, come l’edilizio, sempre più attivo e sicuro. Perciò quello che si può riportare in proposito abbonda. Lo limito a questo. Palazzo Maffei, pagato 29.000
sc., viene affittato per 900 al card. O. Parravicini e per 1.400, dopo qualche miglioria, all’ambasciatore di Francia 180; palazzo Jacobelli-Rucellai risulta affittato
a Giovanni de’ Bardi nel 1592 181; il marchese Orazio Spada, uno dei più vivaci
operatori del suo tempo, investe seimila scudi nell’acquisto di due case al Corso182, l’arteria più elegante e centrale del Seicento, certo per affittarle; i Borghese
spendono 2.600 sc. per comprare alcune case di piazza Vecchia 183 con lo stesso
scopo, subito dopo imitati dal card. L. Ludovisi, acquirente delle case dei Cicala
e di alcune dei Gabrielli 184; il marchese Valerio Santacroce rileva per mille scudi
una casa a S. Carlo ai Catinari, vicino al suo palazzo, per affittarla a ottanta 185:
nulla - nel 1670 - rende l’8%.; un suo discendente, il principe Tarquinio, lascia
parecchie case in Banchi, rione di negozianti e prestatori, e alla Pescaria che gli
rendevano molto più della tenuta di Pietraforte (268 sc. contro 160) 186. Il lettore
saprà presto quanto il sangue dei Santacroce si risvegliasse alla vista dell’oro: nel
1692 da venti pigionanti incassano 1.423 sc. 187, più che da un casale! La vendita
di una bottega sotto palazzo Massimo, sulla via di S. Pietro, fa realizzare mille
scudi nel 1704 188, coi quali un aristocratico può vivere per un anno. Una casa a
Arch.St.Capitolino,Sez.V,Fedecommessi,prot.5,f.51 (1613); parecchie case con bottega.
Ibid.,f.37 sgg (1684).
179
Ibid.prot.2,ff.422-23, varie case con bottega (metà ‘600).
180
M.G.Guerrieri Borsoi,2000,p.52.
181
UL,vol.7873,p.52; secondo S. Barbiche-Dainville,1999,p.126 torna in Italia dalla Francia nel 1587.
182
LM BSS,II.1.76,f.632; da un certo Patriarca.
183
AB,vol.1,n.20.
184
ABL,prot. 298,nn.35,44 e prot. 287,n.134 (1621-2).
185
AS,vol.277.
186
Ivi
187
AS,vol.718.
188
ASVe,vol.361,n.783.
177
178
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porta Piadella, appartenente alla Reverenda Camera Apostolica, alla quale erano
affiancati due torrioni (una porta diventata abitazione?) viene locata per 22 sc. a
un ‘fienarolo’ 189, per non restare ai soli inquilini benestanti. Tamina Ceuli, della
nota famiglia di banchieri pisani, è già proprietaria di alcune botteghe in piazza
San Pietro quando non è ancora ultimata 190, ma era facile prevederne l’afflusso di
pellegrini e fedeli di ogni dove; donna Felice Zacchia da una bottega in Arenula
trae 55 sc.191; le case di donna Caterina Fabj Veralli, valutate 29.900 sc., gliene
rendono 1.824 (il 6%), rappresentando l’86 % delle sue entrate 192 e il doppio di
quanto rende la terra. Anche se raramente, si arriva a un canone pari al 25% del
valore dell’immobile, come nel caso di una bottega a S. Eustachio, venduta per
300 sc. e affittata a un ‘sellaro’ per 75 193.
Tutto ciò si traduceva facilmente in investimenti nei fabbricati, ma li sottraeva
alla campagna, accentuandone la crisi, e ad altre alternative. Il marchese Spada
Veralli - nei primi del Settecento - si spinge a chiedere l’intervento di Clemente
XI per ottenere poco più di ventimila scudi dal Banco di Santo Spirito, da investire nel suo palazzo a piazza Colonna « per rendere [ il palazzo e le adiacenti case]
commodi e affittarli anche a Rev.mi Cardinali » 194. Il gentiluomo sapeva di certo
quanto i suoi antenati avevano ricavato da operazioni del genere (cfr. la Tab. 3).
Le botteghe e le case volute dal banchiere D’Aste gli rendevano mediamente il
6 -7% del costo 195, e infatti non era l’unico operatore finanziario interessato alle
locazioni, come vedremo fare ai rivali Ruspoli e ai Samperi. Per adesso, ci bastano Luigi Greppi, mercante comasco, proprietario di una bottega che gli rendeva
90 sc. annui 196, e i del Nero, proprietari, fra l’altro di un palazzetto e di dodici
case nel rione Ponte197. La casa di tre stanze locata dal banchiere Ceuli a un d.j.
di Trevi, gli dava 150 sc., mentre per un palazzetto a Monte Giordano si arriva a
duecento 198. Belle somme, ma non lievitano quanto quelle relative a una bottega.
Vediamone alcune:

Cam.I,Ch.,Reg.153,n.451.
Ne affitta una ad un aromatario maceratese, NAC, vol.5708, f.54, per 40 sc. (1606) e un’altra ad un taverniere
fiorentino per 30, ibid.,f.593.
191
Coll. Not. Cap. not.C.Vipera,Uff.25,f.550.
192
ASVe,vol.379,n.45-46 (1627).
193
NAC,vol.2011,p.326 (1627).
194
ASVe,vol.369,n.94; si ha notizia della vendita della sua tenuta del Petriolo per fare dei lavori a palazzo Veralli,
ASVe,vol.384,n.13.
195
NAC,vol.2050,f.122.
196
Coll.Not.Cap.Uff.15,not.T.Salvatori1645,p.358.
197
F.Cantatore,in QSA,1998,n.32,p.71.
198
NAC,vol.5701,f.832 (1604); NAC,vol.2029,f.208.
189
190
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Tab. 2 Locazioni di case e botteghe (in scudi)
Anni

Rioni o vie

1549 Campo di Fiore
“
“
“
Pellegrino
“
Parione
“
S. Barbara
1614
Panico
1626
S. Marco
1628
Regola
“
Campo di Fiore
“
S. Eustachio
“
Giubbonari
1630 	Montanara
1631
“
1632
“
1639
Ponte
1640
Capranica
1640
?
1640
Colonna
1640
Pavone
1645
Trinità de’ M.
1645
Arenula
“
Trevi
“
S. Maria s.Min.
“
S. Angelo
1652
Montanara
1660
Banchi
1692
Pasquino
1692
Pasquino
1708
P. Colonna
1709
M. Giordano
1743
Sal. Marforio

A = abitazione 		

Canoni

Destinazione

30
A
16
“
66
“
50
B
40
A+B
90
A+B
100
B
120
A+B
30	A	
50
B
180
A+B
74 	A
30
A
83
A
87
A
30
B
30
B
14
A+B
90
A NF, b. 9
30
A
40
A
40
A+B
30
A+B
22
A+B
83
A
48
A+B
72
A+B
70
A+B
90
A+B
40
A
24
A

Fonti
MF, b. 8
“
“
“ due locali
“
NAC,vol.5695,f.291
NAC,vol.2003,f.523
MF, b. 8
“
“
“
“
NF, b. 9
MF, b. 8
NAC,vol.3481,f.456
Coll. Not. Cap.,Uff. 15 not. T. Salvatori 1640, f.250
“
“
“
“
“
“
“
f.12
“
“
“
“
“
“
“ f.675
Coll. Not. Cap., Uff. 15 not. T. Salvatori 1645, f. 34
“
“
“
“
“
“
“ f. 447
“
“
“
“
“
“
“ f..339
“
“
“
“
“
“
“ f. 355
“
“
“
“
“
“
“ f. 489
MF,b. 8
NF,b. 9
AS, vol.718
AS, vol.718
ASVe,vol.361,n.803
“ , n.808
H.Gross,1990,p.40;due camere

B = bottega
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I vantaggi dell’analisi tassonomica si vedono anche nelle occasioni come questa, in cui i dati ci dicono, quasi senza alcun dubbio, che la tipologia abitativa più
comune nel centro era rappresentata da uno-due locali, prestandosi all’attività commerciale e alla vita familiare. Quando si andava oltre, come nel caso di un forno
con bottega, due stanze soprane, cantina e riposto per il grano, si poteva arrivare a
160 sc. annui 199, facendo riflettere sul benessere di certi artigiani. Ci rivela, inoltre, che il dettaglio veniva praticato in tutti i rioni a macchia di leopardo, e che le
presenze commerciali aggregate lungo l’asse viario del Corso e attorno a Campo
di Fiore rappresentavano insieme il “vecchio” e il “nuovo” dei grandi fondachi, del
commercio all’ingrosso e delle merci più pregiate. Altro, più interessante banco di
prova: circa la metà dei fabbricati apparteneva ad aristocratici e solo poco meno
del dieci per cento a religiosi, forse per lasciti; il resto serve a documentare che la
rendita edilizia attirava gli emergenti, ricchi o semplici artigiani ben pagati, non
meno dei blasonati. Questa vistosa disparità nella provenienza sociale risulta più
evidente nei casi che seguono. Nel palazzo al Corso comprato da Antonio Manfroni
nel 1627, dopo i lavori da lui voluti, si ricavano quattordici botteghe 200. Il neofita
Ugo Boncompagni mira certo alle otto botteghe di palazzo Pandolfini e non solo al
piano nobile, quando vi investe dodicimila scudi; oltretutto, i cessionari, vent’anni
prima (1643), lo avevano pagato mille scudi in più201. Proprio in quegli anni della
metà del Seicento, tre botteghe nelle vicinanze, a Monte Giordano, vengono stimate quattrocento scudi l’una 202, per cui il card. G. B. Pallotta, uomo molto attento
alle cose terrene, ne fa aggiungere altre nel suo, già della Rovere al Borgo (Aurigemma). L’idea di una città con tutti i pianoterra occupati da qualche bottega non è
molto lontana - come mostrano alcune vedute - dalla Roma del tempo, specie lungo
certi percorsi. In altri, riservati all’edilizia residenziale, prevalgono le abitazioni.
Una casa in via dei Condotti, ad esempio, affittata dall’avvocato bolognese Lorenzo Vitali al colto collezionista Cassiano Del Pozzo, vercellese, gli procura 180
sc. annui nel 1614 203, ma resta una somma modesta di fronte ai trecento pagati da
Lorenzo Magalotti per abitare parte di un palazzo a Parione (Navona) già affittata
al duca Mattei204. Da tre case in via Paola e a S. Maria Maggiore, mons. C. Vaini
ricava il 4% del loro valore 205: verso la metà del Seicento, è più della terra. Ma suo
nipote ne pagherà 1.600, come si vedrà, pur di abitare nel palazzo dei Boncompagni a S. Lorenzo in Lucina.
È facile dedurne che i nobili più avveduti e gli esponenti più lungimiranti del
ceto emergente si gloriavano di avere terre a perdita d’occhio, ma godevano di
“volgari” botteghe; e ben a ragione, perché, se paragoniamo questi dati a quelli
Arch.St.Capitolino,Sez.V,Fedecommessi,prot.16,f.226 (1714).
R.Carloni,2013,p.53.
201
M.Bevilacqua,2003,p.155; locato per 380 sc nel 1694, ibid.,p.171.
202
Ibid.,.160.
203
NAC,vol.5697,f.137.
204
Ibid.,f.204; era dei Mazzoni (1614).
205
ALDR,vol.455.
199
200
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relativi ad alcune case in centro dei Capodiferro, ai quali rendevano dai tre agli
otto scudi nel 1591 206, lo stacco balza netto quanto la speculazione che evidenzia.
Resa più agevole - nel corso del Seicento - dalla discesa della rendita agraria e del
tasso corrisposto ai montisti. È emblematico che Cosimo de Angelis, nel 1660,
investa il rimborso di alcuni titoli in una casa a Trevi 207. Quanto lo è la presenza
di dieci case, sette fienili e otto ‘granari’, valutati quasi trentamila scudi e tutti
affittati, nel patrimonio dei Gabrielli 208, accorti prestatori e investitori almeno
quanto il contemporaneo mons. Fabrizio Sinibaldi, figlio d’un banchiere, che lascia agli eredi trenta case, di cui alcune con bottega, dodici fienili e due fieniletti209. I fabbricati prendevano il posto della terra? Ritengo proprio di sì. Veniva
limitata a qualche casale, per potersi dire “terrieri” e non come sicura fonte di
buona rendita. E infatti gli immobili non vengono acquistati per speculare sulla
compravendita, ma su questa.
Il fenomeno mette a nudo la ricerca del profitto e un certo mutamento nel valore assegnato ai beni, tipico di ogni nuova forma di sviluppo. Ne sono protagonisti
persino grandi nomi come Livio Odescalchi, nipote del regnante Innocenzo XI,
che vedremo protagonista di tante operazioni, anche più rilevanti finanziariamente, per i granari e i fienili comprati, dai quali «ricaverà grand’utile per le piggioni», come si legge negli Avvisi del 1686 210. Evidentemente, la presenza di ‘granari’ nei grandi patrimoni immobiliari rivela l’ammasso di cereali in vista delle
ricorrenti crisi e di una loro vantaggiosa offerta sul mercato. Mi sono chiesto se
la notizia mirasse a stupire i lettori o a denigrare il principe, e mi sono risposto
che può essere intesa come un “manifesto” della nuova nobiltà romana. D’altro
canto, mutamenti di mentalità, stimolati dalla crisi e dai lussi, sono già presenti
da parecchio e confermati dalla sua presenza fra coloro che hanno investito negli
immobili da affittare. Stavolta, si tratta di grandi palazzi, ereditati o ristrutturati,
che rappresentano comunque un bel capitale da cui assicurarsi una buona rendita.
In generale, vige il precetto che lo scopo è di far fruttare i capitali il più possibile, con scelte sempre più meditate fra le varie alternative; il che comprende
una costante attenzione ai mercati immobiliare e mobiliare, un’ampia varietà di
interessi e iniziative. Vi si potrebbe vedere un nobile antenato di chi cercherà di
“massimizzare i profitti” in tempi a venire…
Comincio dalla Farnesina, presa in affitto da un duca Piccolomini nel 1549
per 400 sc. annui che, secondo la stessa fonte (Lanciani, II), rende quasi quanto
palazzo Cardelli a piazza Ricci (sc.460), affittato al card. Rodolfo Pio da Carpi
nel 1537; pochi anni dopo, quello degli Orsini a Monte Giordano ne richiede
1.500 sc. al card. Ippolito d’Este (ivi). Il progredire dei canoni rende bene l’idea
L.Neppi,1975,p.265, in strada Giulia e a S.Paolo alla Regola.
VL,vol.14102,n.48.
208
Arch.St.Capitolino,Sez.V, Fedecommessi prot. 10,ff.53-54 (1725)
209
Ibid.,f.648.
210
SS, A,vol.49,p.65.
206
207
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di quanto fosse più grande della media un palazzo magnatizio… e quali entrate
garantisse. A confermarlo, l’affitto di palazzo Rustici (oggi Besso), che pur venendo locato, a metà del ‘500, al card. G. S. Altemps, in attesa che finissero il suo
a S. Apollinare, comporta solo 500 sc. (Lanciani, II). Il più volte citato palazzo
Jacobelli-Rucellai al Corso ne rende 1.532 nel 1610 211 e 1.600 nel 1629, affittato
al card. G. Borgia (Amendola), mentre quelli degli Spada Veralli e dei proprietari del palazzo della Rovere al Borgo, presentano questo andamento, sempre in
ascesa, ma per periodi diversi:
Tab. 3 Locazioni di palazzo Veralli a piazza Colonna
Stimato 39.000 sc nel 1626 212, era stato oggetto di lavori di rifacimento ai solai in legno e di
opere murarie, rispettivamente per 7.401 e 1.536 sc., col sicuro scopo di affittarlo; scopo comune
ai Nuñez, che locano il loro, appena edificato, al card. G. Aguirre 213, di cui non è noto il canone.

