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Il brigantaggio "di confine" 
al tempo del Ducato farnesiano 
di Castro (1 537-1 649)* 

I 1 fenomeno del Brigantaggio 
può essere considerato un fatto 

endernico delle zone rurali e, in ef- 
fetti, le prime vere forme di ribelli- 
smo e di protesta di tipo "sociale" 
si registrano proprio nel mondo 
contadino praticamente agli inizi 
del XVI secolo. 

E' questo un momento di oppo- 
sizione avverso l'oppressione eser- 
citata dal "fisco" e dai "padroni" e 
quindi si innestano, accanto ad epi- 
sodi di banditismo attribuiti a veri 
malfattori, quelle forme di "brigan- 
taggio popolare" che nascono dal 
pauperismo e si vanno adeguando 
al "ritmo della fame".' 

I1 Medioevo non era stato esente 
da tale piaga2 ma i briganti di quei 
secoli non avevano mai mostrato di 
operare sullo sfondo di motivazioni 
sociali che, in qualche modo, ne 
potessero riscattare le malefatte, al- 
meno agli occhi dei poveri che pu- 
re non mancavano. 

I1 Convegno su "LA MAREMMA 
DEI B R I G M "  (Montalto di Castro, 
19-20 ottobre 1996) tende a restrin- 
gere l'esame di questo fenomeno 
all'area altolaziale e della bassa To- 
scana: un territorio divenuto teatro 
delle gesta di tanti briganti tra cui 
emerge la figura di Domenico Ti- 
burzi che va considerato non solo 
come "brigante di confine" per ec- 
cellenza, ma anche e soprattutto 
come "il brigante di due Regni". E 
intendiamo riferirci allo Stato Ponti- 
ficio e al Regno d'Italia. Un brigan- 
te che ha attraversato, non solo 
metaforicamente, con il guado del- 
la Fiora, dell'olpeta e dei tanti fossi 
che corrono lungo il confine, an- 
che pagine della storia nazionale. 
Brigante sotto il Papa-Re e brigante 
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Medaglia del Card. Alessandro Farnese (1520- 
1589), dedicata al ricordo del completamento 
della costruzione del Palazzo Farnese di Caprarola. 

dopo l'Unità d'Italia. 
Un brigante che aveva fatto della 

Maremma il proprio regno. Una 
terra tetra e inospitale che già nel 
1200 era portata ad esempio quale 
luogo particolarmente orrido tanto 
che proprio Dante nella Divina 
Commedia, in due canti dell' Infer- 
no, dapprima lo descrive e defini- 
sce nella sua area territoriale: 

[. . .l non han si mpm sterpi né si folti 
quellejere selvagge che in odio 

hanno 
tra Cecina e Corneto i luoghi colti. 

(Inferno, XIII, 7-9j3 

e quindi ne tratteggia il senso di ri- 
pugnanza: 

L . .l Maremma non cred'io che tante 
n 'abbia, 

quante bisce elli avea su per la 
groppa L. .l 

(Inferno, XXV, 19-20)* 

Sempre a Dante si deve il ricor- 
do della Pia de' Tolomei e del suo 
dramma tutto compreso in quel di- 

* Intervento al Convegno "LA MA- 1 B. GEREMEK, Il pauperismo nell'età 4 Ibidem, p. 286. 
REMMA DEI BRIGANTI" svoltosi a preindustriale (secoli XIV-XVIII), in: 5 Ibidem, p. 450. 
Montalto di Castro i l  19 e 20 ottobre Storia d'Italia, vol. V, I Documenti, To- 6 Ibidem, p. 147. 
1996. Nel "Centenario dellfAnno Ti- rino, Einaudi, 1973, p. 695. 
burziano", i cui atti non sono stati 2 I. POLVERINI FOSI, La società violen- 
pubblicati. ta. Il banditismo dello Stato pontificio 

nella seconda metà del Cinquecento, 
Roma, Ed. dell'Ateneo, 1985, p. 1 1 .  
3 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, 
a cura di N .  Sapegno, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1957, p. 148. 

sfecemi Maremma (Purgatorio, V, 
134)~ che pare sottolineare ancor 
più come questa terra possa essere 
considerata luogo di sfacelo e 
quindi di morte. 

Ma Dante è prezioso anche in 
un altro canto, sempre dell' Inferno 
(XII, 137), dedicato ai violenti con- 
tro il prossimo, ove ricorda in parti- 
colare un brigante, suo contempo- 
raneo, quel Rinier da Corneto (Tar- 
quinia) che un Anonimo fiorentino 
così descrive: "fu grandissimo ruba- 
tore, tanto che mentre visse tenea 
in paura tutta la Maremma, et in fi- 
ne in sulle porti di Roma: però 
ch'elli per se medesimo facea ruba- 
re in sulle strade, et ancora chiun- 
que volea rubare era da lui ricevu- 
to nelle fortezze sue et datogli aiu- 
to et favore". 6 

Si attesta così, fin dal Medioevo, 
un binomio - marernrnahrigantag- 
gio - che accompagnerà, pur- 
troppo, questo territorio fino agli 
inizi del '900, allorché la pianta del 
brigantaggio apparirà estu-pata. 

Nel Medioevo europeo, secondo 
Jacques Le Goff, i briganti erano 
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(di lato) Pianta del Ducato di Castro 
(Roma, Archivio di Stato) 

(sotto) La "Guerra contro i banditi". 
Affresco allegorico del tempo di Sisto V. 
(Biblioteca Apost. Vaticana). 

numerosi e tutti legati alle "classi 
inferiori delle differenti categorie 
sociali". I1 brigante medievale era 
favorito dalla vastità delle foreste. 
Quindi ne discende che il brigante 
"fuori legge" è un uomo della fore- 

7 sta . 
Le Goff utilizza il termine "bri- 

gante" nel glossario della sua opera 
per qualificare meglio coloro che, 
in quel tempo, erano chiamati ban- 
diti. La pena del bando nelle "leggi 
barbariche" e nelle consuetudini 
giuridiche appare come una norma 
di esclusione. La Lex Salica (55,2) 
dei Franchi (481-511) sentenzia che 
il bandito "vagus sit" e l'editto di I1- 
perico del 574 "definiva i malfattori 
persone cattive, che commettevano 

cose cattive, che non hanno dimo- 
ra in nessun luogo, non posseg- 
gono nulla che si possa confiscare 
per i loro reati, e infine vagano per 
i b ~ s c h i " ~ .  

