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Presentazione

Giusto quattrocento anni fa, ai primi di settembre 1599, pochi giorni prima
della clamorosa esecuzione capitale dei fratelli Giacomo e Beatrice Cenci, rei
di parricidio, si consumava entro i confini dello Stato della chiesa, a Subiaco,
un altro orribile fatto di sangue, un matricidio premeditato con fuga
dell’assassino. A compiere il nefando crimine fu un rampollo del nobile casato
dei Santa Croce, uno dei più in vista dell’aristocrazia romana di fine
Cinquecento (imparentato con moltissimi altri - Borghese, Cenci, Crescenzi,
Del Drago, Malaspina, Massimo, Mattei, Orsini, Piccolomini, Soderini) e
titolare del feudo di Viano Oriolo e Rota, castelli dell’alta e media valle del
Mignone.

La crudele vicenda, umana prima ancora che giudiziaria, che scosse l’opinione
pubblica romana e rese tutti sgomenti nelle oneste e semplici comunità del
feudo, è narrata da Marcello Piccioni col gusto del cronista, puntigliosamente
attento alle fonti documentarie d’archivio e interprete dello stato d’animo dei
personaggi: doti già ampiamente esternate in alcuni dei suoi precedenti scritti
“oriolesi”. La narrazione - ed é questo un pregio non piccolo - lascia
intravedere qua e là numerosi scorci di vita vissuta, nonché “spaccati” della
società tardo cinquecentesca con le sue consuetudini e con le sue deviazioni.
Occhieggiano così nel racconto tanto padroni e servitori e ricconi e miserabili,
quanto rari slanci di amore vero tra persone di differente estrazione sociale, vizi
segreti e ribalderie di prelati potentissimi ed intoccabili, e ancora il carente, e
talora disonesto, funzionamento della macchina giudiziaria dello Stato
Pontificio, fino al gusto aberrante delle masse romane per lo spettacolo
frequente delle pubbliche esecuzioni capitali. Insomma un brano “eccellente”
di cronaca nera, zeppo si di nomi, di date, di particolari, ma che, una volta
iniziato a leggersi, ti trascina morbosamente fino all’ultima pagina.
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Introduzione

La storia narrata nelle pagine seguenti tratta gli eventi degli ultimi anni della
Signoria dei Santa Croce nel Feudo di Viano, Oriolo e Rota. È una fosca e
tragica vicenda dove si mescolano, in maniera altamente drammatica, affetti
personali, interessi economici e calcoli politici. Non é molto dissimile da
quella, universalmente conosciuta, di Beatrice Cenci, legata ai Santa Croce da
stretti vincoli di parentela. Protagonisti sono gli ultimi discendenti di Giorgio,
fondatore dell’Oriolo: Paolo, Costanza, Onofrio ed Erminia. Sullo sfondo si
muove tutta una vasta umanità composta da vassalli felloni e servitori fedeli.
L’azione drammatica si svolge tra il 1598 e il 1604, tra il Feudo e Roma,
Subiaco e Fosdinovo, Caprarola, Capranica, Pitigliano e Ronciglione
consentendoci di descrivere, attraverso le varie testimonianze, uno spaccato
della vita di Viano, Oriolo e Rota così come era quattro secoli fa. Permette,
altresì, di ricostruire come trascorrevano le loro giornate i nostri antenati,
all’ombra di questa potente e sfortunata famiglia feudale.

I fatti, in parte e per grandi linee, sono noti: Paolo, forse consigliato dal fratello
Onofrio, uccise a Subiaco, il 5 settembre 1599, la madre Costanza Santa Croce,
vedova di Giorgio. Pare che tale consiglio gli fosse recapitato, tramite lettera,
da Giulio Spinoso di Sutri, servitore di Onofrio. Era, secondo le testimonianze,
una lettera che non conteneva in particolare istigazioni al matricidio. Forse
qualcosa in più fu aggiunto proprio da Giulio Spinoso. Ma fu sufficiente questo
a scatenare la follia omicida di Paolo o i motivi erano altri? Paolo, tuttavia,
riuscì a scampare, con l’aiuto di Onofrio, all’arresto e al patibolo. Ma il
Governatore di Roma su ordine del Cardinale Aldobrandini, che covava un
odio feroce nei confronti di Onofrio, organizzò, con la complicità (più o meno
mascherata) di altre famiglie, che cercavano di impossessarsi dei beni dei Santa
Croce, una trappola in cui far cadere il Marchese dell'Oriolo. Questa strana gara
tra il gatto e il topo durò tre anni. Alla fine Onofrio, che di certo non era
un’aquila, commise una serie di errori che lo portarono, nonostante la sua
palese innocenza, al patibolo. Chi sapeva tacque e il giudice non si curò di
ascoltare tutte le testimonianze utili all’accertamento della verità né gli accorati
appelli dei parenti di Onofrio. Tutti, alla fine, girarono le spalle al Marchese
dell’Oriolo. Solo Giovan Pietro Caffarelli, suo cugino carnale, restò accanto a
lui fino all’ultimo. Anzi, lasciò uno scritto per testimoniare ai posteri
l’innocenza di Onofrio Santa Croce.�
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Elenco dei personaggi e dei testimoni
prodotti nel processo.

(
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1) Onofrio Santa Croce, Marchese dell’Oriolo.
2) Costanza Santa Croce, moglie di Giorgio Santa Croce.
3) Paolo Santa Croce, fratello del precedente.
4) Marcello Santa Croce, parente di Onofrio e suo consuocero.
5) Pietro Santa Croce, fratello di Costanza.
6) Fabio (II) Santa Croce, zio di Onofrio, amministratore di Rota
7) Giorgio Santa Croce, padre di Paolo e Onofrio.
8) Erminia Mattei, figlia di Ciriaco, moglie di Onofrio Santa Croce.
9) Ciriaco Mattei, suocero di Onofrio Santa Croce.