Anni
1607-8
1630
1633
1634
1645
1646
1681

Locatari

Canoni

Fonti

card. Bellarmino
card. de la Cueva
card. Brancaccio
“
amb. di Lucca
card. Carafa
m.se Nerli

350-400
1.000
900
800
?
1.000
1.000

ASVe,vol.379,n.31
ASVe,vol.362
“ vol.878
“
“
UL,vol.1109,p.4
ASVe,vol.399
”, vol.360

Negli anni 1712, 1717, 1720 e 1726 fa incassare agli Spada rispettivamente
1.000, 1.090, 1.090 e 1.070 scudi 214: mentre la terra e i Monti danno il minimo
storico, l’immobile di lusso trova sempre più interessati.
Gioca il suo ruolo l’accresciuto numero dei membri del Concistoro, ma ancora
composto in gran parte da rappresentanti di grandi famiglie e perciò più attenti al
decoro che alla spesa, come confermano gli inquilini di palazzo della Rovere al
Borgo, poi dei Penitenzieri:

F.Orbaan, 1920, p.152.
ASVe,vol.378,n.34.
213
SS, A,vol.50,p.298.
214
ASVe,vol.362.
211

212
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Anni
1503
1519
1524
1560
1562
1579
1600 ca.
1632

Locatari

Canoni

Fonti

card. Floris
card. Cornaro
card. Salviati
card. de Tournon
card. Madruzzo
“
card. Simoncelli
card. Guidi

200
400
300
750
600
“
600
400

M.G.Aurigemma,1999,pp.85-120
(per tutti i seguenti)

Naturalmente, trattandosi di personaggi molto influenti, è probabile che i canoni siano stati “personalizzati”, come lascia pensare quello richiesto al de Tournon, estraneo all’ambiente curiale. Quanto fosse appetibile, perché prestigioso e
a due passi dal Vaticano, lo si vede dal fatto che un altro cardinale, C. Madruzzo, principe-vescovo di quella Trento del quale mostra ancora, insieme a quelli
del predecessore, Bernardo di Cles, gli splendidi interventi, decida di comprarlo
dall’Arciconfraternita dell’Annunziata per 13.000 sc. 215, e che i suoi eredi lo
cedano per 10.400 al card. G.B. Pallotta (1648). Verrà rilevato dai Gesuiti, venti
anni dopo, al prezzo di 14.500 sc. 216. I margini per chi voleva speculare sui palazzi c’erano…
E non sono affatto grandi pretese, anzi sembrano quasi lo standard per le abitazioni riservate ai porporati e ai diplomatici, anch’essi in crescendo. Palazzo Bonelli, per dirne un altro, costa 1.200 sc. nel 1610 al card. d’Este 217, che ne aveva
già pagati altrettanti per abitare nel Salviati 218; palazzo Rusticucci, appartenuto
al cardinale prediletto da Sisto V, costa 1.000 sc. all’anno al card. C.E. Pio219;
palazzo Gabrielli alla Trinità ne costa altrettanti nel 1613 all’ambasciatore di
Francia220, che, in precedenza, risiedeva a palazzo Caetani, pagandone 1.500221, e,
ancor prima, a palazzo Salviati, affittatogli per mille nel 1574 (Hurtubise).
Talvolta, a causa di queste esose pigioni, un palazzo poteva venire suddiviso tra vari inquilini, riservando il piano nobile, il primo, a chi era disposto a
pagare di più: quello di palazzo Della Valle, centralissimo ma troppo antico, fa
comunque introitare 500 sc. nel 1687 222, mentre per il Muti al Gesù, stimato
25.000 sc. nel 1670, se ne ottengono 800 locandolo ai cardinali S. Brancaccio
e poi Tanara223; persino palazzo Fani al Campidoglio riesce a fruttare 1.000 sc.
M.G.Aurigemma,1999,p.120 (1608).
Ivi
217
J.A.F.Orbaan,1920,p.160.
218
C.Conforti,1992,p.215 (1606).
219
ALDR,vol.348;carte Serristori.
220
NAC,vol.5694,f.830.
221
ACae,Cron.12 dicembre 1606.
222
ADBDV,vol.20,f.n.n.
223
ASC,Parte I,E.R.,b.156.
215
216
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all’anno224. Più significativo di ogni contratto è il prezzo fissato per l’eventuale
affitto di palazzo Bonelli a un porporato: 1.000 sc. alla fine del ’500, 200 in più
nel 1610 225. Bello, spazioso e centrale, ma non quanto quello degli Orsini, locato
al card. F. Vendramin, gran nome del patriziato veneziano, per 1.500 nel 1616
(Orbaan). Altra conferma delle pretese dei cardinali di gran nome ci viene dal
Joyeuse, che, nel 1595, si vede ceduta la dimora del card. Pepoli, di una famiglia
che si era insignorita di Bologna, versandogli 1.800 sc. all’anno226; un secolo
dopo, lo stabile abitato dal card. Flavio Chigi, passato a miglior vita, viene preso
da Livio Odescalchi, nipote del regnante Innocenzo XI, per 1.600 sc. 227. Come
termine di confronto, per evidenziare l’aumento dei canoni, riporto che palazzo
Capodiferro, qualche decennio prima, era costato cinquecento scudi all’anno al
prodigo card. V. Vitelli 228. La domanda di palazzi da parte di Eminentissimi è
così elevata229 che il genovese card. O. Raggi per ottenere quello dei Capranica,
si obbliga a spendervi qualche migliaio di scudi230 e a pagare 750 sc. di canone.
Era già successo al milanese card. A. Cusani per installarsi a palazzo Capodiferro
alla fine del Cinquecento 231.
Essendo giunti in cima agli affitti più alti, per non annoiare inutilmente il lettore, trascuro di riportare un lungo e sicuro elenco di palazzi, con relativa rendita,
dei primi del ’700 232, limitandomi a partecipargli che solo otto fra i più grandi
vi superano i mille scudi, e che il massimo (3.030) va a palazzo Borghese233.
Retrocedendo tali rendite di qualche decennio, non credo che si abbasserebbero
di molto per una domanda di alloggi di lusso sempre sostenuta da diplomatici e
alti prelati. Oltretutto, la linea tendenziale mi sembra sufficientemente eloquente. Provvidenzialmente, un contratto si presta al nostro caso perché quasi alla
fine del periodo privilegiato: un palazzo, rilevato dal card. S. Chigi nel 1693 per
14.286 sc., viene affittato per 1.600 (11%) 234, pur prendendolo un semplice marchese Vaini e in un periodo nero per l’economia.
Fatti che inducono a considerare inevitabile, per quella schiera di prelati con
magre rendite, la convivenza, coi parenti e persino cogli estranei: per un monsignor Aldovrandi, patrizio bolognese, in grado di pagare 600 sc. per una residenza
ai Cesarini 235, tanti altri erano costretti a rinunziare alla “libertà”, o almeno alla
privacy come la chiamiamo oggi.
ARu,Arm.B,tomo 67,n.91.
J.A.F. Orbaan, 1920,p.162.
226
UL, vol.1063,p.399.
227
SS, A,vol.57,p.4.
228
L.Neppi,1975,p.258.
229
Due casi in UL,vol.1112,pp.41,48.
230
ACa,vol.424,f.279 (1640).
231
L.Salerno,cit.,p.495.
232
M.Bevilacqua-M.L.Madonna,2003,p.33n.
233
Ivi
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ABL,prot.316,n.15.
235
ASC,Serie V,vol.37;considero “estranei” i “non Identificati” di R.Ago,1990,p.119.
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Ho cercato di documentare che, nei nostri due secoli, un palazzo (o una casa)
è chiaramente diventato un buon investimento, e averne non significa limitarsi all’abitazione di famiglia, giacché abbiamo visto e vedremo comprarne per
affittarli subitamente. Con alcuni casi limite: il fedecommesso del card. P. D.
Cesi - del 1571 - comprende 59 case 236, e quante ne hanno lasciate i cardinali
G. Veralli e G. F. Ginetti sorprenderà, fra breve, non pochi lettori. Da una sola
gli Spada Veralli traevano 230 sc. all’anno 237. Tra i grandi investitori non può
mancare Camilla Peretti, sorella di Sisto V, che ottiene 900 sc. dal rilevato
palazzo Maffei238; passato ai Sannesio, che ne ricavano 1.200 239 affittandolo
al marchese Ippolito della Rovere. Il ricordato cardinale Ginetti, originario di
Velletri, ha una buona parte del grande patrimonio rappresentata da palazzi (a
Roma e a Velletri), da case (75 nella sola città d’origine) e da botteghe nelle
più frequentate arterie commerciali (Campo Marzio, Giubbonari, Monte Giordano). Il gettito degli affitti di case e botteghe dei Ruspoli raggiunge i duemila
scudi annui 240, paragonabile all’entrata netta di una baronia. Ne è certo consapevole quella contessa Spada che, pur avendo già parecchi immobili, compra
un palazzo al Corso per affittarlo al Maestro delle Poste 241. Quanto avessero
puntato sulle abitazioni i Capranica lo dice chiaro il 22% delle loro entrate nei
primi del Settecento 242. In quegli anni, i beni dell’eredità Veralli danno più nella componente edilizia (1,8%) che nell’agraria (1%), com’è visibile nella Tab.
4. E infatti si registra un certo incremento nel valore degli immobili urbani, favorito dall’arrivo costante di gente di ogni ceto. I Chigi, attentissimi al mercato
del “mattone”, vendono il palazzo del card. Flavio realizzandoci 90.000 sc.,
quando ne era costato, compresi i restauri, soli 37.000 243; i Boncompagni, dal
palazzo a S. Lorenzo in Lucina, che avevano comprato per cinquantamila nel
1656, ci fanno 1.600 sc. nel 1691 244.

AS,vol.270
ASVe,vol.355,n.106 (1601).
238
QSA,1988,n.12.
239
NAC,vol.5708,p.773.
240
ARu,Arm.B,tomo 71,n.40.
241
UL,vol.1112,p.105 (1648).
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ACa,fasc.102.
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M.Teodori,1995,p.281.
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ABL,prot.316,Parte I,n.15; per l’affitto,F.Haskell,1985.
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Tab. 4 Rendite dei beni dell’eredità del card. G. Veralli nel 1716

Castelli e terre
Palazzi e case
Censi e cambi
Lochi di monti
Altri lochi non vacabili

Valutazioni

Rendite

%

220.430
167.560
3.300
651
6.450
Tot. 398.391

2.486
3.192
134
32
231
Tot. 6.075

1,1
1,8
4
4,8
3,5

Composizione dei beni dell’eredità del card. G. Veralli nel 1716 (in %)
Castelli e terre
Palazzi e case
Censi e cambi
Lochi vac.
Altri lochi non vac.

55
42,1
0,9
0,2
1,8
100.0

Fonte: ASVe,vol.393,n.45. I lochi vacabili si perdevano alla scomparsa del sottoscrittore o,
se ecclesiastico, per la sua promozione.