Nella seconda metà del sec. XVI, 
ma awisaglie non erano mancate 
nel Medioevo, esplode in maniera 
sostanziale il "banditismo mediter- 

9 raneo" , il termine di "brigante" - 
come abbiamo visto - è pratica- 
mente sconosciuto e non lo si rin- 
viene nemmeno sulle fonti coeve. 
Ai malfattori in genere, dai fuoriu- 
sciti per motivazioni politiche ai la- 
dri, masnadieri, e comunque a 
molte categorie di delinquenti, col- 
piti dalla pena del bando, viene at- 
tribuito il termine di "bandito". Così 

lo ritroviamo dello Stato della Chie- 
sa e quindi negli altri Stati italiani. 
E' necessario allora svolgere una 
più attenta analisi dei fatti cono- 
sciuti o inediti per comprendere 
meglio il successivo affermarsi del 
termine "brigante" destinato a 
contraddistinguere quei fuorilegge, 
spesso uniti in bande, che faceva- 
no del loro agire malavitoso un 
contraltare alla società legale. Ma 
"bandito", lo sappiamo bene, veni- 
va definito anche colui che si dava 
alla macchia per sfuggire alla legge 
e da questo l'appellativo più recen- 
te di "brigante". 

Sul fenomeno del brigantaggio, 
o banditismo che dir si voglia nello 
Stato Pontificio, sono stati svolti 

7 J .  LE GOFF, La civiltà dell'Occidente 8 B. GEREMEK, L'emarginato, in: L'uo- 9 1. POLVERINI FOSI, La società violen- 
medievale, Milano, Torino, Einaudi,, mo medievale, Roma-Bari, Laterza, ta, op. cit., p. 12. 
1981, p. 148, 149, 345-348, 464. 1988, p. 396-398. 



Carta 109 del Volumen Statutorum ..., (lo Statuto del 
Ducato di Castro edito a Valentano nel 1558), 
relativo alla rub. 21 sui Banditi e sulle pene cui 
gli stessi erano soggetti. 

pcrdirionern offendere n in perfona eciam ad mortem . Condcmnaoi vero ad p n u n  
pccuniuiam pro malcficjsn vltra furnmam quinquaginra flarcnorum,liccac ofinduc 
citra mortcm camen, aur membri alicuius debiIitationem,kÙ deftru&iancm,& dc cali 
offcnfa fioa ce rcrmifi~nc huius Stacuti procedi non poffit per accu&tionem dsnuu- 
ci~atioacm~ vcl inquifiÙowm 9 

studi e analisi che certo non è qui 
la sede di illustrare anche per la va- 
stità del fenomenolO. Ci preme rile- 
vare come l'espandersi di questa 
piaga, a poco a poco,  abbia 
contagiato gli stati confinanti e, in 
particolare, il Granducato di Tosca- 

11 na , dandosi inizio a quella specie 
di "banditismo pendolare" o "di 
confine" che qui ci riguarda per il- 
lustrare alcuni aspetti inediti relativi 
al fenomeno nel del Ducato di Ca- 

stro costituito da Paolo I11 Farnese 
nel 1537 per i suoi figli e nipoti. 

Va detto che l'investitura a Pier 
Luigi del territorio Castrense, in 
qualche modo, non faceva altro 
che riaffermare quella signoria che 
su queste terre la famiglia Farnese 
godeva ormai da qualche secolo e 
la costituzione del Ducato, invece, 
creava nell7Alto Lazio un vero e 
proprio cuscinetto tra lo Stato della 
Chiesa e i limitrofi territori della 

Contea di Pitigliano e della Repub- 
blica di Siena dapprima e, quindi, 
con il Granducato di Toscana. 

I Farnese, e in particolare il Du- 
ca Orazio, succeduto al padre Pier 
Luigi sgozzato nella congiura di 
Piacenza del 1547, avevano dovuto 
subito interessarsi all'emergente fe- 
nomeno del "banditismo" (ricordia- 
mo che il termine "brigante" ancora 
non appare). 

Stando alle fonti giuridiche del 
sec. XV, interessanti l'area castrense 
ed in particolare lo Statuto di Ca- 
stro, sembrerebbe di  doversi 
escludere in quel secolo una consi- 
stente presenza di fenomeni di 
banditismo tanto che non esiste al- 

12 cuna norma in proposito . 
Sono invece datati all' 11 no- 

vembre 1547 i "Bandi Generali fatti 
et pubblicati nella Città di Castro" 
da Cesare di Bene in Bene Luogo- 
tenente e Viceduca di Orazio Far- 
nese, ove sono dettate prescrizioni 
specifiche sui banditi: 

"Item ordina et comanda che 
non sia persona come di sopra ar- 
disca raccettare, o far raccettare, 
conversare o dar da mangiare o, 
bere, o il altro modo agiuto, com- 
modo, consiglio, o favore alcuno ad 
alcun homicida bandito o conden- 
nato del stato quanto Forestiere sot- 
to pena della vita si serà dello stato 
et altra pena ad arbitrio. 

Et si serà Forestiere incurra nella 
pena di scudi cento @so fatto da 
aplicarsi alla Camera Ducale senza 
altra condennatione o, processo, 
dechiarandosi che per il presente 
bando s'intenda condennato Notifz- 
cando che chi l'accusarà, quada- 
gnarà il quarto della pena che fosse 
pecuniaria et sarà tenuto segre- 
to n1 3 

10 Per questo si confronti, oltre all'o- 
pera di I. POLVERINI FOSI, già citata, 
la vasta bibliografia presente nello 
stesso studio. Cfr. in particolare i l  ca- 
pitolo su I Banditi, in: Sisto Quinto, d i  
A. DE HUBNER, Roma, Tip. Lincei, 
1887, vol. 1, p. 197-261, Vedi anche: C. 
TEMPESTI, Storia della vita e delle ge- 
sta di Sisto Quinto Sommo Pontefice, 
Roma, Monaldi, 1866, 2 voli.; L. von 
PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del 

Medio Evo, vol. X, Sisto ì( Roma, De- 
scléè, ristampa 1955, p. 56-74; Sisto V 
e il brigantaggio nello Stato Pontifi- 
cio, Roma, Pubblicità Progresso, 1967. 
Sono inoltre da non trascurare le pa- 
gine dedicate alla lotta del banditi- 
smo in: M. CARAVALE - A. CARACCIO- 
LO, Lo Stato Pontificio da Martino V 
a Pio IX, Torino, Utet, 1978. 
11 F. DIAZ, Il Granducato di Toscana. I 
Medici, Torino, UTET, 1982, p. 268- 