10) Giovan Battista Mattei, cognato di Onofrio, marito di Claudia Santa

Croce.
11) Giovan Pietro Caffarelli, cugino di Onofrio.
12) Alberto Balada, Podestà di Viano, uomo di fiducia di Onofrio.
13) Clemente VIII (Ippolito Aldrobandini), papa regnante all’epoca dei fatti
14) Pietro Aldobrandini, Cardinale Nepote.
15) Fernando Taverna, Governatore di Roma, Vice Camerario.
16) Filippo Piissimi, Sostituto Procuratore Fiscale.
17) Gerolamo Galletti, baroncello di Roma.
18) Pompeo Molella, Procuratore Fiscale Generale (giudice al processo

contro Onofrio).
19) Gerolamo Morigia, milanese, Commissario a Viano per condurre gli

arresti e gli interrogatori.
20) Lorenzo Spini, notaio che assisteva gli interrogatori nella Rocca di Viano.
21) Guido Baglioni, di Spello, cognato di Onofrio Santa Croce
22) Pirro Baglioni, di Sipicciano, cognato di Onofrio Santa Croce.
23) Giulio Spinoso, “bravo” di Onofrio, compagno di esilio di Paolo.
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24) Laerte Cherubini, avvocato di Onofrio.
25) Valerio della Pura, servitore di Paolo
26) Luciano di Cesi, servitore di Paolo e suo compagno di esilio.
27) Domenico Bono, vignarolo di Onofrio.
28) Simone Pesce, vignarolo di Onofrio.
29) Lazzaretto “Nanti-Campo” di Onofrio, dell’Oriolo.
30) Alessandro Orsini, Duca di Pitigliano.
31) Marco Ciancaglione, servitore di Onofrio.
32) Macerata, Caporale degli sbirri, autore degli arresti effettuati a Viano.
33) Giovanni Scacchi, estensore del Testamento di Onofrio.
34) Giovanni Baglione, pittore, amico di Onofrio.
35) Giovan Domenico Bernabei, bolognese, Scalco di Onofrio.
36) Innocentio, figlio di Bernardino Longo dell’Oriolo, vassallo di Onofrio.
37) Pierdomenico dell’Oriolo, vassallo di Onofrio.
38) Angelo Fiorenzuola, mercante romano.
39) Marcantonio e Francesco Varesi, affittuari del feudo dei Santa Croce.
40) Mario Bellabarba, pseudonimo di Paolo Santa Croce, a Fosdinovo.
41) Giuseppe Malaspina, Marchese di Fosdinovo.
42) Fabio di Cola Coletta, di Viano, servitore di Onofrio dal quale fu fatto

assassinare.

)
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43) Alessandro Balduccio di Manolfo, staffiero di Onofrio.
44) Anastasia Balada, di Viano, moglie di Alberto Balada, Podestà
45) Andrea Arbustino, di Fermo, guardiano della Rocca di Viano.
46) Angelo Andosilla, di Sutri.
47) Antonio Blasi, Cancelliere del Carcere di Tor di Nona.
48) Antonio Miraldi di Casagastalla, vignarolo dei Santa Croce, di Viano.
49) Anton Maria Stanga, genovese, di Viano fattore generale dei Santa Croce
50) Antonio di Sante Bruzi, di Viano, barbiere.
51) Attilio Fochetti, sarto di Viano.
52) Battista Ciancaglione, moglie di Francesco, di Viano.
53) Beradino Pazzichelli, di Viano.
54) Bernardino da Rocca Contrada, mozzo di stalla a Viano.
55) Biagio di Nazzareno, di Viano.
56) Camillo di Nunzio, di Viano.
57) Caterina di Angelo Chiozzi detto Caponero, di Viano.
58) Claudio Bernardi, modenese, maggiordomo di Paolo Santa Croce.
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59) Cleria Balada, figlia di Alberto, moglie di Anton Maria Stanga.
60) Cristoforo Antoni detto Ricciotto, sbirro del baroncello di Roma
61) Curzio Gallucci, di Matelica, artigliere in Castel Sant’Angelo.
62) Desiderio Franzese, cuoco di Paolo.
63) Domenico Fortunato, di Vetralla.
64) Domenico Paoloni, di Viano, paggio di Onofrio.
65) Doralice, moglie di Giuseppe Ciarmellana detto Scartafanga, di Viano.
66) Elisabetta, moglie di Giovanni, di Viano.
67) Elisabetta Travaglini, moglie di Baldassarre, di Viano.
68) Evangelista Zappi, governatore di Sutri.
69) Fabio Mei, di Corneto, Staffiere di Onofrio.
70) Ferdinando Bontempo, di Gualdo Cattaneo, staffiere di Onofrio.
71) Francesco Albertini, custode del Carcere di Tor di Nona.
72) Francesco Ciancaglione, Primo Priore della Comunità di Viano, nel 1603.
73) Francesco Mariotto, sbirro del baroncello di Roma.
74) Flaminio Franceschini, sarto, di Tivoli.
75) Gerolamo Giovenali, Barbiere a Viano, di Senigallia.
76) Giovanna, moglie di Lazzaretto di Salvatore, “nanti-Campo”, dell’Oriolo.
77) Giovanni Battista Clementi da Fano, portiere nella Rocca di Viano.
78) Giovan Battista Sinaldino, servitore di casa Andosilla.
79) Giovanni Berardino Baglioni, di Viano.
80) Giovanni Francesco Brissio, detto del “Leuto”, di Roma.
81) Giovanni Francesco Ganglini, di Roma, Fontaniere a Viano.
82) Giovanni Manodoro, da Brescia, cappellano a Viano.
83) Giorgio di Domenico Reschiari, capocaccia dei Santa Croce, di Viano.
84) Giuliano Spenes, fattore dei Santa Croce, di Viano.
85) Giulio Cesare Bisusi, milanese, servitore di Onofrio.
86) Giulio Grappi, servitore di Severino Moscardi.