Grazie anche alla vivacità commerciale, stimolata da quasi seimila botteghe,
di cui duecento d’arte, la Roma barocca, sempre attraversata da forestieri e pellegrini, vagabondi e delinquenti, diplomatici e vescovi, ha tanto bisogno di case
e palazzi in affitto. Che sia una ricca vedova o uno speculatore a dargliela, poco
importa; è importante, invece, tenerne conto quando si definiscono le scelte e le
priorità negli investimenti, perché allora ci permette di registrare quel dinamismo che taluni scorgono solo nell’osannata terra e nei miracolosi lochi (mentre
ignorano i censi), sempre nei mercanti-banchieri e mai negli aristocratici romani.
Altro aspetto nient’affatto trascurabile: la Città richiede enormi quantità di
legname e di materiale da costruzione, mentre la campagna si spoglia di boschi
e macchie, che diventano più spesso pascoli che seminativi. Connesso al loro
commercio, deve aver trovato un certo favore l’allevamento dei bufali e dei muli,
indispensabili al trasporto di quelli; eppure sappiamo, a parte il lavoro sui Leni,
ancora troppo poco su quel mondo.
Mi preme concludere rilevando che la compresenza di interessi attorno al
“mattone” contribuisce ad allargare la cultura del profitto, già evidente in altri
investimenti nobiliari riportati. L’andamento del ciclo economico, sfavorevole
alla terra, ha attirato i capitali dentro le mura, contribuendo a condannare l’Agro
all’incolto, al pascolo, alla desolante bruttezza che denuncia una bassa rendita;
l’Urbe, invece, appare bella, curata, vivace, come tutto ciò che frutta bene.
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D’obbligo dover ripetere che una città che cresce fa migliorare le condizioni
di vita delle categorie coinvolte nella ricostruzione e nell’abbellimento. E non
mi riferisco agli architetti e agli artisti, bensì ai più modesti maestri, che ne hanno certo goduto al pari dei primi, tanto che non c’è archivio gentilizio che non
conservi qualche conto da saldargli per almeno centinaia di pezzi (d’oro fino al
primo Cinquecento). Il sovrastante della Rev. Fabbrica di S. Pietro aveva dieci
scudi al mese e l’1 % sui compensi agli artisti e agli operai (Marconi), quando un
“gentiluomo” di professione, cioè un nobile cortigiano di cardinale o di principe,
ne riceveva solo dieci. Un mastro qualsiasi, addetto a palazzo Barberini, ne aveva
altrettanti 245.
Indubbiamente, il nuovo volto della Città non può essere che una conseguenza
di tante altre mutazioni. L’uomo cambia il mondo e il mondo cambia l’uomo.
Perciò bisogna, dopo aver guardato dentro ai palazzi e alle chiese, avvicinarsi a
coloro che hanno voluto quanto si racconta in questa storia.

245

ABar,Comp.,vol.52,f.139.
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Parte seconda

La gente - L’olimpo sociale

2.1 Aristocrazia e nobiltà: quid novi?
Sono fermamente convinto che non è mai esistita, e presuntuosamente aggiungo che mai potrà esistere, una categoria sociale così distratta dal gioco o dalla
caccia da andare verso la tempesta senza pensare a evitare il naufragio, cercando
di alleggerire la barca; con una tazzina da caffè o con un secchio, dipende dal
soggetto e non dall’ambiente.
Ho dovuto fare questa premessa perché la ruling class romana dell’età moderna è stata generalmente giudicata passiva, refrattaria, indolente, misoneista e
quanto di peggio disponibile in un vocabolario. Siamo troppo avvezzi a immaginarla come l’archetipo del misoneismo per credere che abbia passato lunghe ore
ad esaminare la contabilità e le (prime) statistiche, le relazioni dei governatori e
dei maestri di casa (quella in Appendice, Doc. 1 ha tutta l’aria di un cda), conservate abbondantemente, a partire dal XVII secolo, in tutti gli archivi qui citati1, e
spesso tenute con una tecnica “moderna”. Palazzo Ginetti, come l’Orsini cent’anni avanti (Furlotti), aveva una «stanza della computistaria» almeno dalla fine del
Seicento 2, e da quel periodo compare il computista in quasi tutti i ruoli. Troppo
reiterate, quelle accuse, e troppo generalizzate per potere d’un tratto metterle in
discussione, e a me sembra, dopo averci lavorato per venticinque anni, che sia il
caso di riesaminare certi giudizi, di demistificare qualche ammuffito luogo comune, di distinguere i vari strati della nobiltà. L’idea - lo confesso - mi seduce. Perciò correrò il rischio, comune a ogni esploratore, di perdersi o di venire sbranato.
La grande e antica nobiltà non è eterna: ci possono volere dei secoli, ma verrà
sostituita comunque. Se la storia è il cimitero delle aristocrazie, dobbiamo chiederci dove sta la sala-parto. E la nuova, a meno che non sia frutto di una rivoluzione, cercherà sempre dei legami con la precedente, ottenuti tramite il sangue o
l’oro, per mezzo del Potere o della Fortuna, come cercherà di adattarsi ai tempi; i
suoi membri saranno sempre ricercati e sfoggiati come un diamante della cui purezza solo in pochi oserebbero dubitare, ma non come l’unico gioiello (di mode1
Meritano una citazione a parte i libri contabili elencati in Arch. St.Capitolino,Sez.V,Fedecommessi,prot.5,f.819-20
(Giustiniani);ibid.,prot.9,f.405 (Corsini);prot.7,f.632 sgg. (Bonaccorsi).
2
Arch.St.Capitolino,Sez.V,Fedecommessi,prot.8,vol.III,f.60; cit. alla morte del marchese Scipione (1707).
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sto valore, peraltro) da esibire. Pertanto, in questa sede, cercherò di distinguerla
dal resto di un mondo (meno) privilegiato e dall’aristocrazia capitolina, affollato
nido di nobili dal corto respiro.
2.2 Nobiltà con l’accento sulla a
Perché ho sentito la necessità di distinguere la grande nobiltà dagli altri privilegiati? Perché essendo imparentata coi papi, soprattutto in tempi di nepotismo,
ha un peso politico prima ancora che sociale, economico e culturale. In questi termini, la comparsa del cardinal nipote (o padrone) ci indica da sola quale autorità
abbia la famiglia papale nelle questioni interne e internazionali dello Stato ecclesiastico. É utile, a tal fine, ricordarsi che gli ambasciatori, dopo aver omaggiato il
pontefice, si recavano dai suoi familiari…
Inoltre, molto più di chiunque altro, dà rilievo, nelle proprie scelte di consumo,
a cavalli, carrozze, abiti, quadri, sculture, medicine, ecc.; dà lavoro a domestici,
artisti, operai, contadini; mantiene decine di nobili e nobilucci nella sua corte, e
vi attira gli artisti e i letterati, che ad essa dedicano opere in musica, poemi, trattati. Perché, infine, dà l’indirizzo - in senso lato - al resto dell’élite, che ne segue lo
stile di vita (palazzi, ville, collezioni, carrozze, cavalli, feste) pedissequamente.
Facile previsione è che un modello così lussuoso richieda grandi e frequenti flussi
di liquidità, che non sempre le stesse grandi famiglie sono in grado di fronteggiare con le proprie entrate. Allora compaiono i debiti, anche quando dispongono di
terre a perdita d’occhio e di palazzi dalle cento stanze.
Ciò coinvolge, in vario modo, il resto della nobiltà e l’aristocrazia, sia nelle
vesti di imitatori che di creditori, facendole indebitare a loro volta o, nel migliore
dei casi, nutrire del bisogno finanziario della prima. Non è stato sempre così.
Mentre all’inizio di questa storia sono i Caetani, i Savelli, i Colonna a prestare
ai Cesarini, agli Astalli, ai Crescenzi (cfr. la tab. A), almeno dai primi del XVII
secolo, saranno i Naro, i Roberti, i Carandini, i Toscanella, i Theodoli 3, i Mattei,
per accomunare nobili e aristocratici, a prestare ai Colonna e agli Orsini (infra)
che, nel frattempo, sono incalzati dai Borghese e dai Barberini, coi quali, nella
migliore tradizione, hanno avuto il buonsenso di imparentarsi.
Il nuovo modello da loro forgiato, prontamente imitato non solo a Roma (per
cui gli effetti sono da ricercare anche altrove) proprio per la speciale, unica posizione di cui godono, mostra da subito le prime crepe. Tarderanno ad allargarsi
fino a farsi voragine, ma sono già visibili a pochi anni dalla scomparsa dello “zio”.
La funzione assegnata da V. Pareto alla fascia inferiore dell’élite, costante,
provvidenziale trasfusione di residui, come chiama gli interessi, gli appetiti (le
ambizioni), le inclinazioni, la religiosità, ecc.,- termini, in verità, troppo morbidi
3
Arch.St.Capitolino,Sez.V,Fedecommessi,prot.5,f.218; credito di sc.4.200 col Conestabile e altri del casato.(sec.
XVII).
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per una categoria decisa a scalare il potere e a chiuderlo agli altri - sembra qui
verificarsi con regolare frequenza. Ed è proprio in virtù di queste nuove cariche
di energia, che lo conserveranno per secoli. I meccanismi messi in moto dal ceto
dominante per assorbire le energie emergenti (matrimoni, prestiti, contatti, ecc.),
strategie tutt’ora funzionanti in Inghilterra, lasciano dov’è la gerarchia al potere,
aggiungendovi qualche elemento e modificandone, a volte, il comportamento.
Orsini e Colonna, dopo aver impalmato le Peretti, nipoti di Sisto V, sposano Borghese e Barberini, come Savelli e Borghese sposeranno Pamphilj e Chigi, per
arrivare alle nozze Ottoboni-Barberini, alla fine del nepotismo. In proporzioni
ridotte, vedremo sfilare i protagonisti delle nozze combinate da certi cardinali
per i nipoti.
L’aver stabilito questo, permette di passare a un altro, impellente, interrogativo: con quali criteri suddividere il ceto dominante romano? Una partizione raramente può ritenersi sicura e definitiva, e ancor meno, esaustiva. Però, esponendone i criteri e gli scopi, la si può rendere utile e opportuna. Il tentativo non gode
di un percorso facile, lineare, perché riguarda un periodo scosso da “terremoti” di
varia intensità (inflazione, fiscalismo, assolutismo, crisi monetarie, guerre, banditismo…) che, alla fine, portano in alto qualche fortunato e ne seppelliscono molti
altri. Lascio questi ai becchini, per occuparmi dei sopravvissuti e degli appena
nati.
Definirli, collocarli, essendo emersi da poco, serve ad assegnare loro la giusta,
riconosciuta posizione: indispensabile punto di partenza per trattare una società
fortemente gerarchizzata. Perciò mi sono deciso ad affrontarlo e a chiarirne qualche aspetto da subito. Con gli occhi al cielo, ho cercato una stella da seguire e
l’ho trovata nella più brillante, nel sole che illumina, prima e più di ogni altra
- qualitativamente e anticipatamente - chi gli sta attorno: la corte. Dal ritorno
da Avignone è un faro a cui guardano da ogni parte dell’Europa civile, per non
perdere la rotta della fede, della politica, della cultura, del buongusto…
Dunque, al fine di caratterizzare lo strato più alto della società romana, non si
può partire che da lì e assegnare il primo rango alle famiglie dei pontefici, antiche
e recenti, come, d’altronde, lasciano intendere chiaramente i contemporanei. Savelli e Conti, Colonna e Orsini erano qualcuno prima dell’avvento dei rispettivi
pontefici, ma solo “dopo” sono diventati quello che gli verrà riconosciuto dai
feudatari come dal popolo: il primo ceto. E non solo nell’Urbe. La loro posizione dominante su ogni altra è legittimata dai sovrani, che sposano i figli nei loro
casati (Aragona con Piccolomini, per andare alle origini, Angoûleme e Asburgo
con Farnese), dai diplomatici, che li trattano come “parte dello zio”. Venezia, che
ne è gelosissima, li iscrive ipso facto nel Libro d’oro. Quando tornano da qualche
viaggio (Borghese, Pamphilj e altri ricambiano i protagonisti del Grand Tour)
o dai loro possedimenti, nobili e aristocratici vanno loro incontro con decine di
carrozze, manifestando a tutta la Città che li riconoscono sopra agli altri.
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Tutti seduti nella stessa fila, però, non significa che nulla è cambiato. Gli elementi distintivi vengono a delinearsi chiaramente dall’inizio dell’età moderna.
Non più grandi condottieri ma ricchissimi terrieri e possessori di lochi, gli eredi
dei pontefici seicenteschi, e quasi poveri gli antichissimi Conti e Savelli; indebitatissimi, ma con tanto ancora da vendere gli Orsini; i Colonna tirano avanti alla
meglio. Eppure sono gli Orsini e i Colonna, dentro e fuori dello Stato, ad essere
riconosciuti i due casati preminenti, mentre sarebbe spettato ai Conti, con tre
pontefici all’attivo e un quarto in arrivo. Ancora nel 1644, quando Pace Pasini
pubblica la sua Istoria del cavalier perduto, quei due casati sono motivo d’ispirazione per un romanzo. Nel frattempo, i Conti avevano venduto quasi tutto (cfr.
il § 2.22), e i tempi richiedevano altro che i soli antenati!
Questo continuo allargamento delle famiglie papali è chiamato ad animare la
loro ristrettissima cerchia di un nuovo, vigoroso dinamismo, a conferire vitalità alla perente gerarchia medievale, evitando per questo provvidenziale canale,
la sclerosi sociale, se non anche il ricambio violento (sperimentato con Cola e
Baroncelli, scongiurato con Stefano Porcari) e l’emarginazione dei baroni dal
Campidoglio per qualche secolo ancora. Col papa, parente o affine, avviato ad
affermare il suo potere come unico e assoluto, il rischio spariva. Anzi, la presenza
di un senatore come Taddeo Barberini, garantiva la pace a entrambi i fronti. Nel
complesso, antichi e recenti, sono imparentati e felici di condividere la prima fila
laica, pur con qualche occasionale frizione (qui appresso riportata), che ha più
del mondano che del politico, e che non ostacola certo le strategie comuni. Ci
tornerò fra poco per approfondire quest’alleanza e il suo modo di vivere proposti
a modello.
Ad essi e solo ad essi, basta indirizzare - fino all’Ottocento - un figlio in seminario per vederlo ben presto vestito di rosso (talvolta, senza la tonsura). Così sarà
per gli Orsini come per i Conti, per i Peretti come per i Barberini. Solo le famiglie
che avevano ”regnato” potevano pretenderlo. Non c’è casa sovrana italiana con
la quale non s’imparentano: Montefeltro, Medici, Pio, Gonzaga, Savoia. Solo
essi - come si leggerà - avevano accesso al credito facilmente, e a buon mercato.
Novità dell’età moderna: assai spesso non erano romani, come i parenti stretti
di molti cardinali e i titolari di alcuni grandi uffici; ciò favoriva l’inserimento di
altri elementi del loro gruppo regionale (ricco spesso anche culturalmente), contribuendo non poco al progresso di Roma in svariati campi.
Se i familiari dei papi rappresentano il vertice della piramide sociale, dopo
di loro non può venire che il parentado del Sacro Collegio, immancabile e insaziabile. Arrogante fino ai primi del Cinquecento, decaduto alla fine, il Collegio è
sempre attorno al Trono e ne ha tanti vantaggi, sbiaditi politicamente ma ampliati
in termini di entrate e di incarichi (è il periodo delle congregazioni, delle nunziature e dei poteri quasi sovrani conferiti ai legati). La presenza di un cardinale
impreziosisce un matrimonio o una commedia in musica, dov’è il più atteso e
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riverito (Avvisi docet). I monarchi cattolici gli danno del “cugino” e lo ricevono
con tutti gli onori. Più volte si legge che Genova offre una-due galee a qualche
porporato di passaggio. Il secondo rango non può essere che loro e dei loro fortunati eredi. Non possono pretendere il galero per gli omonimi, ma sono così tanti
i casati che al primo porporato ne hanno aggiunto almeno un altro (Spinola, Mattei, Madruzzo, Santacroce, Torres, Spada, Maffei, Lancellotti, Costaguti, Sforza,
Ginetti, Carpegna, Cesi, Capranica, Cesarini, Lante…) da far sembrare naturale
presumere una mezza ereditarietà della dignità. Si conserva un documento (ASV,
Card. I-10, Cons (1-2)) dal quale si apprende che Marcello Nobili ha chiesto a
Clemente VIII di dare la porpora, invece che a lui, al nipote P. E. Zacchia, e l’ha
ottenuto. Ancora qualche decennio fa, come con Richelieu e Mazzarino, si è verificata la presenza di due fratelli, i Cicognani, nel Sacro Collegio. In virtù di questi
autorevoli parenti, sarà facile per certi conti e marchesi avere un prestito al Monte
o al S. Spirito, e talvolta con tassi di favore (anche dai privati).
Accanto ad essi, per l’antichità, per gli estesi possedimenti d’un tempo (Anguillara), qualche remoto antenato cardinale (Annibaldi della Molara), la parentela con famiglie papali (Margani con Caetani e Cervini, Anguillara con Orsini),
anche se impoverite, ho collocato queste tre famiglie.
In questa fascia gli Orsini e i Colonna si sono riforniti per secoli di capitani e
sostenitori: insieme andavano a combattere per Venezia o per l’Impero (più volte,
contro il papa). Nessuno - le nobiltà hanno più memoria degli altri gruppi sociali - lo ha dimenticato, soprattutto in Vaticano). Al momento opportuno, i vincoli
militari d’antan saranno tramutati in finanziari in entrambe le direzioni. Difficoltà e aporie non mancano di fronte alla documentazione di quest’evoluzione nei
rapporti fra i diversi ranghi della nobiltà, soprattutto se derivati da reti relazionali
e patronages, ma vedrò di appianarle strada facendo.
Chiuso il cancello della grande e media nobiltà, resterebbe da aprire quello della “piccola”, termine carico di connotazioni incerte, equivocabili, persino
contraddittorie. La piccola nobiltà è l’aristocrazia più antica, senza titoli e senza
feudi? Può confondersi con l’aristocrazia municipale e curiale? Senz’altro. Basta
scorrere gli elenchi dei senatori e dei conservatori per notarlo; per vederne qualcuno comprare un ufficio, bisognerà pazientare un po’. Quindi, non è il caso di
impaludarsi in questioni del genere per cercare di connotarla. E poi, a qual fine,
se non gioca un ruolo autonomo, particolare? Non c’è movimento di piazza o
manifestazione religiosa o culturale in cui venga distinta dai contemporanei: a
che servirebbe farlo in questa sede? Meglio lasciarla in mezzo all’aristocrazia
delle famiglie con qualche conservatore, un vescovo, due avvocati concistoriali
o due referendari, nipoti spesso di speziali, figli a loro volta di ‘bovattieri’, dalle
rendite appena dignitose, presto sacrificate per imitare gli inquilini dei piani di
sopra. Si chiamavano Carboni, Petroni, Coronati, Grifoni, Armentieri, Andosilla,
Melchiorri, Cavalletti, ecc. Questa fascia, distintasi dalla massa seguendo spes58