271, 303-305. Più avanti si indicheran- no, coll. 51. 11 codice è datato "1557" 
no fatt i  e avvenimento relativi ai rap- ma la sua stesura non dovrebbe essere 
porti tra i l  Ducato di Castro e la Con- stata ciomolpetata prima del 1559 in 
tea di Pitigliano. quanto alcune norme portano que- 
l 2  11 codice pergamenaceo dello Statu- st'ultima datazione. 
t o  della città di Castro è conservato 
tra i l  fondo manoscritti della Bibliote- 
ca Provinciale di Viterbo. 
13 11 Bando è contenuto nel lib. IV dello 
Statuto di Valentano, C. 46v-49, rns. Ar- 
chivio Storico del Comune di Valenta- 



C. 15, Statuto di Valentano. Ms. pergamenaceo 
del 1557 ca. (Capitoli sui banditi) 

ospitalità nel Volumen Statutorum 
in quo continentur Decreta Leges, 
et Reformationes utriusque status 
Castri, et Roncilionis [. . .l, promulga- 
to dal nuovo Duca Ottavio il 20 ot- 
tobre 1558 e stampato a Valentano 
da Pietro Matteo Tesori, e quindi ri- 
preso nelle successive edizioni di 
Ronciglione del 1648 e del 1752, 
sotto il nuovo titolo di Sactiones 
Municipales.. . "l4, 

La norma, iscritta al Libro I11 
(Malefzciis), rubr. 21 (fol. 9717) sotto 
il titolo: DE BANNInS, ET POENA 
RECIPIEAWUM EOS, prescrive il di- 
vieto di dare asilo e comunque 
qualsiasi tipo di assistenza ai bandi- 
ti sotto la pena di trecento fiorini, 
oltre ad altre pene comprese negli 
statuti, qualora il bandito fosse sta- 
to condannato a morte. 

La pena, negli altri casi di con- 
danna corporale, scendeva ad un 
terzo mentre sarebbe stata identica 
nel caso di irrogazione di pena pe- 
cuniaria. La terza parte della pena 
andava a coloro che avessero de- 
nunciato il reato. Per chi invece 
catturava i banditi, anche causan- 
done la morte, non avrebbe subito 
alcuna condanna. 

Lo stesso statuto di Valentano, 
trascritto in volgare verso il 1559, al 
libro 11, Delle Cause Criminali, al 
cap. VI1 detta normative Delli Beni 
degli sbanditi e ,  al seguente cap. 
WII, Che sia Zicito pigliad li Ban- 
diti1 5, confermando quasi pedisse- 
quamente quanto previsto dallo 
Statuto del Ducato. 

Sorprende come queste ultime 
norme prevedano, in caso di tradi- 
mento contro i Signori Farnese o la 
Comunità, la singolare pena della 
demolizione dalle fondamenta dei 

La suddetta norma, ampliata e 
diversamente strutturata, troverà 

beni sequestrati ai condannati per- 
ché ciò resti a "perpetua memoria" 
e che non sarà condannato il citta- 
dino che nel catturare il bandito ne 
possa causare la morte. 

La signoria del ducato di Castro, 
dopo la morte di Pier Luigi nel 
1547 e di Orazio nel 1553, era affi- 
data al Duca Ottavio il quale, stan- 
dosene nelle più gratificanti resi- 
denze del Ducato di Parma e Pia- 
cenza, aveva praticamente delegato 
la cura dei territori laziali al Cardi- 
nale Alessandro (1520-1589), suo 
fratello. 

Infatti molta corrispondenza ine- 
dita e recentemente acquisita dalla 
Biblioteca Comunale di Valentano, 
della seconda metà del sec. XVI, 
relativa al Ducato Castrense, appa- 
re sottoscritta proprio dal "Gran 
Cardinale" anche in riferimento a 

- JWZ bh'~bankg. 2 ,  va. 

14 Sactiones Municipales Statuum Ca- 
stri, et Roncilionis. Aeditae per sere- 
niss. Quondam Dominum Ducem Oc- 
tavium Farnesium Anno Dominicae 
Salutis 1558, Novis typis demandatae. 
Regnante Serenissimo Raynuccio Far- 
nesio, huius nominis secundo. Placen- 
tiae, Parmae, et eorundem Statuum, 
&C. Duce VI/, Rincilione, Typis Palmerij 
lannotti impressoris Ducalis. MDXLVIII. 
Sanctiones Municipales Statuum Ca- 
stri, et Roncilionis. Editae per sereniss. 
quondam Dominum Ducem Octavium 
Farnesium Anno Dominicae Salutis 

MDCLVIII. Novis typis demandatae. 
Regnante Serenissimo Raynuccio Far- 
nesio huius nominis secundo Placen- 
tiae, Parmae, et eorunde Statuum, &C. 
Duce VI/. Num demum in hac novissi- 
ma Editione Taxa Farnesiana per ex- 
tensum accedit., Roncilione ac Lucae, 
MDCCLII. Expensis Dominici Zenti Bi- 
bliopolae Viterbii. Typis Salvatori, & 
Jo. Dominici Marescandoli. 
15 Statuto di Valentano, cit., C. 1 5 :  
Delli beni delli Sbanditi. C. VI/. 
Statuimo, che si alcuno serà posto in 
bando per alcun delitto o, malefitio 

fenomeni di banditismo. 
In due lettere, datate da Capra- 

rola il 15 e il 26 agosto 1578 (cfr. 
doc. I e 11 nell'appendice)l6, dirette 
al Card. Filippo Guastavillani, nipo- 
te di papa Gregorio XIII Boncom- 
pagnil7, Alessandro Farnese chiede 
la liberazione di Gio. Bravo da Gal- 
lese il quale, scambiato per un bri- 
gante, era stato arrestato nel Porto 
di Magliano (si dovrebbe trattare 
del Porto della Magliana, a Roma, 
lungo il Tevere) dopo uno scontro 
a fuoco. 

Certamente di maggior rilievo 
storico appaiono le successive let- 
tere dirette a Giulio Toccolo, Audi- 
tore dello Stato di Castro, due delle 
quali confermano proprio quel 
"brigantaggio di confine" presente 
fra gli stati. 