87) Giulio Marini, Podestà di Viano, dopo Alberto Balada.
88) Jean Piermar, cuoco francese di Onofrio.
89) Latino Doni, cortigiano di Onofrio.
90) Lippo Mischiati, di Viano, somararo.
91) Lorenzo Antonini di Viano, staffiere di Onofrio.
92) Lorenzo Manoso, di Sutri, Dottore in Legge.
93) Luca Antonelli di Campagnano, di Viano, guardarobiere della Rocca.
94) Luca Gagliardi, guardarobiere del Castello di Viano.
95) Lucia Pelatelli, di Viano, domestica di Costanza Santa Croce.
96) Marchionne Ventura di Pereto, dell’Oriolo.
97) Mario Cervellini, di Bieda, amico di Onofrio.
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98) Mario Spinoso, canonico, di Sutri.
99) Memmo da Gubbio, Staffiere di Onofrio.
100) Mercurio Florisanti, chierico, di Roma.
101) Menica Reschiari, moglie di Giorgio, di Viano.
102) Michelangelo da Viterbo, priore del Convento di S. Antonio, in Viano.
103) Michele Brandani, operaio stagionale all’Impresa, casentinese.
104) Nicola Angelico, di Fermo, Staffiere di Donna Erminia.
105) Ottavio Landi, cameriere di Onofrio.
106) Pietro Paolo Lazzari, figlio di Anastasia e di Lazzaro di Ieri, di Viano.
107) Pietro Paolo Scola, cortigiano di Onofrio.
108) Pompeo Brunini, Cavaliere di Malta.
109) Pompeo Simonio, medico di Sutri.
110) Profizia Nardini, di Parrano, abitante a Viano.
111) Pomponio Pietropaoli, dispensiere di Onofrio a Roma.
112) Prudentia Pannicelli, moglie di Lelio Papi, di Viano.
113) Renzo Coletta, di Viano, vergaro.
114) Rigaldo Cesari, di Offida, sbirro del Baroncello di Roma.
115) Salvatore Brandani, del Casentino, operaio all’Impresa di Viano.
116) Sante di Domenico Britio, di Rota, garzone di Anton Maria Stanga.
117) Scipione Spenes, di Viano, abitante a Barbarano.
118) Severino Moscardi di Sutri, cortigiano di Onofrio.
119) Silvestro Cocchi, di Viano, garzone di Anton Maria Stanga.
120) Silvestro di Lorenzo, di Firenze, bracciante all’Impresa di Viano.
121) Silvia, moglie di Francesco Busiani, di Viano.
122) Sofonisba Balada, figlia di Alberto.
123) Stazio Chiozzi, paggio di Paolo Santa Croce, di Viano.
124) Stefano Fabri, chierico, di Viano.
125) Suetonio Magnavaccha, di Monteleone, segretario di Onofrio.
126) Tarquinia, moglie di Pasquino di Gubbio, di Viano.
127) Tarquinia, moglie di Severino Moscardi, di Sutri.
128) Valerio Cenci, oste all’Oriolo.
129) Vincenzo Columbrini, di Soriano nel Cimino, bargello a Viano.
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Paolo Santa Croce ritornò da Caprarola, ammalato di febbre. Qualche giorno
dopo la situazione si aggravò e Paolo +%�
��
��������
3. Donna Costanza,
sua madre, +��
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3, chiamò al suo capezzale il Dottore Pompeo Simonio, medico di
Sutri. Costui era il medico di fiducia dei Santa Croce quando risiedevano a
Viano o all’Oriolo. Era molto conosciuto e apprezzato nel Feudo anche perché
era l’unico medico dei dintorni. Infatti, allora, le piccole Comunità della zona
non avevano il Medico-Condotto ma solo il Chirurgo, che era poi, in realtà, un
barbiere o poco più. Ma, nei giorni successivi, non vedendo miglioramenti e,
forse, fidandosi poco di questo medico di campagna, fece venire da Roma un
assistente di Agnolo di Bagnorea1,� luminare della Medicina dell’epoca. Le
condizioni di salute di Paolo, comunque, rimanevano gravi e la madre non lo
lasciava mai solo e dormiva nella stessa camera. Ogni attenzione materna era
riservata, da sempre, a Paolo che era il figlio preferito da Donna Costanza e nel
Feudo +%
�	��
/��&-  ����
��
���
���%%
����%-���������	�����3. Anzi che lui e
sua madre fossero 3������
��-���3. Questo singolare comportamento materno
poteva derivare da alcuni fatti che avevano segnato la vita di Paolo e di riflesso
quella di tutti i Santa Croce. E per cercare di spiegarlo dobbiamo ritornare
indietro di alcuni anni. Giorgio Santa Croce, che, comunemente, viene
chiamato 3° signore di Viano, Oriolo e Rota, pur non avendo avuto mai alcuna
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investitura sul Feudo, era un principe “illuminato”. Non staremo qui a ricordare
tutte le sue benemerenze, le sue capacità “manageriali“e le sue grandi qualità di
uomo di cultura, al passo con i migliori ingegni del suo tempo (aveva
frequentato, per un certo periodo, l'Università di Padova, fucina dei migliori
cervelli dell’epoca). Non per niente era riuscito a fondare, ex - novo, dalla Silva
Mantiana, una comunità, quella di Oriolo. Questo fatto era potuto accadere non
per caso ma per le grandi doti di organizzatore e di amministratore che egli
possedeva. Tutto ciò era stato fatto anche con dispendio di notevoli risorse
economiche e finanziarie. In questo era stato sorretto dal fratello Scipione,
vescovo di Cervia, che poi era il feudatario vero e proprio anche se
l’amministrazione e la conduzione dei beni della famiglia era stata, da sempre,
incombenza esclusiva di Giorgio.

[1] Panorama di Viano all'epoca di Onofrio (1597 circa) dalla Loggia di
Palazzo Altieri di Oriolo. È importante notare la presenza dei ruderi di
Alteto e dell'Ischia.