so un cammino “moderno” (professione, ufficio, incarico pubblico, commercio,
ecc.), l’ho messa in posizione distinta per i suoi, recenti particolari connotati. Dà
la misura della voragine fra i due poli il fatto che l’aristocrazia imita la nobiltà,
mentre il caso inverso non avviene mai (compenseranno i borghesi). Il successo
del modello creato dalle famiglie principesche si vede anche da come le trascina
nel precipizio! Nell’aristocrazia ho incluso pure le famiglie senza titolo, ma titolari di uffici curiali (abbreviatore, segretario apostolico, auditore, computista,
ecc.) non proprio al vertice della gerarchia camerale, ma comunque in posizione
distinta e sicura sorgente di parvenus.
I mercanti-banchieri forestieri, pur di origine aristocratica sicura e antica
(D’Aste, Samperi, Olgiati, Mazzatosta, ecc.), li ho lasciati al loro banco perché
più utili in quella posizione.
2.3 Nascita di un modello
Tutti - senza distinzione - si sono accorti di certo che le loro rendite, mentre
crescevano i lussi e le doti, stavano pericolosamente calando. Insediati nei nuovi
palazzi che abbiamo visto alzarsi, coperti di damaschi e merletti nelle loro dorate
carrozze, seguiti da uno stuolo di servi, non erano mai stati cosi splendidamente
riconoscibili… e vulnerabili. Eppure soddisfatti! In buona parte non erano romani, e perciò essere qualcuno a corte o in Campidoglio, avere un’influente parentela o uno zio cardinale, significava proprio aver salito tutti i gradini della scala più
invidiata nella Cristianità. Accanto ad essi, i banchieri e i trafficanti, quasi tutti
forestieri, che cominciavano a chiedere - consapevoli di disporre del bene più
richiesto (dopo i Sacramenti) nella Città Santa - non più solo profitti e interessi.
Il nome di Agostino Chigi o di Bindo Altoviti, in verità, era già echeggiato nei
saloni vaticani, e il primo si era imparentato persino coi Colonna; i Gaddi erano
saliti fino alla Sacra porpora e s’erano accasati nei Conti, gli Strozzi negli Orsini4.
Ma i primi erano stati ricchissimi e mecenati, i secondi parenti dei Medici e con
un nome noto in tutta l’Europa occidentale. Oltre ai capitali, disponevano di bei
palazzi, grandi collezioni d’arte, relazioni altolocate, cui facevano da degno contorno la cultura e la raffinatezza. La loro forza, quindi, non nasceva unicamente
dal banco, essendo colti e forbiti gentiluomini, spesso di un casato antico, e perciò a proprio agio alla tavola di un cardinale o di un duca. Hanno contribuito in
tanti modi a fare splendida metà del XVI secolo.
Il Rinascimento romano - si sa - nasce ad opera di pontefici e cardinali veneziani e toscani, di banchieri fiorentini e artisti d’ogni parte, seguiti da una folta
schiera di artigiani, che hanno lasciato le loro belle tracce nei marmi, negli argenti, negli stucchi, negli intarsi e in tutto ciò che contribuisce a farci restare
4