Nella missiva del 2 settembre 

per che li beni siano confiscati, vole- 
mo che I Podestà faccia venire li suoi 
beni in mano del Camerlingo del Co- 
mune et astrengere li parenti a com- 
prarli. Et li denari di dette robbe si 
mettino in bemefitio delle mura del 
Comune et non shabiano a destruere, 
escetto che non fosse per tradimento 
fatto in persona delli Signori o, alla 
Comunità, che alhora Case et poses- 
sioni siano ruinate dalli fondamenti a 
perpetua memoria, et mai si possino 
refare. 
Che sia licito pigliare li Banditi. C. VIII. 

Che quelli che sonno posti in bando 
non vadino per il Tenimento volemo 
che a ciascuno sia licito pigliarli et  
menarli alla Corte e t  guadagni la 
quarta parte della sua condennatio- 
ne. Et si nel pigliare li venisse morto 
non sia tenuto a pena capitale o, in 
pena di cento duca ti. 
16 La corrispondenza di A. Farnese è 
cosnervata tra i manoscritti della Bi- 
blioteca Comunale di Valentano. Cfr. 
Appendice documentaria. 
17 L. von PASTOR, Storia dei Papi, cit., 
vol. IX, p. 26. 



Lettera da Roma del/% giugno 1584, con firma 
autografa del Card. Alessandro Farnese, sulla 
guerra di banditi che, secondo lui, infestavano 
anche la zona del Ducato di Castro agli ordini del 

I banditi assaltano un gruppo di gentiluomini. In- 
cisione di Melchiorre Gherardini (Brescia, Civica Pi- 
nacoteca). 

Duca di Pitigliano Ludovico Onini. 
(dr. Appendice, doc. VI). 



1583 (doc. 111 in Appendice) si parla 
di una banda a cui fa "capo il Zin- 
garo da Orvieto" che, fatto danno a 
Porto Ercole, nello Stato dei Presidi 
Spagnoli di Orbetello, aveva trova- 
to rifugio in Valentano incontrando 
le rimostranze dell'Ambasciatore 
della Spagna in Roma e dello stes- 
so Cardinal Farnese che, per que- 
sto, ne ordina la cattura. 

Nella successiva del 6 dicembre 
1583 (doc. V in Appendice) il Cardi- 
nal Farnese torna ad interessarsi di 
questi briganti e, soprattutto, dei fi- 
gli dello Zingaro di Orvieto, ora 
abitanti a Castro con ben dodici 
compagni. Ricordato all'auditore 
che queste persone erano care alla 
sua persona e alla stessa famiglia 
Farnese, dimostra tutta la sua va- 
lenza diplomatica laddove ribadi- 
sce che i banditi devono essere 
perseguiti con "ogni sorte di dili- 
genza" ma riesce a fare dei distin- 
guo sul gruppo di Castro. Se questi 
non fossero considerati "banditi" 
possono essere "tolerati, et che si 

facesse loro ogni piacere, et corte- 
sia"! 

In una precedente corrisponden- 
za del 14 novembre 1583, scritta al- 
lo stesso Tocco10 da Roma (doc. N 
in Appendice) il Farnese presenta 
un'altra banda che vive attorno a 
Toscanella (l'attuale Tuscania): 
"vanno facendo ogni dì qualche 
robbaria, et ultimamente si è inte- 
so, che hanno ammazzato tredici 
bovi, et una vacca di Sforza da 
Marta". Interessante la notazione 
che la banda era stata affrontata 
dalla Compagnia di Cavalieri invia- 
ta dal Vicedelegato di Viterbo (Sta- 
to della Chiesa) e che due banditi 
erano stati uccisi e tre feriti. La sua 
raccomandazione è che 1'Auditore 
di Castro e il Vicedelegato di Viter- 
bo facessero "unitamente et separa- 
tamente tutto quello che sarà biso- 
gno per estirpatione di questi tristi". 

Una "estirpazione" che tardava a 
venire anzi, dalla lettera de11'8 giu- 
gno 1584 (doc. W in Appendice) il 
Cardinale prende atto della comu- 

nicazione del17Auditore sui "banditi 
che van tuttavia moltiplicandosi" e 
approva la proposta dello stesso 
per l'emanazione di un bando "per 
questa causa" ma invita a pubbli- 
carlo sotto il nome del Duca Otta- 
vio Farnese. L'invito del Cardinale 
è che l'auditore trovi ogni collabo- 
razione con il Commissario Aposto- 
lico di Viterbo (per il quale annun- 
cia il rilascio della patente per en- 
trare nel Ducato) e aggiunge: "Non 
possiamo credere che non se ne 
habbia da nettare il paese per via 
di morte o di fuga". 

La lettera in questione contiene 
un poscritto particolarmente inte- 
ressante in quanto vi si fa espresso 
riferimento a Ludovico Orsini di 
Pitigliano, figlio di Gian Francesco 
e fratello del conte Nicolo IV, pri- 
mo cugino dello stesso Cardinal 
Farnese, per parte della madre Ge- 
rolama andata in sposa a Pier Luigi 
Farnese nel 151918. 

E' evidente che lo stato di belli- 
geranza fra le vicine famiglie Far- 

18 G. I. GIUSTI, La Contea di Pitigliano 
nel  Potentato degli Orsini, Grosseto, 
La Commerciale, 1989, albero genea- 
logico a p. 5. 



nese e Orsini, malgrado i vincoli di na della Marsigliana, la Selva del vendetta richiestagli da un altro 
parentela, era ancora forte e lo Lamone e i boschi di Capalbio ai bandito: Sumptio o Assumptio 
stesso Cardinal Farnese non si face- confini dello Stato dei Presidi Spa- Nocciolo di Grotte di Castro che 
va certo scrupolo alcuno nello scri- 
vere: "Crediamo che con la partita 
del Signor Lodovico Orsino da 
questi contorni, la quale doverà es- 
sere fra pochi giorni, sgombrarà se- 
co buon numero di banditi, che fa- 
cilitarà assai di nettare lo Stato". 