Per meglio capire la contorta personalità dei figli maschi superstiti, Onofrio e
Paolo, occorre, però, conoscere le vicende familiari dei Santa Croce. Giorgio
Santa Croce era nato a Roma nel 1531. Era figlio di Onofrio e di Vituria
(Vittoria) de Massimi2. Sposò nel 1565 Donna Margarita Soderini, dalla quale
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ebbe una figlia che portò lo stesso nome della madre, morta di parto. Dopo due
anni (9 dicembre 1567) si risposò con Donna Costanza Santa Croce. Costei era
figlia di Giacomo Santa Croce e di Hortenzia Matthei, figlia di Ceriaco Matthei
senior e di Giulia Santa Croce. Data la parentela piuttosto stretta fu necessaria,
per la celebrazione del matrimonio, una dispensa speciale del Papa che venne
concessa in data 2 ottobre 1567. Costanza, nata nel 1538, era anch’essa vedova,
senza figli, di Giacomo Matthei che aveva sposato nel 1565. L’anno successivo
alle nozze (1568) era nato Onofrio, poi Elena, morta bambina, Geronima,
Francesco, Claudia e infine Paolo, nel 1580. Nel frattempo il vero feudatario,
Scipione, fratello maggiore di Giorgio, il 26 giugno 1576, creò la
“primogenitura” dei Santa Croce. Cioè, essendo Vescovo di Cervia e quindi
non in grado di trasmettere il feudo ai suoi eventuali successori diretti, nominò
un asse ereditario, che poi avrà gran parte nel delitto Santa Croce. Infatti egli
costituì suo erede diretto il nipote Onofrio, nominando tutore del medesimo, in
quanto minorenne, il padre Giorgio. Se questa linea si fosse estinta le sarebbe
dovuto succedere quella di Francesco, altro figlio di Giorgio, che morì
dodicenne, dopo il 1576. In caso di estinzione della linea primogenita maschile
di Francesco, le sarebbe dovuto succedere quella di Paolo, ultimogenito di
Giorgio e Costanza. Se poi questa linea si fosse estinta sarebbe toccato a quella
di Ottavio, altro fratello di Giorgio e Scipione. Ma Ottavio prese tutta un ‘altra
strada e diventò vescovo rivestendo cariche importanti: Governatore di Fermo,
poi di Perugia e dell’Umbria, Nunzio Apostolico a Torino, presso i Savoia, e a
Praga, presso la corte imperiale. Alla morte del fratello Scipione divenne, a sua
volta, Vescovo di Cervia. Di lui ci resta un lusinghiero ritratto tramandatoci dal
poeta Torquato Tasso ne Il Messagiero: +!!!� &�-	
���%%��� 
� �
�����%%���
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�
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+. Restava così l’ultimo dei
fratelli di Scipione, Fabio. A costui il Vescovo aveva demandata
l’amministrazione del casale di Rota e delle tenute ad esso pertinenti. Fabio si
era sposato una prima volta il 18.12.1561 con Clemenza de Crescenzi e una
seconda volta nel 1581, con Hortenzia Borghese. Dai suoi matrimoni erano
nate Giulia, Vittoria, Ortenzia e un unico figlio maschio di nome Gerolamo, che
morì quattordicenne (va ricordato, in proposito, che la Chiesa di Rota è
intitolata, appunto, a S. Gerolamo). Aveva avuto anche una figlia naturale dal
nome poetico, Lugistilla (costei sposerà il 13.2.1574 Flaminio Ranucci da
Parrano). Quindi con la morte di Gerolamo Santa Croce, la discendenza
sarebbe passata ad un altro ramo di questa famiglia il cui capostipite era
Marcello Santa Croce, Marchese di Riofreddo, che aveva sposato Porzia del
Drago. Estinta questa linea, il feudo sarebbe passato agli eredi di Giacomo
Santa Croce del Ramo principale dei Conservatori di Roma, dal quale
discendeva anche Donna Costanza, moglie di Giorgio e madre di Onofrio e
Paolo e i suoi fratelli Pietro e Bartolomeo. A questo ramo sarebbe succeduto
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quello di Tarquinio, figlio bastardo di Prospero, Marchese di Pratica (di Mare).