ASC,Serie VII,n.534; volumetto Nota delle gioie… (1549).
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ammirati in una basilica o in un palazzo romani. Altre orme, e sono quelle che
qui interessano di più, sono visibili negli atti notarili relativamente ai prestiti e
ai lochi di Monte. Tante e inaspettate da meravigliare quasi. Per cui torna utile
considerare che banchieri, referendari, cardinali e appaltatori non sono gli unici
protagonisti della scena finanziaria, calcata anche da attori “dilettanti”. Solo che
questi ultimi non possono dar vita a un modello sociale, imitato prontamente dal
resto: è privilegio degli dei dell’olimpo, dei primi.
Qualche anno fa (1994) ho esposto che il modello rinascimentale romano deve
molto alle presenze toscane; adesso è opportuno aggiungervi l’apporto decisivo
di cardinali di tutta Italia, sempre più spesso, genovesi, e dei principi nipoti all’elaborazione e affermazione di quello barocco, d’esempio all’aristocrazia di larga
parte dell’Europa occidentale. Non vi sono estranei i banchieri liguri e lombardi,
ma di più modesta incidenza, e per la fortuna e per il mediocre livello culturale.
Tale, però, da farla percepire nel cambiamento diacronico di tipo multicausale
dell’élite, soprattutto nel XVII secolo. Contributo che colgo non tanto nel modello sociale (palazzo, villa, collezione d’arte, cui quel secolo ha aggiunto la
carrozza, la biblioteca, il teatro in musica e, nei casi più illustri, la razza equina),
quanto nella mentalità, nel rispetto dell’ordine esistente, in una nuova gerarchia
di valori più sensibile al denaro, ai valori mobiliari, e al razionale calcolo. I pioli
della scala sociale restano uguali, ma ne cambia l’ordine. E l’importanza. Ad
uno dei suoi estremi le famiglie papali, tutte magnificenza e prodigalità, all’altro
quelli che provengono dal mondo del denaro e che del suo commercio prosperano, divenendo in breve titolati, monsignori, cardinali… La media nobiltà ha bisogno di entrambi per non sentirsi esclusa, umiliata, condizionata, decaduta. I suoi
rapporti con la grande non sono più quelli cinquecenteschi, di subordinazione
militare, essendo ormai ridotta a fare dei suoi cadetti non dei capitani coraggiosi
ma dei damerini, satelliti di un fortunatissimo nipote, principe o cardinale. Coi
mercanti-banchieri, invece, si frequenta, spesso s’imparenta e s’indebita, perché, pur non sprigionando più l’ethos intellettuale e ideologico del Cinquecento,
pur non proteggendo più artisti e poeti o anelanti repubblicani), dispongono di
parecchi quarti di nobiltà, di palazzi e carrozze, di contanti e di un patrimonio
ideologico-pratico più redditizio di ogni raffinata cultura, che si esprime nella
costante passione per l’utile e nella piena dedizione agli affari, colle quali cominciano a “contaminare” l’ambiente nobiliare, piuttosto che a subirlo tout court.
Resta vantaggioso allearvisi per tante ragioni. In breve, se prima s’è considerato
solo l’arrivato assorbito nel milieu aristocratico, adesso è forse il caso di pensare
all’aristocratico, ossessionato dal bisogno di liquido, disposto a farsi “contagiare”, a cercare di imitarlo, di scoprirne i segreti per far soldi. Ci si deve chiedere,
a questo punto, se tali valori, tanto osannati nel futuro, non siano già al settimo
mese nel Seicento. Ne sentiremo i primi vagiti strada facendo.
La peculiarità del fenomeno è visibile, confortandomi, anche in altri Stati, e
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meglio sarebbe dire soprattutto in altri Stati: nell’Europa del Cinquecento non
è difficile riscontrare ciò che mi sta a cuore scoprire per prima: una visione patrimonialista del titolo e dello stesso Stato 5. Si arriva all’estremo, non a caso,
in Inghilterra, dove i lords impoveriti non vengono più invitati alle assemblee
parlamentari, ma possono esservi riammessi una volta recuperati i beni (Stone).
Di contro, chiunque ne avesse per trecento sterline poteva chiedere un blasone
(Hill), come farà il figlio d’un guantaio inglese che scriveva per il teatro…
Talvolta, lo stesso modo di valutare s’individua anche più a sud, e persino
ad opera di un ecclesiastico. Il nunzio a Madrid, Camillo Caetani, caldeggia
presso quella corte la concessione del titolo ducale a Ottavio Lanza, conte di
Mussomeli, perché, a suo dire, godendo egli di 28.000 sc. di rendita, lo porterebbe onorevolmente 6. E la fedeltà al sovrano, e l’obbligo militare, richiesti
una volta? A brandelli pure nella Francia di Enrico III, ove era prescritta una
rendita di almeno 8.000 sc. per erigere a ducato una signoria, ridotta a 5.000
nel 1620 7. In tutti i casi, il referente privilegiato per accedere al conferimento
di un titolo non riguarda più le qualità personali (il valore militare, la fedeltà,
l’ardire, la lealtà) e neppure quelle degli antenati, ma ciò che possiede e quanto
rende: sembra fatto apposta per i “semplici” ricchi. In una prospettiva del genere, la ricchezza è indispensabile al nobile più di quanto non lo sia il titolo al
ricco. È pensabile per il Quattrocento?
Da questo nuovo assetto, un’altra ragione per immaginare l’astio (e la soggezione?) della nobiltà più antica, di solito impoverita, di fronte alla soverchiante
presenza di plutocrati nelle corti e persino nel Sacro Collegio, ove, una volta,
si era più esigenti del Gran Maestro del Toson d’oro. La dipendenza della Rev.
Camera e dei grandi baroni dai loro interventi per collocare i titoli dei Monti, dei
quali sono spesso depositari 8, cioè anticipatori degli interessi periodici e dei rimborsi, ne ha fatto degli indispensabili … e degli insaziabili! Più tardi, acquirenti
dei loro feudi (Strozzi, Gaddi, Soderini, Falconieri, prima ancora che Pinelli,
Giustiniani, Pallavicini, Costaguti…), li scalzeranno anche nella campagna. Si
può facilmente immaginare che, nonostante la frequenza e i matrimoni, documentati abbondantemente, non corresse buon sangue. Ma il sangue scorre nelle
vene e non si vede…
I pontefici, per evitare che l’oro affluisse a Firenze o a Genova, ne favorivano
il trapianto, mentre il Campidoglio concedeva volentieri la cittadinanza a questi
uccelli dalle piume d’oro pronti a migrare. Però, una volta trapiantati, tendevano,
come ogni sistema dominato dal capitale, all’oligopolio: nel 1670, un chirografo
E.Stumpo,1984,p.183;P.Prodi,1982,p.198.
ACae, Cron.gennaio 1590.
7
Per decisione del Parlamento di Parigi, forse pieno di aspiranti non certo della noblesse d’épée,B.Barbiche-S. de
Dainville,1997,pp.172-173.
8
G. Rotoli,dep. del Monte Cesarini (1628),ASC,Serie V,vol.354,il Banco Bonanni-Pagliari-Martelli dep.di una decina di Monti Baronali,R.Ago,1998,p.53;G.B.Siri dep. del Monte Barberini,A Bar,Comp.vol.209;Baldinotti dep. di un
Monte Orsini, AOr,vol.1154,f.240; Baccelli dep.del Ristorato II e del Sale,Cam.II,Ch.,Reg.168,f.148.
5
6
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pontificio, dà facoltà al duca Ludovico Sforza di prendere a cambio 17.500 sc. da
chiunque «non però forestiere» 9.
Il citato ricorso alla datio in solutum, che, da solo, basta a rivelare quanto la
nobiltà romana fosse bisognosa di credito in ogni sua frangia, faceva il resto.
Così Rota viene ceduta al banchiere toscano Baldinotti dagli Orsini (cit. oltre),
cosi palazzo Borghese al Quirinale passa al duca Altemps (Pedrocchi). Ma servono anche per anticipare al lettore che dalla parte dei creditori non c’è sempre
un banchiere. Tutt’altro. Per cui l’astio non cova unicamente nei loro confronti;
dopotutto, non sono i soli a cercare di levargli la sedia di sotto.
Solo tenendolo ben presente possiamo spiegarci cosa c’è dietro a certi episodi
apparentemente “normali”, che, se non facessero affiorare la frequente tensione
fra nuovi e vecchi, finirebbero declassati nell’aneddotica. Del primo che riporto
è protagonista Flavia Orsini, nata Peretti, nipote di Sisto V, nato da modestissima
famiglia, sposata al duca di Bracciano (titolo concessogli dallo zio), capo della
casata Orsini, a cui spettava l’ambitissimo titolo di Eccellenza; Felice Orsini,
nata Orsini, glielo nega, dopo un vivace scambio verbale durante una commedia data in casa Patrizi, venendo ricambiata con un ventaglio in faccia, al quale
risponde con un graffio al viso 10. Una vera Orsini non si sottomette a una finta
anche a costo di farlo “alla trasteverina”?
Episodio ancora più sospettabile quando la dose di sangue “papale” è doppia,
e antica. La duchessa Lucrezia Conti nata Colonna poteva vantarne anche di più,
e lo teneva a mente. Dopo le nozze spende assai più di duemila scudi all’anno
per la servitù 11, quasi quanto le Chigi e le Barberini… con delle rendite assai più
modeste 12. Un caso che facciano altrettanto le Orsini, che ne corrispondono per
3.500 13, mentre sono piene di debiti? Contemporaneamente - e mi è sembrato un
episodio convincente e rivelatore - fanno ritingere la livrea dei servitori e vendere
qualche cavallo 14, l’argenteria che nitriva.
Difficile, per una gran dama, vivere nella Roma di Cristina di Svezia, di Olimpia Aldobrandini, di Maria Mancini, senza grandi entrate! Quasi quanto per un
supernobile: il duca di Poli, di Casa Conti, che sino alla fine del Seicento, non
arriva a cento scudi per pagare la famiglia, costituita mediamente da trenta persone, li porta a circa quattrocento tra il 1725 e il 1730 per averla fatta salire a
sessanta15; proprio quando gli Orsini “tagliano” 16, pur avendo più dei Conti da
vendere. Solo verso la metà del XVIII secolo questi si ridimensionano sui 300
Cam II,Ch.,Reg.168,n.121.
ACae,Cron.,marzo 1593.
11
ASC,Serie V, vol.343.
12
Ivi; rimpinguate da un credito di sc.5.236 verso i Savelli,AS,vol.270 e ASC,Parte I,E.R.,b.207.
13
AOr,vol.1154,f.54 (1660).
14
Ivi; un morello al duca Cesarini,un bajo a un mercante e due puledri a un carrettiere,per un totale di 230 sc.
15
ASC,Serie VII,nn.594,175,128,125,219,712;Serie V,nn.37,76;serie VI,n.219.
16
In base all’Archivio Orsini, passano da 51 del 1676 a 47 otto anni dopo,a 38 nel 1688 e a 27 nel 1698, AOr, Sez.
II,vvll. 185-187.
9
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sc. con 40 famigli, portati, per intervento papale, a 158 sc. nel 1788 17. Dire che
anch’essi, e da tanto!, avevano cominciato a vendere qualche cavallo 18. Cercare,
con ogni mezzo, di avere una certa liquidità era una delle dinamiche peculiari
del baronato romano (ed europeo), specie se antico e quindi non rinvigorito dalle
recenti “trasfusioni” papali. Però equivaleva ad ammettere di aver esaurito buona
parte del patrimonio e della fiducia dei prestatori.
Eppure, ancora qualche decennio prima, un principe Savelli, di antica nobiltà
papale avviata alla decadenza, comandante delle truppe pontificie e fratello del
card. Giulio, aveva fatto ottenere la carica di senatore di Bologna ad uno dei
Lambertini 19 e il titolo marchionale a un certo Zerbinotti di Ferrara 20; nel 1695 la
famiglia, che rappresentava l’imperatore in Vaticano, sarà ancora in grado di procurare il Tosone ai Mattei: poteva ancora soddisfare la “clientela”, un po’ meno i
creditori… Sembra essere tutto come nei primi del Seicento, quando papa Paolo
V aveva concesso a un principe Savelli, vittorioso sui protestanti, un’udienza separata, fatta subito eternare da Pietro da Cortona, e invece si era prossimi all’ultimo, tragico atto.
Le suppliche inviate a questo casato - qualcuno gli si rivolge, come Francesco
Forteguerri, quando il vescovo che spera di sostituire è ancora agonizzante 21 - da
nobili di ogni parte d’Italia (soprattutto del Centro-nord), aggregati dal bisogno e
abbastanza noti (Capponi, Baldeschi, Centurione, Bisaccioni, Ansidei, Ferretti22)
testimoniano che, ancora nel Seicento, l’antica feudalità, specie se ha un esponente coperto dalla Sacra porpora, può molto a Palazzo. E che i suoi debiti non
ne intaccano il prestigio, neanche quando, per liberarsene parzialmente, come
fa Casa Savelli, vende tutte le terre di Romagna ereditate dai nobili condottieri
Zampeschi 23, e qualcuna del Lazio. È la prova che il potere non è più accoppiato
alla terra, alla quale è rimasto il solo prestigio.
Sono ancora importanti, infatti, per l’incarico (militare, diplomatico) e per
avere spesso un cardinale, sentito come “dovuto” a un lignaggio papale e non - si
badi bene - perché titolare di feudi. Fenomeno riscontrabile ovunque nell’Europa
barocca, in cui i grandi baroni, pur essendo in difficoltà verso lo Stato e verso i
fornitori, possono ancora procurare cariche e vitalizi: da Parigi, dove i gentiluomini «modesti e famelici… li seguivano e combattevano con loro persino nelle
ribellioni» 24, a Praga 25, a Londra 26, a Madrid 27, i grandi nobili hanno un seguito
Valgono le citazioni delle note 1085 e 1086
ASC,Serie V,vol.343(1672);ASC,Serie I,Parte I,E.R.,vol.207.
19
ASC,Parte I,E.R.,vol.15,passata da Bartolomeo a Cornelio,ib.,vol.220 (1623).
20
ASC,Parte I,E.R.,vvll.218 e 221.
21
Ibid.,vol.224 (1626).
22
Valgono le cit. delle tre note precedenti.
23
Cedute ai Capponi per 75.000 sc.nel 1624,ASC,Parte I,E.R.,vol.221.
24
P.Goubert,1968,p.41.
25
J.Polisenskj,1982,p.71.
26
L.Stone,1972,p.227;C.Hill,1977,p.316.
27
J.Elliott,1982,p.363
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di spade e merletti che danno prestigio ad essi e qualche buona speranza a tanti
cadetti.
Pertanto, il numero dei cavalli e delle carrozze diviene associabile a quello dei
cortigiani, spesso coinvolti nella rivalità fra i loro padroni, che non si espongono
direttamente. Nell’ultimo scontro fra Caetani e Colonna, il primo viene ucciso da
un Bufalini al servizio degli altri. Per non disturbare il povero Voltaire, picchiato
per l’arroganza dai servi di un nobiluomo.
Naturalmente, ciò non affiora sempre con chiarezza; s’impone, dunque, una
certa prudenza, ma senza rinunziare ad andare avanti, forti delle proprie convinzioni, rafforzate da episodi come i seguenti. Un familiare di Torquato Conti, duca
e condottiero, tracciando la relazione di un viaggio fatto in Germania tra il 1614 e
il 1631, scrive che al suo signore fu assegnata dal «barbaro Barberino» una pensione di appena 200 sc. 28, facendo sua la delusione del padrone. Un altro barone,
Altemps, geloso dei tanti acquisti fatti dai Barberini vicino ai suoi feudi, rifiuta
di cedergli S. Colomba… ma poi gliela vende 29. Ancor più sentito, perché meno
contenuto, il risentimento verso l’aristocrazia finanziaria. Il noto duello Santacroce-Gavotti, ingiustamente rimproverato di essere «mal nato»30, mentre i Gavotti
erano ascritti al patriziato genovese dal 1629 31, il diverbio fra Caetani e Raggi,
appianato con l’intervento dei cardinali Raggi e Imperiali (entrambi genovesi) e
ancor di più con la minaccia di 25.000 sc. di pena 32, la modestissima presenza di
nobili romani e cardinali tra i sottoscrittori del Monte Barberini 33, l’aperta ostilità, capeggiata da Vincenzo Acquaviva e Scipione Carafa, all’aggregazione di
Maffeo Barberini al seggio napoletano di Nido quale duca di Sarno 34, il rifiuto di
Firenze, loro città d’origine, e di Venezia di ascriverli al Libro d’oro 35, che dopo
facilmente concederanno a tanti altri “nipoti”, e persino il ferimento di un loro
servo per mano del patrizio (povero) Pietro Della Valle il Pellegrino, per difendere un suo staffiere 36, sono rivelatori, con diversa intensità, dello strapotere di
una famiglia durante il lunghissimo pontificato di Urbano VIII e della scontata,
a volte meschina, reazione di chi si vede soppiantato in casa propria. Succederà
ancora, nel dopoguerra, fra dottori meridionali e burini romani.
E papa Barberini non è stato certo l’unico a favorire i parenti!... Lo verificheranno i Colonna, a un secolo di distanza dal suo pontificato, quando il fiorentino
Clemente XII passerà la carica di Cameriere segreto e Foriero maggiore, con
compenso annuo di 954 sc., dal loro Alessandro al concittadino Alessandro CapG.Brunelli,2003,201.
G.Tomassetti,VI,p.279.
30
UL,vol.1704,p.16 sgg.
31
G.Bitossi,1990,p.144, con Nicolò.
32
ACae,Cron. 9 luglio 1661.
33
ABar,Comp.col.209 (1632).
34
ABar,Ind.II,vol.2154; lo saranno nel 1652.
35
N.Barozzi-G.Berchet,1877,p.382.
36
D.B.I.,alla voce P.Della Valle.
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poni 37, preceduto dal trasferimento dal prestigioso incarico di Gonfaloniere del
Popolo romano dai Cesarini ai parenti di papa Pamphilj, eugubini, quando era già
scomparso da un pezzo (1686) 38. E siccome questa storia vuole essere raccontata
anche al femminile, introduco una duchessa Strozzi che non vuole cedere il posto
a una principessa Savelli 39, abituata a stare in prima fila nella “sua” città, dove i
suoi avevano regnato.
Per fronteggiare quest’ondata di nuovi emersi, senza avere le rendite e il potere d’una volta, bisognava puntare sul credito oppure vendere. È così che l’antica
feudalità darà fondo a quanto rimastole. Faceva parte di un preciso progetto papale? Non lo sapremo mai: certo, notarlo non è dispiaciuto a corte… Ma come
non capire che non era possibile rinunziare a una parte della servitù quando i
Ruspoli, divenuti principi (1709), l’avevano più che raddoppiata, arrivando a
quasi cento provisionati, fra i quali dodici “gentiluomini”, e ad una spesa annua
di 2.400 sc. 40, somma con la quale una parte dei vecchi baroni faceva i conti costantemente. E poi, siamo sicuri che la rinunzia avrebbe risolto i problemi di un
casato anziché comprometterne il prestigio e la fiducia? Persino la pace sociale,
vista la rissosità dei servi, come documentano abbondantemente gli Avvisi e l’Archivio Cardelli, per la massa di vagabondi che avrebbero ingrossata, ne sarebbe
stata compromessa. Pur non disponendo ancora di una demografia servile, posso
solo avanzare l’ipotesi, in base a quanto esposto nel § 1.1, che se un solo casato
avesse messo alla porta qualche servitore e un “gentiluomo”, e fosse stato seguito
da tutto il ceto aristocratico, la schiera di quegli infelici si sarebbe infoltita di almeno 4-5.000 persone, da aggiungere alle tante migliaia che vagavano già per le
strade di Roma. C’erano altresì delle ragioni affettive per evitarlo, dato che certi
cognomi di domestici si ripetono per più generazioni nei ruoli41. Infine, rinunziare a una carrozza e a qualche cavallo sarebbe stato come dire ai creditori che
si era prossimi al dissesto. Se un industriale d’oggi comparisse con un’utilitaria
dopo aver sfoggiato tante Ferrari non produrrebbe gli stessi sospetti?
La stessa rancorosa rivalità è stata notata tra i finanzieri francesi, ritenuti di
modesta origine, provenendo in gran parte da officiers de justice 42 e i nobles
d’épée, come fra i mercanti inglesi, ancor più oscuri, e i lords 43. Solo che a
Roma, per le ragioni che esporrò, si fonderanno nella media nobiltà con effetti sociali e antropologici, che forse la accosterebbero alla francese, contagiata
dall’abitudine di avere una collezione d’arte (Particelli, Hervart), di servirsi dei
migliori architetti (Le Vau, Le Nôtre per i giardini) e di aspirare a imparentarsi
ACar,Cat.IV,Sez.24,tomo 66, fasc.5-18.
SS, A,vol.49,p.65.
39
SS, A,vol.46,p.73.
40
ARu,Arm.B,tomo 71;Bartolomeo,nel 1673,ne aveva 45, per 1.065 sc. annui, ARu,Arm.D,tomo 154,n.21.
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Vedi il mio 2004.
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D.Dessert,1984,p.69.
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coi nobles de robe44. Però non avranno mai principi della Chiesa, come D’Aste o
Sacchetti, e questo li condannerà alla stagnazione sociale. In Inghilterra, Orazio
Pallavicino, finanziere successo al famoso Gresham, pur essendo di buon sangue
genovese e addentro e tutti gli affari della Corte, s’imparenta coi Cromwell 45,
nobiltà recente.
Evidentemente a Parigi e a Londra i rapporti sovrano-finanza erano meno condizionati che a Roma, per cui i banchieri avevano uno status più privilegiato.
Perché? Indubbiamente, perché i papi avevano estremo bisogno di credito. Basterebbe riflettere sulla schiera di Tesorieri generali e cardinali d’origine fiorentina,
genovese, persino comasca… Dopo quanto successo in seguito alla vendita delle
indulgenze, si guardavano bene dal ritentare certe vie… Il primo Monte è del
1526, precede il Sacco di un solo anno!
Eppure, con lo smisurato bisogno della corte madrilena, sempre impegnata
in qualche guerra, nessun banchiere è riuscito ad avervi la grande, dominante
posizione di valido, riservata a un nobile. Tanti i titoli conferiti loro (anche a Napoli e a Palermo), ma nessun incarico politico di rilievo. La brillante posizione
raggiunta da Orazio Pallavicino alla corte inglese si deve alla sua competenza,
alla fedeltà, all’abiura, non ai capitali. A Roma, invece, i Corsini e gli Odescalchi,
senza avere l’oro dei Medici, arrivano al pontificato e qualche figlio di mercante
cremonese (Rocci) o comasco (Gallio, Parravicini) al cardinalato. Il numero più
alto di Tesorieri generali è certamente genovese 46. Nominandoli, i papi avevano
soddisfatto la loro voglia di carriera e avevano aperto la via all’inserimento nel
tessuto sociale privilegiato ai loro parenti, elementi graditi alla corte e quindi
ben accetti nei saloni più esclusivi, consapevole dell’effetto vivificante della loro
ricchezza unita a un indiscusso potere. Il denaro - vecchia novità? - agisce come
fattore di aggregazione, di livellamento.
Assorbiti dal ceto dominante, lasciano un costante vuoto alle loro spalle, colmato dai nuovi arrivi, da qualche emergente; non così a Parigi o a Londra, ove
sono rinvigoriti, rafforzati e non semplicemente sostituiti; vi superano la prima
generazione, fatto non riscontrabile nell’Urbe. Perciò non può diventare, come
nel continente, un nuovo punto di riferimento, accompagnato da responsabilità
politiche e morali.
Banchieri e principi nipoti, nel complesso, fanno ombra a chiunque non possa
esporsi al sole dei tempi, ma consolidano il sistema (mentre i grandi feudatari lo
avevano destabilizzato fino alla fine del Cinquecento), rimodellato socialmente
per comprenderli tutti ed evitare ancora quel rischio. La loro fedeltà era forzatamente indubbia e interessata. Il resto avviene ad opera della natura umana, di
ciò che Sombart ha definito la «tendenza fatale» della nobiltà a tenere il passo
F.Bayard,1988,p.278.
Ibid.,p.441;F.Buche, 1990 ad vocem.
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coi nuovi ricchi 47, della cui verità assoluta dubito perché è la nobiltà, per prima,
a sacrificare alla dea Moda. Nel nostro caso, il nepotismo e il fabbisogno erariale hanno fatto alla più antica nobiltà romana lo stesso favore che uno specchio
farebbe al lupo mannaro. Ci tornerò ancora. Per adesso voglio affrontarlo senza
favoleggiare sulle loro sostanze e posizioni; dopotutto, i nuovi protagonisti non
erano degli sconosciuti o dei poveri in canna (come sarebbe piaciuto a qualche
ambasciatore veneto). Alcune famiglie papali (e cardinalizie) sono state accusate
di essere venute su dal nulla o quasi: eccetto Sisto V, ciò ha molto di arbitrario.
Tutti gli altri provenivano da famiglie agiate o antiche (Rospigliosi), con un certo prestigio in Curia nella generazione precedente al pontificato per un parente
cardinale (Pamphilj, Altieri), per i genitori avvocati concistoriali (Aldobrandini,
Borghese) o per un parente ricco prelato (Barberini). In buona parte, già imparentati col patriziato romano. Sull’origine aristocratica di molti banchieri fornirò
la necessaria documentazione.
Tutto ciò spinge a credere che ne condividessero le aspirazioni, almeno fino
all’ascesa: persino Urbano VIII che, prototipo dell’assolutismo, non poteva essere tenero con la nobiltà romana, le ha dato una ventina di cardinali e un nipote
(sposato Colonna), sulle orme di Sisto V, di Paolo V e dei potentissimi cardinali
Cesi, sempre in cerca di Orsini e Colonna da dare ai parenti. Non è lui a concedere al cardinale Gerolamo Colonna la possibilità di unificare i Monti di famiglia
per poterli estinguere più facilmente?
2.4 Da due a dieci
S’impone, pertanto, una riconsiderazione su questi due lignaggi, dovuta alla
loro posizione veramente particolare nella società nobiliare romana già dalla fine
del XIII secolo (Carocci). Non solo perché discendenti da papi, antichissimi o
grandi feudatari e valenti condottieri, riveriti a Napoli come a Venezia, a Parigi
come a Madrid, per le quali avevano combattuto, o perché imparentati con Case
sovrane (Medici, Aragona, Borbone, Montefeltro), e pertanto onorati con cariche
uniche (Assistenti al Soglio pontificio, Gran Conestabile del Regno di Napoli,
Colonna, principe del Sacro Romano Impero, Orsini) e provvisti, nel passato, di
rendite molto al di sopra della media (di Carpegna Falconieri, 2001), ma anche
per i tanti privilegi che li collocavano in una posizione dominante, come Giove
e Giunone sugli altri dei dell’Olimpo. Fino alla pace di Vervins (1598) vengono
invitati quasi fossero dei sovrani, mentre, entro qualche decennio, saranno appena in grado di convogliare le dinamiche fazionarie col residuo prestigio e le
modeste entrate. Altri principi, intanto, fedeli nipoti dei pontefici, minacciano la
loro posizione con mucchi d’oro e potere illimitato, ciò nonostante gli Avvisi, fino
47