D'altronde questa grave afferma- 
zione trovava conferma nel fatto 
che che il conte Nicolò IV Orsini 
avesse offerto ricetto a molti famosi 
banditi dello Stato della Chiesa19 e 
quindi s'era fatta una cattiva fama 
come "ricettatore di Banditi, nelle 
sue rocche, ricavandone grassi ed 
illeciti lucri"20, anche per la prote- 
zione di Paolo Giordano Orsini, 
Duca di Bracciano. Ma ancora peg- 
giore era la fama conquistata da 
Ludovico "che aveva al suo attivo 
un passato burrascoso; autentico 
ceffo di fuoriuscito, abile e rotto al- 
le trattazioni e pattuizioni più lo- 
sche e alle ricettazioni più nere, fe- 
dele inseparabile compagno di ba- 
gordi, collaborato da un tal Marcel- 
lo Accoramboni da Gubbio, che 
era fuggito da Roma per aver ucci- 
so in duello Matteo Pallavicino. 
Con aiutanti e mediatori di tale ri- 
sma, il vile criminale commercio 
della ricettazione funzionava alla 
perfezione, procurando grassi e 
preziosi bottini.. . "21 

Verso il 1580 una delle bande 
più agguerrite che infestavano lo 
Stato della Chiesa era agli ordini di 
Pietro Leoncillo di Spoleto, detto 

gnoli25, mentre tale Giovanni Va- 
lenti assunse il soprannome di "re 
della Marernma1'26. 

L'ultima lettera che conserviamo 
del Cardinal Farnese, il cui conte- 
nuto è riferito al banditismo, è del 
15 maggio 1585 (Doc. VII in  
Appendice). In essa il Farnese la- 
mentando che vanno crescendo "li 
rubbamenti di cavalli, et d'altro", ri- 
leva una mancata diligenza da par- 
te dell'Auditore Tocco10 pur pren- 
dendo atto che sono insufficienti le 
forze in campo per contrastare 
"questi tristi". Quindi dispone l'au- 
mento delle guarnigioni del Bargel- 
lo nei paesi dello Stato "di dodici o 
tredici altri birri" disponendo che la 
spesa faccia carico per quattro "bir- 
ri" al Duca e il resto alle singole 
comunità. 

In effetti questa battaglia si fa 
sempre più difficile. Si è accennato 
al feroce contrasto che poneva 
contro gli Orsini con i Farnese ma 
anche con lo stesso Stato Pontificio 
proprio perché dalla Contea di Piti- 
gliano era facile raggiungere le ter- 
re castrensi e quelle pontificie. Mol- 
ta documentazione in proposito è 
stata già edita a cura di Angelo 
Biondi nel suo illuminante studio 
su Banditismo tra Amiata, Marem- 
ma e Stato Pontvicio alla fine del 
?O$'. Sono presentati molti episo- 
di di brigantaggio inerenti la vita 
del Granducato di Toscana e molti 
avvenimenti interessano il Ducato 

agiva unitamente ad Amedeo o 
Medeo da Piancastagniaio ed altri 
complici grottani come Onorato di 
Giulio e Augusto Cordella. Dopo 
aver trascorso la notte tra il 15 e il 
16 nella Chiesa di S. Caterina, posta 
fuori dell'abitato, la mattina i due 
capibanda entrarono nel paese e 
uccisero Pietrangelo di Menico 
Trucche. Appena fuori dalla porta 
di sotto, Flaminio volle gridare a 
tutti: "O grottani, dicete che è stato 
Flaminio da Casteldepiano che ha 
ammazzato Pietrangelo". 

A questo omicidio il bandito Fla- 
minio fece seguire una vasta im- 
presa nello Stato della Chiesa e che 
interessò molti centri posti lungo i 
confini (Onano) o addirittura, verso 
Roma (Capranica, Bracciano, Nepi, 
Ronciglione, Monterosi, Corneto- 
Tarquinia) con la partecipazione 
anche di bande "locali" come quel- 
la di Sacripante da Toscanella e 
Annibale Catelano da Nepi. 

Altri nomi di banditi locali ap- 
paiono in vari bandi che lo stesso 
Biondi ha rinvenuto nell'archivio 
comunale di Gradoli e dehitamente 
pubblicato28: ricordiamo Domenico 
Sorbano detto il Buffone di Marta, 
fuggito dal carcere di Castro (ban- 
do 23 agosto 1604) e Girolamo del 
Cozzone di Canino, "bandito capi- 
tale" (bando del 20 agosto 1608). 

La documentazione sui bandi e 
lettere di Castro conservate ancora 
presso l'Archivio Comunale di Va- 

Petrino22. Una diceria, fatta circola- di Castro. Va segnalato l'episodio lentano consentono di rilevare che 
re ad arte dai nemici dei Farnese, del 16 aprile 1585, accaduto nel la successione delle disposizioni 
dicevano che fosse figlio dello stes- paese delle Grotte. I1 capobanda contro i banditi presenti e attivi nel 
so Cardinal Farnese.23 amiatino Flaminio di Guasparre, ducato sono sempre ricorrenti e, in 

I1 Leoncillo, detto L'uomo selvati- detto Flaminio da Casteldelpiano, si qualche caso riguardano qualche 
~ 0 ' 2 4 ,  controllava i confini della zo- assunse il compito di eseguire una specifico bandito come la disposi- 

" A .  BIONDI, Lo Stato di Pitigliano e i 
medici da Cosimo a Ferdinando I, in:/ 
Medici e lo Sato Senese. 1555-1609. 
Storia e territorio, Roma, 1980, p. 82; 
cfr. in particolare: A. BIONDI, Banditi- 
smo tra Amiata, maremma e Stato 
Pontificio alla fine del '500, in: Amia- 
ta, Storia e territorio, Il, n. 4, aprile 
1989, p. 19. 
20 Ibidem, p. 529. 
21 Ibidem, p. 530. Per i l  brigantaggio 

in questo periodo e per la negativa 
fama degli orsini cfr. L. von PASTOR, 
Storia dei Papi ..., op. cit. vol. IX. Gre- 
gorio XIII, p. 764-784. 
22 L. von. PASTOR. Storia dei Papi ..., 
op. cit., vol. IX, p. 776. 
23 G. I .  GIUSTI, La Contea ..., op. cit. p. 
531. 
24 L. von PASTOR. Storia dei Papi, op. 
cit. vol. IX, p. 779. 
25 G.  I. GIUSTI, La Contea ..., op. cit., p. 
53 1-2. 

26 L. von PASTOR, Storia dei Papi, op. 
cit. vol. IX, p. 779. 
27 A. BIONDI, Banditismo ..., cit., p. 18- 
25. 
2s A. BIONDI, Aspetti della legislazio- 
ne farnesiana nel Ducato di Castro at- 
travero bandi ed ordini, in: I Farnese: 
trecento anni di storia, Atti del conve- 
gno di Gradoli 8-10 ott. 1897, Viterbo, 
Agnesotti, 1990, p. 19-31. 