Tornando però ai fatti che segnarono la vita dei principali attori della tragedia,
oggetto di questo racconto, possiamo dire che Giorgio, preso del tutto dagli
affari e dalla vita amministrativa del feudo, abbandonò la famiglia. Del resto,
questa non lo soddisfaceva affatto. Infatti già da tempo erano sorti gravi
dissapori con il figlio maggiore Onofrio che, nella consapevolezza di essere il
vero padrone delle sostanze dei Santa Croce, si comportava, pur essendo ancora
molto giovane, con arroganza nei confronti dei genitori. Anzi, nonostante le
raccomandazioni del padre, era molto più incline ai divertimenti, ai giochi e
alle donne piuttosto che allo studio o ad altre attività che gli sarebbero tornate
utili una volta che avrebbe dovuto comandare e gestire il Feudo di Viano. A
questo proposito Giorgio aveva pensato di fargli frequentare, come lui stesso e
suo fratello Fabio avevano fatto, l’Università di Padova. Ma di fronte allo
scarso profitto e alla scarsa voglia di studiare che aveva questo suo figliolo
primogenito pensò di mandarlo, nel 1584, più modestamente, a Perugia,
insieme con un sacerdote vianese, Don Stefano Fabri. Qui avrebbe dovuto
frequentare la locale Università, ospite di sua zia Margherita Santa Croce,
sorellastra di Giorgio, moglie di Guido Baglioni. Ma le cose andarono
diversamente e lo studente svogliato riuscì, a causa del gioco d’azzardo ad
indebitarsi fino al collo non facendosi mai bastare le sovvenzioni che Giorgio
gli mandava. Fu perfino capace di fare debiti in Firenze per la somma di 400
scudi. Inoltre in questo periodo cominciò a frequentare amicizie non molto
consigliabili nel mondo degli artisti, anche perché, probabilmente, si riteneva
più adatto a quella vita piuttosto che a quella alla quale il padre intendeva
destinarlo. Infatti risale a questo periodo la sua amicizia con il +&�
��������%�"
Cesare Caporali, ricordato soprattutto per aver scritto le “Rime sopra la vita di
Mecenate“. Inoltre fece, come al solito, la sua bella figura nella mascherata
allegorica del carnevale di Perugia. Questa fu la goccia che fece traboccare il
vaso. Giorgio, stanco delle sue ragazzate e delle sue scemenze, gli scrisse
diverse lettere, prima molto amorevoli e piene di paterna comprensione e poi
molto dure. Alla fine lo fece rientrare in Roma, contentandosi di quel poco che
avevano potuto insegnargli i suoi maestri di Viano e cioè Don Stefano Fabri e
Don Giovanni Manodoro. Le lettere di Giorgio erano di questo tenore: +6�%
����
���	�� /
� 	����� ����� ����� %�-	���
� �
����� %�-	���
� 1-����
� ��%�� 	��
��
/��
6�
	��
����
/
� 	
� %���
� ��� ������-�� 
%%
������� 	�� �&����
� 1-����
� ��%�� ����
� �
�
�
��
�
!!!����
�	
�
��	��&����
�	�/
�%
�����-
���
����%&�������
���������7
%
!�
8��� 	���� 1-
%��� &
�� ��%
����/
� �� &����
� 	
��
� ��%
� �
�
%%���
� �� &
��
%/
�����/
3!�Rientrato a casa, per tutta risposta alle raccomandazioni paterne,
non trascorse con la famiglia il Natale e neanche si degnò di giustificarsi.
Giorgio lo redarguì aspramente inviandogli la seguente lettera:+!!!� 
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delle scarse capacità intellettuali ed affettive del figlio, concludeva:+!!!�"		������
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��� �:�%%�!!!3! Quindi Onofrio passò tutta la sua giovinezza lontano
dalla famiglia e la permanenza a Perugia, gli fece accrescere il carattere ribelle
e arrogante, soprattutto nei confronti della madre Costanza. Il 31 luglio 1591
morì Giorgio Santa Croce +	
� �
 �
3 e fu sepolto in Viano3. Onofrio allora,
poco più che ventenne, prese in mano la direzione e la gestione del Feudo e
delle esauste finanze di casa Santa Croce. Il testamento di Giorgio previde, per
la moglie un vitalizio di 600 scudi l’anno, mentre le spese del suo
mantenimento sarebbero state sostenute pariteticamente dai suoi figli Onofrio e
Paolo. Ma Giorgio che ben conosceva le capacità e il carattere di Onofrio e di
Paolo aveva sottoscritto con questi una “Compositione” (della quale ho
ritrovato una copia autografa di Giorgio Santa Croce), dove erano previste tutte
le condizioni per il mantenimento di Donna Costanza. Per la verità, nei primi
anni della sua signoria nel Feudo non si comportò male, anzi, forte delle sue
amicizie tra i pittori e gli altri artisti che aveva conosciuto a Roma e a Perugia
affrescò le sue dimore e le Chiese del Feudo, portò a compimento il Palazzo
dell’Oriolo e il Giardino del Castello di Viano. Inoltre fu varie volte costretto a
difendere il Feudo, continuamente attaccato da bande di briganti, forti anche di
duecento uomini, aizzate, probabilmente, dagli Orsini che intendevano in
questo modo di rientrarne in possesso. Ma il suo brutto carattere ritornò a galla
nel 1595, quando, insieme con il fratello Paolo, aggredirono e ferirono
mortalmente uno sbirro del Governatore di Viterbo, sulla strada che da questa
città porta alla Quercia. Per Onofrio venne anche il momento di mettere su
famiglia. Di questo, come accadeva in passato, si occupò sua madre Donna
Costanza. L’anno successivo fu combinato il matrimonio con una sua parente,
cugina di 2° grado, Erminia Matthei, figlia di Ciriaco Matthei junior. Questa
ragazza, secondo i canoni estetici dell’epoca, era molto bella in quanto era +!!!�
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	����� 	�� ���3. Ed a Onofrio non dispiacque, amante com’era del
divertimento e del gioco, che la sua futura sposa fosse anche un’abile ballerina.
Il fatto che Donna Costanza si fosse rivolta a dei parenti abbastanza stretti per
combinare “il pangrattato" potrebbe essere sintomatico di una delicata
situazione economica. Infatti, in quella occasione, non si combinò solo il
matrimonio tra questi due giovani, ma anche quello tra Giovan Battista, fratello
di Erminia, e Claudia, sorella di Onofrio. Il tutto fu deciso in base ad un preciso
calcolo economico in quanto i Santa Croce non potevano sborsare la dote di
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Claudia che venne scambiata con quella di Erminia. Tale dote infatti sarebbe
dovuta ascendere alla iperbolica somma di 15 mila scudi. Così non ci fu
spostamento di capitali tra le due famiglie ma i Matthei pretesero, con regolare
istromento notarile, che la dote di Erminia fosse basata sui beni della
Primogenitura. Da questo matrimonio nacque, all’Oriolo, il 20 ottobre del
1596, Elena Maria che fu battezzata, unica dei Santa Croce, nella chiesa
dell’Oriolo. Essendo Paolo di minore età, alla morte del padre Giorgio, gli fu
dato un tutore nella persona di suo zio Fabio, amministratore di Rota, che lo
portò a vivere con sé. Così Paolo fu educato dallo zio, uomo di forte
personalità, che per certi versi ricalcava quella di suo fratello Giorgio. Infatti
era un abile amministratore ed un uomo di ampia cultura. A lui si deve la
ristrutturazione del Casale di Rota e l’acquisto della Chiusa di Chiusìa, che
comperò da Giosia degli Anguillara e che fu, però, sempre considerata un bene
inalienabile dalla primogenitura dei Santa Croce. Per questo, tale tenuta,
attraverso successivi passaggi, appartiene ancora oggi al Comune di Veiano,
pur non essendo accorpata al suo territorio. Oltre a queste doti di buon
amministratore era anche un abile soldato in quanto fu comandate generale
delle galere di Papa Sisto V che erano agli ormeggi a Ripa Grande, sul Tevere.