Torino 1967,p.216.
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alla fine del Seicento, li chiamino ancora «li dui principali di Roma»48. Solo che
non rappresentano più una minaccia per lo Stato. Nel passato, all’incirca fino a
Lepanto, ove in tanti sono stati attorno a Marcantonio Colonna, la nobiltà stava
divisa in due; oltre, era iniziata la sua frammentazione nelle corti dei cardinali e
dei principi senza alcun altro scopo che appartenere alla loro “clientela”, e semmai una divisione bipartitica persiste fra gli “spagnoli” e i “francesi”, con a capo
non più i soli Colonna e Orsini, ma coi Borghese e i Barberini come partners.
L’avvenuta crisi è registrata dagli Avvisi del 1685: alla presentazione della
chinea, l’omaggio feudale del regno di Napoli al papa, da parte del Conestabile
«nessuno de’ baroni primati [vi partecipa] stante le differenze che vertono fra essi
e il Con.le medesimo»49.
Altra novità: i loro antichi sostenitori non vengono più ripagati con terre o
incarichi militari, ma a colpi di provisioni e di pensioni, come quella di duemila
scudi concessa a Mario Frangipane e Alessandro Caffarelli (1601) dal re di Spagna «per la servitù fatta in Fiandra»50; talvolta, di onorificenze (S. Jago, S. Spirito, S. Michele 51) e, più raramente, di titoli 52. Ma con l’allontanarsi della guerra
dal teatro italiano, anche questo cordone finirà con l’essere reciso e alla nobiltà
non resterà altro che sperare nel sovrano assoluto e nel suo entourage.
Tramite questi canali, spalleggiando ora l’uno ora l’altro, senza troppa coerenza, parecchi casati minori avevano ottenuto donazioni, canonicati, incarichi.
Ma adesso, parteggiare per la Spagna o per la Francia significava avere modeste
speranze di avanzamento perché sul trono di Pietro si facevano altri progetti,
vi si voleva elevare lo stato dei parenti piuttosto che quello di qualche fazione,
pronta ad infiammare la piazza appena qualche decennio innanzi. Inoltre, s’era
fatta più evidente una formazione di cardinali - sempre presente nel Sacro Collegio, ma mai così folta e compatta - decisa a reclamare l’autonomia del papato
e dello stesso dalle ingerenze di certi Stati: si chiamasse “squadrone volante“ o
“zelanti” poco importa, mentre lo è precisare ch’era composta dai più apprezzati
Eminentissimi.
Da parte loro, i Colonna e gli Orsini, per conservare l’antico prestigio, che del
potere è il sedimento, devono sostenere, in occasioni pubbliche e private, considerevoli sforzi finanziari in modo tale che parenti, amici e sostenitori, assistendo
a cortei e banchetti nuziali, cavalcate di caccia e commedie in musica, fossero
orgogliosi di esser dei loro e dicessero alla Città che erano ancora in cima a tutti
gli altri. Perciò la residenza del Conestabile Colonna era considerata «l’arsenale
delle feste baccanali»53, ove si davano anche due opere in una sola ricorrenza,
SS, A,vol.40,p.206.
SS, A,vol.48,p.191.
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UL,vol.1070,p.201.
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provocando lo stesso a palazzo Orsini 54. In età barocca, ci si fronteggiava così,
mettendo le note al posto delle spade… e affossando i bilanci familiari! L’ incipiente economia di mercato aveva monetizzato finanche la rivalità! E senza causare quella ripulsa morale per la sua proliferazione nei rapporti di ogni genere,
troppo in fretta attribuita al mondo nobiliare.
Dietro ai Colonna e agli Orsini, premono i Caetani, discendenti da Bonifacio
VIII, luogotenenti di S. R. Chiesa e ambasciatori, provvisti di feudi (ipotecati)
nel Lazio e fuori Stato, e di qualche cardinale, ma afflitti perché, come quelle
due famiglie, non riescono ad avere l’onore della mandritta dall’ambasciatore
di Filippo II 55; diniego a cui non sembrano estranei i primi, molto influenti a
Madrid, tanto che il nunzio, Antonio Caetani, sollecita i parenti a controllare le
loro mosse 56.
Rivalità che non può sfuggire ai diplomatici veneziani, sempre vigili e acuti,
e che affiora persino in un ricevimento a palazzo Malaspina 57. L’ambasciatore
Sagredo è più esplicito quando partecipa al senato lagunare che gli Orsini e i Colonna «in quanto assistenti al soglio, non vogliono trattare i Borghese, Ludovisi,
Barberini, e Pamphilj[ … ]con loro del pari», per cui i baroni romani «ne stanno
sopra l’avviso» e cominciano a pretendere il trattamento dell’Eccellenza, riservato ai parenti del papa 58. In materia di appellativi, un certo disgusto, alla fine
del Cinquecento, s’era avuto fra un principe Colonna e un duca Sforza 59, grande
emergente d’allora; dopo un secolo, per una questione di precedenza, finiranno in
Castel S. Angelo i Colonna e i Barberini 60, loro nuovi concorrenti. Immaginarsi
col resto della nobiltà!
Quando i magnati perdono la lotta contro lo Stato, di cui la Fronda è l’esempio
più eclatante, diventano più attaccati ai residui del loro potere, ai suoi surrogati,
come i cardinali, ridotti a grandi burocrati, si consolano con l’Eminenza, inventato per loro da Urbano VIII. Un altro modo di rivalersi si manifesta cercando di
distinguersi dai nobili “qualsiasi”, come ostentano gli ungheresi (Billacrois) e gli
spagnoli (Maravall).
Le stesse doti, che le grandi famiglie si ostinano a voler differenziare come
nel Medioevo, ne offrono un’altra testimonianza. Quelle analizzate da Anna
Esposito, relative ai primi del Quattrocento, sono comprese fra i 400 e gli 800
fiorini per l’aristocrazia, mentre, per le famiglie baronali, fra i 2.000 e i 5.000:
UL, vol.48,p.487, 495.
Cae,Cron.16 dicembre 1616, in questa lettera del card.Bonifacio al fratello nunzio Antonio, si legge che i due casati volevano prevalere su tutti gli altri. Del privilegio si tratta ampiamente in una lettera dell’ambasciatore spagnolo del
1624,nella quale risulta già concesso ai Colonna e da conferire agli Orsini.
56
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ne conclude che «lo stacco baronale non potrebbe essere più netto»61. Le disposizioni del 1425 lo ribadiscono: 400 fiorini per i cavallerotti, nessun limite per
i baroni; e così sotto Paolo II (max 800) e Innocenzo VIII (max 1.000), limiti
largamente superati dai baroni “de castella” come si vede nella Tab. B. Le doti
dei secoli che seguono, oggetto del mio studio da anni (1994, 2004 e infra),
non solo confermano il grande stacco, ma lo evidenziano persino accentuato in
età barocca: la media per una donzella aristocratica si stabilizza tra gli otto e i
dodicimila scudi quando i principi ne danno centomila o poco meno. Va notato
che si tratta di principi nipoti e di antichi principi, certo con diverse disponibilità finanziarie, ma in cui l’avere il sangue di un papa è componente essenziale
e decisiva.
Anche le collezioni d’arte alzavano il muro che divideva i vari strati della
nobiltà. Infatti, il nome di una grande galleria romana è noto in tutto il mondo
civile, mentre quello delle collezioni messe su tanto per fare come i principi, sono
rimaste sconosciute. Ma darò più spazio e valori a queste quando documenterò
chi aveva aderito interamente a un certo, costosissimo modello. Qualche Albani
e un Guercino non possono certo competere con un Raffaello o un Tiziano, ma
comportano l’esborso di centinaia di scudi, che, per un marchese, valgono forse
più delle migliaia di un cardinal Borghese o di un principe Pamphilj. Nomi che
non cito a caso perché le grandi collezioni sono state ammassate dai nuovi principi e non dagli antichi: la Colonna può vantare un semplice “Mangiafagioli”… Le
incisioni, gli Avvisi e i viaggiatori del Grand Tour le faranno conoscere in tutto il
Continente, suscitandone l’emulazione nei Borbone, negli Stuart e persino di un
re di Polonia, che vorrà una parte della collezione Chigi. La voglia di imitare non
si limita ai soli dipinti, perché una società aristocratica, in tutte le sue componenti, è la più soggetta a un modello, la più rigida nell’osservare ciò che ha creato: fa
parte del suo narcisismo, della sua autoesaltazione, del suo delimitarsi. Una corsa
sfrenata verso i privilegi vantati da altri casati coinvolge persino gli aspetti più
intimi e sinceri della loro esibita esistenza. I principi Spinola, inquilini dei parenti
Borghese, chiedono - e, naturalmente, ottengono - un breve per poter celebrare
la messa nel loro appartamento e non dover andare nella cappella di palazzo 62;
fatto (pagato 25 sc.) che non dev’essere stato ignorato dai Mattei 63, dai Naro 64…
e dai citati Ruspoli.
Persino le dispense destinate ai bambini aristocratici, non solo italiani 65, per
ottenere certi benefici ecclesiastici, una volta concesse solo ai rampolli più illustri
(come il qui citato caso dei Pamphilj), vengono richieste ed estese a tutti i titolati.
Naturalmente, pagando.
1992,p.583
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2.5 I conti in tasca
Tutto un modo di vivere che, in tempi di bassa rendita, diventa di sopravvivere, si sviluppa in questo giro d’anni. Siamo abituati, grazie al posto che hanno
nella storia della Chiesa e dell’arte, a pensare alle grandi famiglie romane come
al massimo della vita aristocratica in termini di sfarzo, e le rendite? Sul primo,
c’è poco da dire (avendolo imitato fino a Pietroburgo), ma sul resto?... I principi siciliani di Butera o di Paternò imperavano su trenta-quarantamila vassalli,
abitanti di feudi fertili e sterminati, assai più di quello su cui potevano contare i
principi romani; lo stesso si può scrivere di certi duchi spagnoli e principi russi,
eppure non sono noti come quelli che associamo a un palazzo del Bernini o ad
una Galleria Nazionale.
La notorietà di una famiglia può dipendere dalla ricchezza oppure da ciò che
ha procurato. Nel primo caso, può riferirsi anche a un texano; nell’altro, solo a
un gran nome italiano. Però, come s’è letto, non appena finito il palazzo e messa
insieme una collezione d’arte, accadeva spesso che fosse prosciugato il liquido
e impegnate le rendite future; ancora peggio se, nel frattempo, era scomparso
lo zio pontefice o cardinale che li aveva spudoratamente arricchiti. Il buon Pastor ha un bello scrivere che i Barberini e i Borghese disponevano di ricchezze
principesche «ch’essi seguitavano a accrescere col risparmio»66, quando - come
proverò - facevano esattamente il contrario. Una grande famiglia romana che ha
aumentato il patrimonio col risparmio non c’è mai stata, né avrebbe potuto esserci senza rinunziare a quello che oggi visitiamo ammirati. Quando va bene, stira
le rendite per una-due generazioni, poi incomincia a fare debiti, erigere Monti,
vendere qualche immobile, come vedremo fare ai Borghese, Barberini, Caetani,
una parte delle collezioni (Chigi, Bonelli) oppure i lochi di Monte (Pamphilj e
Cesi) 67. I tanto reclamati fedecommessi bastavano solo momentaneamente a evitare lo spezzettamento di certi patrimoni, e al prezzo di esosi interessi. Per questa
credenza, anche troppo accreditata e da mettere in soffitta, rimando al mio intervento al Convegno di Venezia organizzato dall’Ecole française e da Ca’ Foscari
nell’autunno 2010, che sto per pubblicare.
Altra opinione da mettere in dubbio riguarda le donazioni dei pontefici ai
parenti. I 260.000 sc. ai Borghese, il milione e quattrocentomila ai Pamphilj, i
900.000 ai Chigi, il milione e duecentomila agli Altieri, gli 800.000 agli Ottoboni68 vanno verificati, specie dopo che possiamo disporre dell’esatto totale relativo
ai Chigi (1.876.976) 69 e che possiamo ridere sopra, grazie ai documenti dell’ArXIII,p.878
A. (Mignosi) Tantillo 2001,p.19 per la collezione;CMB,tomo IV,f.49 per la cessione di 500 lochi dai Cesi ai
Caffarelli (1654);BSS,II.1.76,f.422 per la vendita di 351 lochi del principe Pamphilj al marchese Rocci (1670).
68
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chivio Barberini relativi alla valutazione del loro patrimonio, qui riportata, ai
favoleggiati 105 milioni regalati da Urbano VIII ai nipoti, presi per buoni anche
di recente 70.
La consistenza patrimoniale - ben diversa dalla rendita, assai poco proporzionata - delle famiglie papali segna un solco profondo, anche nei periodi particolarmente felici, con le altre famiglie più ragguardevoli oltre a informarci sul
nepotismo reale. I beni di Francesco Cenci, dopo i tanti acquisti aggiunti a quelli
del padre Cristoforo e di Rocco, valgono circa mezzo milione di scudi 71; quelli dei conti Bigazzini, imparentati coi Vaini e i Rasponi, antichissime famiglie
emiliano-romagnole, 558.000 sc. un secolo dopo 72; il patrimonio dell’invidiato
Benedetto Giustiniani supera di poco il mezzo milione 73. Nulla a che vedere coi
capitali mobiliari e immobiliari di quelle famiglie. I Barberini superano i quattro
milioni, i Pamphilj e i Rospigliosi, con valutazione approssimativa 74, restano intorno ai tre, i Colonna, per i feudi posseduti in Sicilia e nel Regno, difficilmente
quantificabili col poco disponibile a Subiaco, probabilmente arrivano a cinque
milioni e passa, i Chigi almeno a due 75.
Le entrate, di conseguenza, erano abbastanza proporzionate (va distinto un
patrimonio ove prevalgono i lochi, Barberini, da uno ove dominano le terre, Pamphilj): i Borghese, senza aver ancora ereditati i beni del cardinale Scipione, ne
hanno per 40.000 sc.76, i Barberini per 33.000 verso il 1660 77, i Chigi, sotto
Alessandro VII, intorno ai 20.000 78. Raffrontate a quelle di un secolo prima
dei Caetani (27.000), Cesi (19.000) o Altemps (18.000) 79, diventano oltremodo
significative perché godute in tempo di crisi e da famiglie allora assenti. Va precisato che i primi valori sono sicuramente espressi in scudi d’oro, mentre degli
altri, essendoci ormai vari tipi di monete d’oro e di diverso valore, e lo scudo
d’argento voluto da Sisto V, non saprei dire con certezza.
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2.6 Il nepotismo: mostro benefico?
A questo punto, senza dover arrivare alla fantastoria, ci si può chiedere a chi
avrebbero venduto le terre e i palazzi certi nobili romani se non ci fossero stati i
beneficiati dal nepotismo, papale e cardinalizio, a chi avrebbero sposato i figli.
Banchieri e mercanti, ai quali era riservata la fascia medio-bassa, non sarebbero
bastati, né poteva bastare la solita stampella della media nobiltà alla grande, perché non ne aveva più i mezzi, logorata dal lusso e dalle doti, e con una rendita
agraria o mobiliare dimezzata. L’opportunità data dai principi nipoti e dai cardinali padroni ai grandi terrieri costituisce una indispensabile e provvidenziale
chance offerta dalla Storia a un ceto in difficoltà. No, il nepotismo non può essere
visto solo come un drago fumante! Va visto, piuttosto, come una pianta dai frutti
amari e benefici, cresciuta in un secolo che più degli altri è fatto di luci e ombre,
di contrasti violenti, caravaggeschi. Più che studiati i suoi riflessi positivi sulla
committenza artistica e architettonica, quasi sconosciuti quelli economici. Artisti
senza lavoro, e terre senza viti e case? Nei possedimenti rilevati, specie alcuni
cardinali (Borghese, Ludovisi, Barberini, Chigi), sono stati una forza dirompente, come si leggerà nell’ultima parte, spalleggiati dai nipoti, che hanno voluto
nuove mole e palazzetti, gelseti e fontane, e, naturalmente, cappelle e conventi80.
Tutte opere che i vecchi proprietari, afflitti dai debiti, trascuravano da anni. Ariccia come Genzano, Zagarolo come Manziana mostrano ancora i segni dei loro
interventi, paragonabili a quelli lasciati a piazza Navona o sull’Esquilino. Frascati e Albano, per sfuggire alla peste e alla calura, diventano, per le magnifiche
ville, la “Roma d’estate”, e, pur non essendo venete, si circondano di vigneti e
frutteti che rendono migliaia di scudi all’anno81, determinando la fisionomia e la
ricchezza colturale che il sito conserva.
E però, bisogna aggiungere che il nepotismo, soprattutto nei suoi rappresentanti “rossi”, ha dato fuoco a una miccia che l’antica feudalità, da sola, non avrebbe mai accesa e che ha riaperto una ferita provocata dai banchieri nel Cinquecento. Vedere la Città nativa, dominata per secoli dalla propria schiatta, abbagliata
da uno Scipione Borghese o da un Flavio Chigi, non dev’essere stato facile da
mandar giù. Il resto lo ha fatto Don Dinero. I palazzi dei primi si ergono mentre i
Caetani, in prima fila da tre secoli, vendono le antiche case dell’Orso 82 per anda80
I Ludovisi spendono più di 1.000 sc.per il palazzo,l’osteria e la stalla di Zagarolo,ABL,prot.314,n.217;il
principe Borghese, in una supplica al cardinal vicario Carpegna,fa presente che «in tutti li suoi casali che
tiene e possiede vicino Roma,in tutti ha una cappella»,e che intende costruirne una alla Cervelletta,AB,vol.276,n.47 (1673).
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Quelle dei Borghese rendono assai più dei loro feudi di Monte Percile e Civitella, AB, vol. 6920,
p.32-33(1667-70); per le entrate degli anni 1641-49, AB, vol. 4136, f. 119 sgg.; nel 1645 sono affittate per
3.250 sc., AB, vol. 6909. Secondo E. Stumpo cit. p. 311, nelle ville della campagna romana «nulla venne
fatto», ma il card.S. Borghese, in una sola vigna (1612-14), ha speso più di 50.000 sc., AB, vol. 6042, f.n.n.,
ricevandone quasi cinquemila da tre del Tuscolo nel 1614, ivi.
82