Il "signum" del Notaio Tullio Cima di Ronciglione, 
apposto nell'autentica di una copia di lettera nel 
1620. Sappiamo che il Notaio Cima fu anche 
compositore di musiche al tempo dei Farnese. 

zione del 10 settembre 1601, con 
cui Giovan Antonio Tagliaferri, no- 
bile parmense, Auditore del Duca- 
to, per ordine del Card. Odoardo 
Farnese, pone una taglia di 200 
scudi per la cattura di "Francesco 
Bizzarro da Gradoli bandito del 
Ducato di Castro per Homicidij da 
lui commessi giornalmente"29. 

Per i rapporti invece tra il Duca- 
to di Castro e quello di Latera e 
Farnese, pervenuto al ramo cadetto 
della famiglia con il testamento di 
Ranuccio morto nel 1450, appare 
interessante una lettera, allegata in 
copia autentica, al secondo registro 
dei Bandi e delle ~ettere~' della Co- 
munità di Castro, fra le carte 68v e 
69. E' scritta dal Card. Odoardo 
Farnese da Capodimonte il 17 gen- 
naio 1603 per ordinare all'Auditore 
del Ducato di Castro e Ronciglione 
"che li Banditi da Farnese et da La- 
tera non si ricettino nello Stato, ma 

penecutione di quelli. 
Nel 1649, come ben si sa, la di- 

sputa tra la Camera Apostolica e la 
famiglia Farnese, portò addirittura 
ad un tragico epilogo: quello del- 
l'assedio, occupazione e demolizio- 
ne di Castro con l'allontanamento 
dei cittadini castrensi dalle loro ca- 
se, il loro forzato trasferimento nei 

evidenzieranno adeguatamente. 
Ci piace comunque chiudere 

con le stesse parole con le quali, 
nel 1894 (in piena epopea del bri- 
gante Tiburzi), Temistocle Mariotti, 
concludeva un suo scritto poco no- 
to su "Il brigantaggio del 1 798 nel- 
la città e nelle campagne d i  
Wterbon32. 

ad ogni istanza del Signor Mario paesi circonvicini, soprattutto a Far- L'autore del saggio tenta, in 
[Farnese], o suo Auditore li facciate nese. qualche modo, di evidenziare i ri- 
pigliare e gle li ritettiate, et conse- A seguito di tale evento, che cre- medi politici e socio-culturali che 
gniate". 

Una curiosa annotazione. La co- 
pia della lettera è autenticata nel 
1620, con il proprio bellissimo Si- 
gnum composto da un vaso a dop- 
pie anse, rami vegetali e stella co- 
meta, dal notaio Tullio Cima (Ron- 
ciglione 1595-Vetralla 1678), che ri- 
cordiamo soprattutto come celebre 
musicista-compositore31. 

Nel 1647 appena due anni prima 
della distruzione di Castro e della 
fine della signoria dei Farnese sulle 
terre laziali, Ranuccio 11, ultimo Du- 
ca di Castro, provvedeva a far 

t stampare a Ronciglione, per il Mer- 
curi, nuovi Bandi Generali ove si 
ribadivano ancora i provvedimenti 

P contro il banditismo al Cap. XXX- 
VII: De banditi forastieri, che si 
debbano partire e al cap. XXXVIII: 
De non recettar Banditi, et della 

diamo possa aver provocato altre 
forme di brigantaggio, ma di cui 
non siamo in grado di precisare 
l'ampiezza, l'amministrazione del 
Ducato di Castro (trasferita la sede 
amministrativa a Valentano mentre 
Acquapendente succedeva a Castro 
quale nuova Diocesi) continuava 
ad essere gestita comunque secon- 
do la legislazione suntuaria farne- 
siana tanto che, come ricordato, le 
Sanctiones Municipales.. . . venivano 
ristampate a Ronciglione nel 1752 
(cfr. nota 14). 

Naturalmente lo scopo di questo 
contributo nasce e si svolge entro 
una precisa connotazione tempora- 
le e geografica. 

Nel territorio dell'ex Ducato di 
Castro, come in tutto il Viterbese, 
continueranno a registrarsi episodi 
di brigantaggio che altre ricerche 

possono essere posti a base per 
una seria lotta al brigantaggio: "Chi 
vorrà meditare sugli avvenimenti 
che abbiamo descritti, si spiegherà 
come per la tradizione, pel caratte- 
re, i costumi, il grado di coltura de- 
gli abitanti del Viterbese e per le 
condizioni topografche, il germe 
del brigantaggio in quasi cento an- 
ni non abbia mai cessato colà di 
fruttifzcare; vedrà come i castighi, 
selvaggi come le colpe, del 1 798 sia- 
no stati impotenti; si spiegherà a' dì 
nostri il regno di Tiburzi, di un solo 
brigante che terrorizza una vasta 
regione. E penserà che le popolazio- 
ni fiere, ignoranti e povere non si 
conquistano alla civiltà se non da 
Governi che sappiano istruirle, mo- 
ralizzarle e procurar loro quel ma- 
teriale benessere cui tutti gli uomini 
hanno diritto ". 

29Archivio Stor ico comunale di vaien- 31 F.M. D'ORAZI, I compositori Dome- 32 T. MARIOTTI, I l  Brigantaggio del 

tana, fondo Castro, e lette- nico Massenzio e Tullio Cima nella 7798 nella città e nelle campagne d i  

re, V I ,  C. 1 34. Ronciglione farnesiana del '600, in: Viterbo, in: Nuova Antologia di Scien- 

30 Ibidem, V2. Informazioni. Periodico del Centro di ze, Lettere ed Arti, terza serie, vol. L, 
catalogazione Beni Cultural i  del la Roma, 1894, p. 371. 
Provincia di Viterbo, III, n. 10, gen.- 
giu. 1994, p. 12-16. 