Inoltre l’ambiente familiare di Fabio non doveva essere eccessivamente sereno,
a causa della morte di Gerolamo. Quindi possiamo concludere che la
personalità e il carattere di Paolo crebbero deboli e insicuri, schiacciati dalla
presenza dell’ingombrante ricordo della figura di Giorgio, suo padre, di quella
di suo zio e di quella di Gerolamo, suo cugino, che viene descritto come +&�
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77�3, in contrasto con la spiccata mediocrità di Paolo (tra
l’altro, Paolo era anche piuttosto “ciccione”, come apprendiamo da una lettera
scritta dalla Sicilia da Giulio Spinoso ad Onofrio: +(����!!!� ��
����� �����%%��
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����!!!3). Alla morte di Fabio,
23.11.1596, Paolo ritornò in famiglia ma si trovò decisamente spaesato. Suo
fratello Onofrio si era sposato ed aveva una figlia. Quindi si trovò costretto a
vivere con sua madre Costanza alla quale, peraltro, era morbosamente
attaccato. Possiamo perciò affermare, in base a questa piccola indagine
familiare, che Paolo era, comunque, un debole, con diversi complessi, e
psichicamente instabile. L’assenza del periodo dell’adolescenza dal suo nucleo
familiare portò un eccessivo attaccamento alla figura materna che si accrebbe
ancor più durante il periodo che stette ammalato a Viano nel 1598. Donna
Costanza, d’altra parte, in questa occasione, mostrò un maggiore affetto al
figliolo prediletto, né faceva misteri di questa sua debolezza. Infatti, tra l’altro,
per rallegrare le lunghe giornate di convalescenza, faceva venire nella Rocca
Giuseppe Ciarmellana, maestro di canto e virtuoso suonatore +	
� �
-��3�
originario di Terni ma sposato con donna Doralice di Viano. Questo artista
paesano era soprannominato +�����������3 e l’allusione è palesemente riferita
alla “poca fantasia” che detto personaggio aveva di lavorare la terra, come
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facevano tutti. Donna Costanza provvedeva personalmente alla alimentazione
dell’ammalato. Infatti, mandò Valerio della Pura da Capranica, servitore di
Paolo, nel pollaio di Profitia Nardini a prendere due pollanche per fare un
brodo ristretto. Inoltre non lo lasciava mai solo e addirittura dormiva in terra su
un +�����77�3 per non allontanarsi da lui. Solo il primo di Agosto, essendo
venuta da Roma una serva di nome Lucia Pelatelli di Viano, cominciò ad uscire
dalla sua camera. Sapeva di poter lasciare in mani sicure il figlio ammalato
perché Donna Lucia era una serva estremamente fidata ed attaccatissima. La
devozione di costei verso i Santa Croce è sottolineata dal fatto che pur avendo
deciso di andare in “pensione” perché già avanti negli anni, sapendo che Paolo
stava male, rinunciò al suo progetto e rimarrà, come vedremo, fino al giorno
del matricidio accanto alla sua padrona. Comunque, Costanza, per tutto il mese
di luglio, non scese mai nei piani bassi del Castello di Viano. Non mangiava
con gli altri familiari, nella +%����	�� �%%�3; preferiva che i pasti le venissero
serviti nella camera di Paolo dove li portava un servitore che li depositava nella
+����3 (come nei conventi di clausura), perché era vietato l’accesso agli
estranei in quegli appartamenti. Tuttavia le condizioni dell’ammalato,
nonostante l’intervento di due medici e le amorevoli cure materne, non
accennavano a migliorare e spinsero Onofrio, forse dietro consiglio del Dottor
Pompeo Simonio, a convincere Donna Costanza che era cosa opportuna far
confessare Paolo e fargli fare +-��&����	��
�����	���
%��
���3. Per questo
aveva chiamato anche Padre Michelangiolo da Viterbo, Carmelitano, Priore del
Convento di Sant'Antonio in Viano e Maestro di Cappella della Rocca. Ma la
madre, che ben conosceva l’avidità di Onofrio e le sue ristrettezze
economiche4, temendo una brutta fine per il patrimonio di Paolo, faceva
resistenza e da questo erano nate discussioni infinite, infervorate anche da
Donna Erminia Matthei, moglie di Onofrio, che mal sopportava l’attaccamento
di Costanza al figlio Paolo. I rapporti tra il Marchese di Viano e la madre non
erano mai stati tranquilli. Fin da quando era vivo il padre Giorgio, la signora
Costanza�+�	
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3. Le liti erano continue e gli abitanti di Viano
erano sempre deliziati dalle grida e dagli insulti che dall’alto della Rocca si
spandevano verso il Borgo sottostante. Anzi la scalinata della Chiesa di Santa
Maria era, nelle sere d’estate, piena di gente che prendeva il fresco. In realtà
queste liti movimentavano le placide serate estive di Viano ed erano gradite dai
popolani, più delle noiose commedie di Onofrio, attore e autore dilettante alle
quali erano costretti ad assistere ed ad applaudire a comando. Finché, un giorno
del luglio 1598, le cose degenerano in maniera irreparabile. Infatti fin dalla
mattina i due contendenti avevano già iniziato a litigare. Avevano ancora
litigato a tavola all’ora di pranzo. Il pomeriggio Donna Costanza discuteva
animatamente con il Dottor Simonio nella galleria della Rocca, verso la piazza



� ��

e diceva: +/������������%�
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�������23. In quel mentre
passò per caso Giuliano Spenes, fattore di casa Santa Croce. Allora la Signora
si volse verso di lui e gli disse: +���� =� /
���� $�-�����>3 E il malcapitato
Fattore rispose reverenzialmente: 3=� /
���� �������23 Ma in quello stesso
momento si accorse di aver fatto la più grande gaffe della sua vita. Infatti,
Onofrio stava, seminascosto, alla fine della Galleria verso il Torrione, alle