ACae,Cron.29 febbraio 1626;ai Celestini per 22.000 sc.

73

re in affitto a Navona, e i Colonna ammantano di barocco un palazzo chiaramente
quattrocentesco, come fanno gli Sforza ai Banchi: evidenti tentativi di allinearsi.
Se sorprende anche un appassionato cultore di testamenti quello di Paolo Mattei,
legatario di 1.500 sc. ai propri famigli nel florido 1592 83, cosa può aver suscitato il
legato per diecimila disposto dal card. L. Ludovisi per i suoi 84? Mentre tante antiche famiglie non sapevano come ferrare i cavalli, Sua Eminenza faceva mille scudi
al mese di elemosine e Francesco Barberini teneva una farmacia per i poveri…
La grandeur di certe famiglie, salite improvvisamente in cima all’Olimpo, si
riscontra persino nei conventi e nei monasteri. Tanto che, com’è risaputo, Antonio Barberini deve chiedere al fratello Urbano VIII di moderarsi, dato che il saio
dei Cappuccini non può gradire troppo le esagerate donazioni da lui destinate al
convento dell’Immacolata, ove viveva; nel mentre Teresa Pamphilj, stravolgendo
pratiche secolari, entra a Tor de’ Specchi, dal quale uscirà presto, con 6.000 sc. di
dote, che le consorelle Naro, Cenci, Acciaioli e Lancellotti avevano avuto nella
misura di un sesto 85.
L’eccesso è diventato la normalità di pochi. Inserendolo nel nuovo modello romano, precario fin dalla nascita perché dipendente da un parente, solitamente vecchio e malato, naviga da subito in mezzo alla lussuose tempeste barocche, dalle
quali uscirà con le vele a pezzi già dopo qualche viaggio. Ne è testimone inconfutabile quanto si legge negli Avvisi del 1685:« Per la gran sterilità che qui regna di
denaro molti si ritirano e fra gli altri il Conestabile con la famiglia ai suoi feudi et
il simile farà don Antonio Lanti»86. Pochi giorni e partiranno i Chigi per Ariccia e
i Barberini per Palestrina 87, sebbene si fosse in inverno. A centinaia di chilometri
di distanza, un cardinale de Retz e una contessa di Furstenberg adottano la stessa
“strategia”: lo stesso filo che unisce le abitudini elitarie diffonde i suoi sotterfugi?
Come sempre, le crisi hanno i loro terribili risvolti umani: i ruoli vengono
drasticamente ridotti dagli Sforza Cesarini 88, dai Conti, come si è anticipato 89,
e persino dai Borghese, che tra la metà del Seicento e quella del secolo che segue, li dimezzano90. Gaspare Altieri, mentre regna lo zio Clemente X, oppresso
dai debiti (e dallo zio cardinale) «ha riformato la famiglia per minorare la gran
spesa che faceva»91.
E tuttavia la lunga crisi seicentesca, insospettabile alleata del capitalismo e del
nepotismo, se ha saziato le loro brame di titoli e ricchezze, di cavalli e di quadri, non ha loro impedito di far rinascere un casale o di impiantare una vigna, di
ARu,Arm.T,tomo 663,n.135.
ABL,prot.316,n.4;di cui 23 a G.B.Ghezzi e 203 ad Alessandro Tassoni.
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dedicarsi all’allevamento o d’introdurre l’ulivo. Parecchi centri abitati vengono
ripopolati grazie al loro intervento; qualcuno nasce per loro iniziativa. Il card. L.
Ludovisi fa aprire una nuova strada nell’acquisita Zagarolo 92. I loro docili avversari, i baroni antiqui, non avrebbero potuto farlo, essendo indebitati o indebitatissimi; restavano quindi in attesa di vendergli terre e titoli… o di fargli sposare una
figlia. I Chigi, nel giro di pochi mesi, consegnano 358.000 sc. ai Savelli, dai quali
hanno ceduti Ariccia, Formello e Campagnano93. Quanti altri avrebbero potuto
offrire tanto? Inoltre, ottenendo facilmente la deroga al fedecommesso di famiglia, gli indebitati evitavano la subastazione di qualche feudo, da cui avrebbero
realizzato assai meno: un castello dei conti Bigazzini, stimato centomila scudi,
ne fa realizzare ventitré94.
Da quando, nel 1596, era stata costituita la Deputazione dei Baroni, per costringerli a vendere i beni sottoposti al vincolo dei fedecommessi e soddisfare i
creditori, pur con la sua riforma ad opera di Urbano VIII, che ne aveva moderato
gli abusi, la paura era sempre pronta, tramite il suo bargello, a bussare in qualche
portone stemmato. Ma una cosa è cedere una vigna e un’altra un grande possedimento che appartiene da secoli a un lignaggio. L’antica feudalità è restia a cedere
specialmente le terre e i manieri sui quali ha ottenuto un titolo; lo farà solo per
ultimo, e ad altre famiglie papali, come Bracciano degli Orsini o Ariccia dei Savelli, e spesso con lo jus redimendi, in realtà esercitato raramente 95, ma pregno
di diversi contenuti (affetto, prestigio, speranza) e non tutti vicini ai puri calcoli
economici. Di rado, viene esercitato dagli eredi collaterali, come dai Mattei Orsini per il castello di Collistatti, ceduto quindici anni prima dalla linea materna 96;
ancor più raramente viene negoziato.
Questo non significa che i discendenti dei grandi feudatari medievali, cogli
Orsini e i Colonna in testa, si siano fatti da parte senza cercare una soluzione
(un matrimonio, un Monte, nuovi censi) per restare in prima fila. E in questo
sono stati accontentati dai pontefici, ma senza lasciarli illudere di spadroneggiare
nell’Urbe come, ancora per poco, nelle campagne. L’episodio del Caravaggio che
si rifugia nei feudi dei Colonna non ha seguito… E anche se un Orsini, pur troneggiando sugli altri i magnifici palazzi dei Barberini e dei Borghese, paragona
i tre di casa (a Campo di Fiore, Pasquino e Monte Giordano) a palazzo Colonna
ai SS. Apostoli 97, di una famiglia papale antica quanto la sua, e un altro Orsini
compra il (malconcio) palazzo Savelli al teatro di Marcello, altrettanto illustre,
ABL,prot.304,f.23.
Cit. infra.
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è chiaro che rappresenta solo una consolidata forma di snobismo e null’altro. I
primi due palazzi degli Orsini spariranno, mentre quelli degli ultimi “arrivati”
continueranno a regnare. Ma la vera ragione è un’altra: è al tramonto che la notte
comincia a mettere paura.
I papi erano riusciti a farne delle tigri addomesticate, col collare gemmato e la
catena d’oro, da esibire nei ricevimenti solenni. Una scorsa all’elenco dei titolari
di feudi del 1701, a nepotismo estinto, mette in sottordine ogni esitante opinione
in proposito:
Baroni
Borghese
Colonna
Doria Pamphilj
Barberini
Odescalchi
Cesarini
Chigi
Caetani
Rospigliosi