APPENDICE DOCUMENTARLA 

(Le lettere inedite del Cardinale Alessan- 
dro Farnese sono conservate tra i mano- 
scritti della Biblioteca Comunale di Va- 
lentano. In calce ad ogni documento è 
indicato il n o  di inventario. Nella tra- 
scrizione si sono svolte le abbreviazioni e 
ridotta la punteggiatura al necessario) 

DOC. I 
1578 ago. 15 Caprarola 
Il Card. Alessandro Farnese raccoman- 
da al Curd. Filippo Guastavillani Gio. 
Bravo da Gallese coinvolto in uno scon- 
tro di banditi nel Porto della Magliana 
di Roma 

Illustrissisimo et Reverendissimo 
Signor mio Colendissimo. 
Fra molti che furono presi pochi dì sono 
nel Porto di Magliano da un Commissa- 
rio sopra li banditi vi era un Gio: Bravo 
da Gallese affittuario di quel Porto che 
e, del Duca [Ottaviol mio Fratello, al 
quale fu ancho ammazzato dalli sbirri 
un suo Cugino credendo che fossero 
certi banditi che già havevano ritolto un 
bandito alla Corte. Hora essendo il detto 
Gio: stato condotto per quanto io inten- 
do costà insieme con un Alessandro pur 
suo parente non posso mancare per es- 
sere egli affituario del Duca mio Fratel- 
lo, et persona la quale io non ho mai 
sentito, che habbia commesso delitto al- 
cuno di raccomandarlo a Vostra Signoria 
Illustrissima con ogni efficacia per la 
espeditione supplicandola a restare ser- 
vita di volerlo favorire in tutto quello 
che ella possa senza pregiuditio della 
giustitia certificandola, che me ne farà 
singolarissimo favore. Et con questo fine 
le bacio humilissimamente la mano. Di 
Caprarola alli XV di Agosto 1578. 
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reve- 
rendissima 

Humilissimo Servitore Cardinal Farnese 

A tergo: 
All'Illustrissirno et Reverendissimo 
signor mio Colendissimo 
I1 Cardinal Guastavilano. Spoleti. 

(Mss. inu. n.  7503) 

DOC. Il 
1578 ago. 26 Caprarola 

Il Card. Alessandro Farnese torna a rac- 
comandare al Card. Filippo Guastavilla- 
ni Gio. Bravo da Gallese 

Illustrissisimo et Reverendissimo 
Signor mio Colendissimo 

Torno di nuovo per mezzo di questa a 
supplicar Vostra Signoria Illustrissima 
per la liberatione di quel Gio: Bravo da 
Gallese, et de compagni poi ché ricon- 
ducendosi tutto quello che si pretende 
contra di loro, ad havere sparato l'Archi- 
Iluso contra la Corte, doppo, che si vide 
esserli ammazzato Gio: Macchiarella suo 
frate1 cugino, il delitto, è degno di com- 
passione come molto bene Vostra Si- 
gnoria Illustrissima conosce, et si ben il 
Signor Cardinale S. Sisto si come inten- 
do, le scrisse a favor loro, che non si 
trovando altro contra essa, sieno liberati, 
io non di meno reputerò il tutto per gra- 
tia, et favor particolare da Vostra Signo- 
ria Illustrissima alla quale il Duca mio 
fratello et io ne resteremo con infinito 
obligo. et humilissimamente Le bascio la 
mano, pregandole dal, Signor Dio ogni 
felicità. Di Caprarola alli XXVI di Agosto 
M.D.LXXVIII. 
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reve- 
rendissima 

Humilissimo Servitore Cardinal Farnese 

A tergo: 
All'Illustrissirno et Reverendissimo 
signor mio Colendissinio 
I1 Cardinal Guastavillano. Spoleti. 
(Mss. inv. n. 7504) 

DOC. m 
1583 set. 2 Caprarola 

Il Card. Alessandro Farnese chiede la 
cattura di urla banda di fuoriusciti, che, 
al comando dello Zingaro da Orvieto, 
avevanosfatto danni a Porto Ercole e si 
erano rifugiati in Valentano 

Magnifico Nostro Arnatissimo. 

I1 Signor Ambasciatore di Spagna in Ro- 
ma ci ha avvisato, che una quadriglia di 
fuoriusciti de' quali si è, fatto capo il 
Zingaro da Orvieto, havendo fatto molto 
danno in Port'Ercole, et essendoli stato 
dato la carica dalle genti di quel presi- 
dio, si erano ritirati in Valentano, et per- 
ciò ci ha fatto istantia, che ordiniamo à i 
Ministri nostri dello Stato che tengano 
intelligentia, et s'intendano col Governa- 
tore di Port'Ercole, acciocché di concer- 
to si alla persecutione di costoro. 
I1 che essendo molto ragionevole, vi 
commettiamo, che lo facciate, dando so- 
pra ciò gli ordini opportuni, insieme con 
il Luogotenente, al quale sarà questa no- 
stra c o m u n e ,  provedendo sopra tutto, 
che detti fuorusciti non siano comportati 
in alcuna terra dello Stato, et capitando- 
vi, siano perseguitati, et presi. I1 medesi- 
mo ordine havrà il Colonnello dello Sta- 
to, il quale si trova qui indisposto, et 
trattanto in assenza sua supplirà il Luo- 
gotenente per quello, che tocca all'offi- 
tio suo. Né essendo questa per altro, 
conservatevi sano. Di Caprarola li 2 di 
Settembre 1583. 

Vostro il Cardinal Farnese 

A tergo: 
Al Magnifico Nostro Arnatissimo 
messer Giulio Toccolo 
Auditore dello Stato di Castro. 
(Mss. inv. n.  9535) 

DOC. IV 
1583 nov. 14 Roma 

Il Card. Alessandro Farnese scrive al- 
I'Auditore dello Stato di Castro circa un  
gruppo di banditi che gravitano sul terri- 
torio di Toscanella (Tuscania) per i dan- 
negiumenti fatti a Ma& 

Magnifico Nostro Amatissimo. 

Perché quei banditi, che stanno ne' i 
contorni di Toscanella, vanno facendo 
ogni dì qualche robbarie, et ultimamen- 
te si è inteso, che hanno ammazzato tre- 
dici bovi, et una vacca di Sforza da Mar- 
ta; oltre le diligenze, che fa il Vicedele- 
gato di Viterbo, il quale vi havea man- 
dato la Compagnia de' Cavalli, et serano 
affrontati con detti banditi, de quali so- 
no restati due morti, et sino a tre feriti; 
vogliamo che dal canto vostro facciate 
ogni diligenza per dare adosso à costoro 
se capiteranno nello Stato, et che in ciò 
vi intendiate bene col Vicedelegato, fa- 
cendo unitamente et separatamente tut- 
to quello che sarà bisogno per estirpa- 



tione di questi tristi; Come altre volte in nir con lui alle mani, facendo nel resto Crediamo che con la partita del Signor 
casi simili vi si è ordinato; et però non quello che si conviene, quanto al dar la Lodovico Orsino da questi contorni, la 
mancate di così esseguire. et Dio vi caccia a gli altri banditi, et avisatene il quale doverà essere fra pochi giorni, 
guardi. Capitano Bartolomeo. sgombrarà seco buon numero di bandi- 
Di Roma li XIIII di Novembre 1583 A t m o :  ti, che facilitarà assai di nettare lo Stato. 

u 

Vostro il Cardinal Farnese Al Magnifico Nostro Amatissimo 

A tergo: 
Al Magnifico Nostro Amatissimo 

messer Giulio Toccolo Auditore 
dello Stato di Castro. Castro. 