spalle del Dottore e di Donna Costanza. E aveva sentito tutto. Quindi, come
una furia, si precipitò in mezzo ai tre, con il pugnale sfoderato in mano, e lo
puntò, con forza, verso l’addome di Giuliano. Il Fattore si sentì perduto e
raccomandò la sua anima a Dio quando Onofrio gli disse: +	�:�%-����
���%������
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>3 Ma questi, con spirito pronto, gli rispose: +/�%����
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%�>3 Ma il pugnale, che cominciava a fargli male, lo
convinse a continuare: +��� �������� ��� 	
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23 Giuliano, impaurito, sapendo che
Onofrio era capacissimo di mettere in pratica la minaccia, disse: +	�� ���7����
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���23�Le urla di Onofrio avevano fatto accorrere anche il Podestà5��di
Viano, Oriolo e Rota, Alberto Balada, che rimanendo alle spalle del Marchese
faceva cenno a Giuliano, con le mani e con le smorfie del viso, che +%
� �
�
��	�%%
�����@��3. Ma il malcapitato fattore non poteva liberarsi dalla stretta di
Onofrio temendo di provocare una reazione che l’avrebbe fatto incollerire
ancor di più. Se l’arrivo del Balada fu, al momento, provvidenziale per la vita
di Giuliano, scatenò, tuttavia, un perverso�meccanismo nella mente di�Onofrio.
Infatti il Podestà era� l’unico�ad avere, nel feudo, un qualche ascendente sulle
decisioni di Onofrio e la sua apparente accondiscendenza calmò,
momentaneamente, l’ira di Onofrio che�+&
����&�������
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23. Il comportamento del Podestà,
che praticamente dava ragione ad Onofrio, scatenò, poi, nel Marchese, non
sentendosi più controllato da nessuno, una reazione a catena che condurrà ad
episodi ben più gravi. Quindi il Fattore venne condotto dal Podestà nelle
segrete del castello, dove trascorse tutto il pomeriggio e la notte. Ma intanto
che i due si allontanavano la lite continuò e solo la presenza di estranei
convinse Onofrio a desistere da più insani progetti. Il Balada, prima di scendere
nelle segrete con il fattore, rivolgendosi con aria di sufficienza a Donna
Costanza, disse: +%�������� �-��	��
� 1-
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Tutto l’intervento del Podestà, che avrebbe potuto essere ben più incisivo in
quanto era consigliere ascoltassimo del Marchese, si limitò soltanto a queste
parole. Non volle ancor più contraddirlo per non inimicarselo, sapendo che
poteva in ogni momento essere licenziato e +������%��� ��%4�� �-���� ��� ������
/����3. Infatti tra ruberie e malversazioni costui, nel giro di due o tre anni, era
diventato il vero padrone dei beni dei Santa Croce, favorito dal fatto che il
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marchese era un uomo del tutto incapace a badare ai suoi interessi economici,
preso com’era dal gioco e dai divertimenti. Nativo di Morlupo, era arrivato a
Viano, come si dice,” con una scarpa e una “ciavatta”, dopo essere stato
podestà a Civitella al servizio di Federico Cesi. In breve tempo aveva
accumulato grandi ricchezze in case, terre e animali. Aveva sposato una
vianese, Anastasia vedova di Lazzaro di Ieri, con un figlio di nome Pietropaolo.
Da Anastasia aveva avuto due figlie, Cleria e Sofonisba. La lite, comunque, si
spense poco dopo per riaccendersi più furiosa alla fine della cena, nella “Sala
da basso”, verso le ore venti. Infatti il discorso tornò di nuovo sulla malattia di
Paolo e sulla opportunità che facesse testamento. Al che la Signora Costanza
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>3�Volarono, poi, parole grosse tra la Signora Erminia e la suocera. Infatti
Donna Costanza disse a Onofrio e a sua moglie che +��/
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”.�Per poco non si accapigliarono, a dispetto del
loro sangue blu, come lavandaie al fosso. Donna Costanza non ci vide più e
rincarò la dose dicendo al figlio che era�+-�� 
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��� %-�� ��������23� A questo punto Onofrio +
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sfoderò il pugnale e si gettò addosso alla madre per ammazzarla. Ma uno dei
presenti, Buriano, portinaio della Rocca di Viano, o Frà Pompeo Brunini,
Cavaliere di Malta, +��
���/
/��-�������������&�����-%�
3, cercò di trattenerlo
afferrandolo alle spalle. Donna Costanza, approfittando del momentaneo
impedimento del figlio, si diede alla fuga verso il piano superiore, per rifugiarsi
nella camera di Paolo. L’incollerito Marchese si liberò quasi subito da chi
cercava di trattenerlo e si mise a rincorrere la madre su per le scale, con il
pugnale sfoderato. Intanto che le correva dietro gridava ripetutamente: +�-��:����
	��	��
���
�%��23 E la madre, terrorizzata, rispondeva, intanto che saliva come
il vento su per le scale, con frasi che non furono comprese, data la concitazione
del momento, neppure dai presenti. Un servitore di Paolo, Valerio della Pura di
Capranica, attratto dalle urla e dal fracasso, si affacciò sul pianerottolo per
gustarsi anche lui la scena. Ma non appena comprese che non era uno dei soliti
litigi, spalancò la porta e fece entrare celermente donna Costanza
nell’appartamento di Paolo. Poi cercò di richiudere la porta ma Onofrio fece in
tempo a infilare nello spiraglio la mano destra armata di pugnale. Menando
colpi alla cieca, colpì il servitore che riportò solo una leggera ferita al torace
perché era protetto da un +��-&&��
�	�� � ���
�
�-��������
�	������
3. Nel
trambusto, Valerio si ferì anche alla mano destra, probabilmente, nel tentativo