N.° feudi
36
26
18
17
11
10
9
6
5

Fonte: N. La Marca cit.,All.13 e 14

Dei grandi baroni sopravvivono, nei primi posti, solo i Colonna e gli altri
ancora presenti (Caetani e Cesarini) sono quasi in coda; sommando i feudi delle
famiglie emerse col nepotismo si arriva al 70% del totale. È un fatto evidente che
la nuova nobiltà papale ha soppiantato - come nelle intenzioni - la più antica, e in
modo definitivo. Il nepotismo ha fatto centro anche sotto quest’aspetto. Il figlio
più grato all’assolutismo.
E come avrebbero potuto essere compresi in questo elenco gli Orsini e i Conti,
alle prese col ‘fienarolo’ e i domestici, che non pagavano da mesi e mesi, quando
il card. Flavio Chigi godeva di circa sessantamila scudi di rendite (Teodori) e
Scipione Borghese del doppio (Ago, 1990)? Nonpertanto, come s’è visto, i primi
hanno rinunziato ai lussi e non si può certo pensare che senza principi-nipoti gli
altri grandi avrebbero rinunziato alle spese eccessive, ma certo non le avrebbero
gonfiate per emularli, accelerando la loro rovina. Anzi, il modello si è esteso fuori
dallo Stato pontificio… Successo mondano o politico?
A Roma il ricorso all’apparato, all’effimero, è stato certo voluto e strumentalizzato; spettacolarizzare ogni forma di manifestazione civile e religiosa, sollecitate dal protocollo pontificio, dalle processioni, dalle cavalcate per la “presa
di possesso” di S. Giovanni o per ricevere un nuovo ambasciatore, e dalla stessa
liturgia (Quarantore e simili) era la norma, come coinvolgervi i migliori ingegni
(Marcello Fagiolo). Un ruolo a parte, come sempre, avevano i cardinali-mecena76

ti, il cui sfarzo regge al confronto con Richelieu e Mazzarino, senza essere i più
ricchi di Francia.
Il continuo e smodato fabbisogno di liquido, necessario a sostenere il modello,
fa dipendere dalla sua disponibilità un ordine sociale privo di un sistema creditizio pubblico, ove si trascurino il trascurabile Monte della Pietà e il tardivo ruolo
del Santo Spirito, e perciò continuamente costretto a ricorrere alla rete dei prestiti
privati, mai cosi fitta, estesa… e soffocante (cfr. la Tab. A).
2.7 Attacco alla Città
Pertanto, i grandi protagonisti della nostra storia, che risulta meglio definibile nelle sue linee fondamentali quando si guarda più ai banchieri e ai grandi
prestatori che alle pubbliche istituzioni, sono difficili da connotare, classificare
e persino individuare. Le tracce di un occasionale prestatore sono lasciate sulla
sabbia, ma ci sono state. Un sistema economico sopravviverebbe ben poco se
non sapesse darsi le risorse finanziarie di cui abbisogna, per cui trova e privilegia
i gestori dell ’apparato creditizio, potendolo così articolare in modo da adattarsi
elasticamente a tutte le realtà, piccole e grandi, urgenti e temporanee, private e,
naturalmente, statali.
Quanto vedremo prestato ai Savelli o ai Barberini, fabbisogno che, nei primi
del Cinquecento, poteva essere richiesto solo dalla Reverenda Camera Apostolica, ci dà la misura dell’accresciuta domanda di liquidità (assimilabile al keynesiano “desiderio morboso” di accumularla) dell’élite, in ascesa e in declino,
e delle disponibilità dei signori del credito, banchieri e fondacari, ‘macellari’ e
‘pizzicaroli’.
Essendo un fatto noto a tutta la Penisola, vi convergono da ogni dove, portandovi quei capitali e quelle conoscenze che contribuiscono a cambiare il volto alla
Città e alla campagna. E la mentalità ai suoi abitanti, giacché renderà visibile,
entro breve, un nuovo atteggiamento verso il denaro e il mercato. Ma lo era già
il suo aspetto esteriore. Mai aveva potuto farvi contare quasi seimila botteghe
come nel 1629 98, mai aveva provocato una così minuziosa divisione del lavoro,
specializzatosi su pressione di una domanda sempre più grande ed esigente, che
la diffusione di metodi capitalistici e la nascita di tante confraternite e università
testimoniano indirettamente. Un secolo prima si poteva fare insieme il cocchiere,
il sellaro e il barbiere!99 Mai s’era visto un monastero, come Tor de’ Specchi,
diventare un banco. Erano poche in Europa le città con tante occasioni (anche
di natura non religiosa) di spendere e dove i provvedimenti suntuari avevano un
pubblico più sordo. Il Palazzo apostolico più del Ducale di Venezia e del Vecchio
di Firenze, dava vita a disposizioni del genere e l’abbrivio a quello che sarebbe
98
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stato ciecamente imitato (e lentamente pagato) dal mondo dorato. Dalle doti esorbitanti delle nipoti dei papi alle sontuose carrozze: se non ha inventato il lusso,
lo ha certo aiutato a venire al mondo. È la corte pontificia a definire il sistema di
valori imperante, comprensivo d’esso e persino del gioco. Quanti cardinali vi si
davano e quante delle loro lettere richiedono le costose sete di Napoli e i broccati fiorentini! Quanta ricercatezza, quanto oro e quante gemme in un loro paio
di guanti! Come si preoccupano di trovare certi destrieri! Gli Avvisi ne scrivono
spesso, e anche questo alimentava la voglia di lusso. Tutto questo contribuisce
ad accelerare la folle corsa dell’élite verso l’ostentazione… e i debiti. Il cattivo
esempio si propaga rapidamente dai prìncipi ai semplici cavalieri. E ciò che non
provoca l’emulazione, fa più rapidamente l’invidia.
Ma non tutti gli strati superiori della società si sono gestiti allo stesso modo.
Girando le spalle ai più grandi nomi, sui quali dovrò tornare, si nota che la media
nobiltà, in verità, è quella che ha giocato meglio la partita (quando non c’è riuscita,
precipita nell’aristocrazia); ha fiutato i tempi nuovi occupando le cariche municipali 100, militari e curiali; ha prestato, come documento, in piccolo e alla grande. Viperesco Vipereschi - un nome che sembra inventato per attribuirlo al più abietto degli
usurai - presta seimila scudi al card. A. Colonna, al quale fanno la stessa ‘cortesia’
anche i Cenci 101 e altri che citerò, che della media rappresentano il cuore antico.
Nel continuo ondeggiare delle vicende di una famiglia aristocratica si trovano
incarichi, doti, titoli, crediti, ecc. Nei casi più fortunati, una porpora che, come
non deve far pensare a priori, porta più vantaggi alla seconde noblesse che alla
grande; accoppiata a oculati investimenti (societates, cambi e censi, lochi delle
prime emissioni, a interessi più elevati) fa emergere una famiglia sopra tante altre
che, non vivendo quel momento magico, spariscono dalla scena e che, per questo,
non meritano alcuna citazione. La sua fortuna, come s’è visto, comprende un palazzo con certe pretese e di bel progetto, in un rione esclusivo o che lo diventerà,
qualche pittura da inserire fra gli immancabili busti dei Cesari, uno o due casali,
qualche vigna con o senza casino, del bestiame e una decina di lochi di Monte o
censi, cui era demandato di fornire le entrate per sostenere la famiglia, la servitù
e la scuderia. Così era composto, all’incirca, il patrimonio del ricco e distinto
Bernardino Capodiferro nel 1569 102, così, con in più parecchi crediti e abitazioni,
una ricca collezione d’arte, quello di Vincenzo Giustiniani ottant’anni dopo103,
entrambi con parenti cardinali.Il più delle volte le entrate non bastavano e comparivano i primi debiti: il caso dei Rondanini mi pare l’archetipo dell’occasione104, specie potendo affiancargli i Lancellotti e gli Spada, i Sylva e i Falconieri,
100
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sui quali m’intratterrò più a lungo perché abbracciano aspetti diversi della stessa
realtà. Nel Seicento, intanto, alimentano il mercato del credito da entrambi i lati e
Orazio Naro, che può ben rappresentarli per antichità e un cardinale in famiglia,
dispone di un capitale rappresentato per metà da lochi e uffici (societates) e di
entrate per quattromila scudi annui 105.
Quando possono, si imparentano con famiglie antiche o ricche, come sto per
dettagliare, cercano di ottenere una carica pubblica, danno qualche banchetto, sfoggiano due pariglie, chiudono una figlia a Tor de’ Specchi o a S. Sisto Nuovo, e
pertanto compaiono sugli Avvisi. Il loro stile di vita, modesto e proporzionato alle
rendite, perciò sostenibile per buona parte del Cinquecento, li ha preservati dai
debiti, anticamera della rovina. In pochi, però, presi dagli eccessi seicenteschi, riescono a resistere per molto senza dover vendere qualcosa: Crescenzi, Del Bufalo,
Santacroce, Capranica, Della Valle, Muti, Capizucchi, e tante altre famiglie, più o
meno illustri, s’incontrano in queste pagine mentre cedono un casale o una pedica,
una sua appendice, a qualche fortunatissimo nipote o a un rampante finanziere.
La concentrazione di potere e di ricchezza nelle mani delle famiglie papali e
di alcuni uomini di finanza spinge queste fasce di privilegiati che, in precedenza,
erano state di sostegno militare al grande baronato, verso la cortigianeria, se cadetti,
e il clientelismo, in ogni caso; mentre prima avevano soccorso, anche finanziariamente, un duca o un principe, nel secolo del nepotismo, sono assolutamente dipendenti dai favori dello Stato e dei nuovi principi, senza potersi dare, come la gentry,
un ruolo autonomo. La sottomissione della nobiltà inferiore allo Stato, tramite i
suoi più sicuri esponenti, i nipoti dei papi, è interamente compiuta. In precedenza,
i rapporti fra le prime famiglie e la fascia media erano giunti persino alla parentela (Colonna - Caffarelli, 1452; Orsini - Capodiferro, 1472; Leni - Conti, 1477;
Santacroce - Anguillara, 1495; Orsini - Santacroce, 1507; Santacroce - Colonna;
Miccinelli - Conti, 1540 ca.)106 perché presupposto indispensabile nella lotta per il
predominio cittadino. Legami che non arrivano a superare la metà del Cinquecento,
quando Orsini e Colonna, che, secondo Tommaso di Carpegna Falconieri, avevano
dalla loro parte ottanta famiglie, non insanguinavano più le piazze romane. Per
cui non venivano più compensati con qualche tenimento, come i Santacroce con
Castell’Arcione dagli Orsini nel 1493 107 e i Cenci con una parte di Falcognano dai
Colonna nel 1504 108, ma cogli interessi, perché, appena qualche decennio appresso, ritrovo i primi fra i sottoscrittori dei loro Monti e creditori degli Orsini e dei
Farnese 109. Il credito al posto della spada: ecco sepolto (dall’oro) un altro pilastro
della società feudale. E non sporadicamente.
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