Messer Giulio Tocco10 Auditore dello (Mss. inv. n.  9536) 
Stato di Castro. Castro 

(Mss. inv. n.  76101 DOC. VI 

Al Commissario Apostolico faremo una 
patente di poter entrare nello Stato a 
persecutione di costoro in aiuto vostro. 
Però tanto più v'intenderete ben seco, et 
giuntamente attenderete ad usare le de- 
bite diligentie in questo. 

1584 giu. 8 Roma A tergo: 
DOC. V Al Magnifico Nostro Amatissimo 
1583 dic. 6 Roma Il Card. Alessandro Farnese scrive al- ~~~l~~ ~~~~~l~ Auditore 

lyuditore del Ducato di Castro sul pro- dello Stato di Castro. Castro. Il Card Alessandro Farnese torna a Seri- blema dei banditi che vanno moltipli- 
vere allAuditor-e dello Stato di Castro candosi nello stato, (in graw nfenmento (Mss. inv. n.  953 7) 
sempre in nferimento alla banda dello a ~ ~ d ~ ~ i ~ ~  orsini di pitigliano 
Zingaro da Orvieto e, in particolare,dei DOC. W 

Magnifico Nostro Amatissimo. suoijigli residenti a Castro 1585 mag. 15 Grottaferrata 
Per le due lettere vostre di 2, et 5, have- 

Magnifico Nostro Amatissimo. 
Rispondendo alle vostre di 23, et 27, del 
passato vi diciamo, che la ripartizione 
ordinata da voi nelle Grotti per la mina 
di quel pezzo di muraglia della Terra, ci 
piace, dovendo essere a quel luoco del- 
la utilità, che ci scrivete. Nel particolare 
de banditi havemo visto quello, che si 
havete avisato, et non si ha da mancare 
di attendere alla percutione di essi con 
ogni sorte di diligenza, secondo che per 
altre nostre vi si è ordinato. Quanto agli 
figlioli del Capitan Zingaro, che sono 
venuti a Castro per habitarvi con 12 
compagni, ci occorre dirvi che si ben 
noi desideriamo a costoro ogni satisfat- 
tione, et commodo, per essere stati anti- 
camente amorevoli nostri, et della nostra 
casa, Nondimeno quando essi siano 
banditi dello Stato Ecclesiastico, voi sa- 
pete, che non si possono assicurar ne 
nostri luoghi, che se fosse altramente, ci 
contentariamo, che vi fossero tolerati, et 
che si facesse loro ogni piacere, et cor- 
tesia. Che è, quanto habbiamo a dirvi in 
risposta di dette vostre, et state sano. Di 
Roma li VI di Decembre 1583. 

Vostro il Cardinal Farnese 

La parte che segue è aggiunta da altra 

mo visto quello che ci havete awisato 
circa i banditi che van tuttavia moltipli- 
cando in cotesto Stato, et per risposta vi 
diciamo, che il bando, che avete pensa- 
to di mandar fuora per questa causa ci 
piace, ma ci par t~ene  che si publichi 
sotto nome del Duca [Ottaviol per mag- 
gior convenientia, volendo credere che 
sia per riuscirne il benefitio che dite. In- 
tanto vi replichiamo, che non manchiate 
di fare, che il Luogotenente giunti insie- 
me li Cavalli dello Stato, che deveranno 
pur essere suno a 150, et che si perse- 
guitino questi tristi con ogni maggior vi- 
gore, come voi ben dite, che con questa 
provisione, et con l'assistenza che potre- 
te havere dal Commissario Apostolico, 
che è nel Patrimonio, il quale si è offer- 
to di dare ogni aiuto in codesto Stato a 
persecutione di costoro, non possiamo 
credere che non se ne habbia da nettare 
il paese o per via di morte o di fuga. 
Però mettetivici con ogni diligentia, et 
cura. che premendoci quanto deve que- 
sto negotio, non possiamo incaricarvelo 
più di quello che facciamo, nè voi pote- 
te fare al Duca nostro fratello, et a noi 
serviti0 più grato di questo, dandoci av- 
viso di mano in mano di quello che se- 
guirà. Che è quanto per hora ci ocorre. 

Il Card. Alessandro Farnese scrive al- 
IXuditore dello Stato di Castro sul feno- 
meno sempre crescente del banditismo 

Magnifico Nostro Amatissimo. 
Li rubbamenti di cavalli, et d'altro, che 
fanno i banditi in codesto Stato, vanno 
tuttavia crescendo, per quel che inten- 
demo, et non vediamo che vi si usino 
quelle diligentie che bisognarebbono 
per rimediarci. A questo effetto scrivia- 
mo al Colonnello, che non manchi di 
starci vigilante, et dar adosso a costoro 
per quella via che potrà per estirparli. 
Intanto parendoci che i birri in così po- 
co numero non possano far effetto alcu- 
no contra questi tristi, che intendiamo, 
che vanno in frotta; habbiamo risoluto 
che si accresca famiglia al Bargello di 
dodici o tredici altri birri, oltre quelli che 
ci sono, et per non mettere adosso alle 
Comunità tutta questa spesa, che quattro 
di essi ne paghi il Duca, et altri otto o 
novi le Comunità dello Stato. Però non 
mancarete di provedere, che questo ac- 
crescimento si faccia quantoprima, et 
ogni altra provisione opportuna; dando- 
ci poi avviso di haverlo esseguito, et sta- 
te sano. Di Grottaferrata li XV di Maggio 
1585. 

mano e circonda anche la sottoscrizione Et state sano. Vostro il Cardinal Farnese 
dello stesso Cardinale: Di Roma li 8 di Giugno 1584. 
Awertite, che non si attachi briga con 
quel Commissario del  Gran Duca 

- 
A tergo: 

Vostroil Cardinal Farnese AI Nostro 

~ a t t h e o  del Ponte, per conto di perse- La pafie che segue appare aggiunta e messer Giulio Auditore 

cutione di banditi, ma seco andate de- circonda anche la sottoscrizione dello di Castro. 

stro, et usate ogni avertenza di non ve- stesso Cardinale: (Mss. inv. n.  7613) 