di chiudere la porta. Quando questa fu definitivamente chiusa Onofrio non si
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dette per vinto e continuò per un pò di tempo a forzarla e poi, prima di desistere
da questa insana impresa, disse all’indirizzo della madre:�+%
���� ����������-%%
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�%�� ��� �:��/
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23� �Quindi ridiscese nella +�����	��
 �%%�3 dove erano rimasti gli altri convitati i quali riuscirono in qualche modo
a farlo riflettere e a desistere da quel progetto. Qualche ora più tardi, si rese
conto del grave errore commesso e pensò di rimediare. Allora mandò a
chiamare Achille Malvezzi, staffiero, di Viano, che dormiva nelle case dei
Santa Croce fuori della Rocca. Achille si vestì velocemente ed entrò di corsa
nel castello, passando per il +&���
� �
/�����3. Il Marchese, poi, mise a
disposizione dello stesso staffiero due cavalli e, nonostante fosse notte fonda, lo
fece partire insieme con Frà Pompeo Brunini alla volta di Roma con una lettera
per Ciriaco Matthei, suo suocero. Non appena le acque si calmarono Valerio,
piuttosto impaurito per le conseguenze che avrebbe dovuto sopportare per il
suo gesto generoso, uscì dalla Rocca di nascosto e andò a rifugiarsi a casa del
Balada che era l’unica persona di tutto il feudo capace di tenere testa alle
“mattane” di Onofrio. Quando arrivò nella Contrada di Mezzo, quasi sotto il
portone della casa del Podestà, incontrò Giorgio Reschiari, capocaccia del
feudatario, e, commentando l’accaduto, disse:�+%��=�����������
�	�������
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77�236 La conferma della lite della quale si erano sentite in piazza solo le
voci, venne portata, oltre che da Valerio, anche da Stazio, paggio undicenne di
Paolo. Questo bambino era figlio di Angelo Chiozzi detto Caponero e di
Catharina, la quale era stata balia di Paolo. Costui si svegliò di soprassalto, per
le grida e il gran baccano, e, impaurito come qualsiasi bambino, corse subito
fuori della Rocca, dalla madre, a raccontarle l’accaduto. Erano passati soltanto
alcuni minuti da questo fatto e già ne era a conoscenza tutta la popolazione di
Viano. La scena aveva disgustato tutta la servitù e il Dottor Pompeo Simonio,
che non si era perso una virgola dell’accaduto, si lamentò così con�Anton Maria
Stanga7: +��
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presente al fatto anche il Capitano Curzio Gallucci di Matelica, che per conto
del Governo Pontificio stava ispezionando le armi e le artiglierie della Rocca di
Viano. Così la notizia fu portata anche a Roma e costituì per lungo tempo
materia di discussioni e di pettegolezzi. Onofrio, la mattina successiva,
sull’onda del pentimento, fece scarcerare Giuliano Spenes, figlio di Pietro, la
cui famiglia, da sempre, era stata al servizio dei Santa Croce. Giuliano, uscendo
dalle segrete, incontrò Valerio nella Sala Nova della Rocca, il quale gli raccontò
gli sviluppi della lite e gli disse come era stato ferito al torace (+	�%%
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3). Poi prese una grave decisione: avrebbe abbandonato per
sempre Viano e i Santa Croce rifugiandosi a Barbarano dove già viveva
Scipione, suo figlio. All’ora di cena, ritornarono da Roma, dopo essersi fermati
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a riposare nel castello dell’Oriolo, Achille e il Cavaliere Pompeo Brunini e con
loro c’era Ciriaco Matthei. Nella lettera Onofrio infatti richiedeva la presenza
del suocero per fare opera di mediazione con la propria madre Costanza che
era, oltre che consuocera, anche sua cugina carnale. Ciriaco rimase a Viano
circa tre giorni e in qualche modo fece rappacificare i due contendenti, che
tornarono a frequentarsi, durante questo breve periodo, senza però scambiarsi
mezza parola. +%
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�� ������� 9�������3. Ciriaco ripartì per Roma, convinto di aver
aggiustato tutto. Ma si sbagliava completamente. Dopo questo fatto anche
donna Costanza, forse per la paura, si sentì male e stette alcuni giorni a letto
(forse anche per non incontrare Onofrio).
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Alla fine di questo mese, Paolo, non completamente ristabilito, si avviò verso
Roma in carrozza insieme con la madre e con la sua piccola corte. Onofrio ed
Erminia, per non salutarli e per non incontrarsi con la madre se ne erano andati
ad abitare, già da qualche giorno prima, nel Palazzo dell'Oriolo. Poi, avendo
saputo il giorno preciso del loro ritorno a Roma, se ne andarono dall’Oriolo e si
recarono a Rota8. Costanza, a sua volta, non fu da meno e nel ritornare a Roma,
non si fermò all’Oriolo +��&�%%.�	�������39. A Roma, Paolo e la madre non
andarono ad abitare nel Palazzo che i Santa Croce possedevano in Piazza
Brancha, ma al Corso, vicino all’Arco di Portogallo, in una casa di loro
proprietà10.
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Durante l’invernata del 1598 e 1599 non ci furono più, a detta dei testimoni,
rapporti tra Onofrio e sua Madre. Paolo, invece, continuava a frequentare
regolarmente la casa del fratello che a sua volta ricambiava le visite,
specialmente in occasione delle corse di cavalli che si tenevano con una certa
frequenza al Corso. Quando Onofrio si recava a casa del fratello, donna
Costanza si rinchiudeva nelle sue stanze al secondo piano del Palazzo. Le
stanze erano contigue a quelle di un cantore, tale Thomasso Benigno, ospite,
non sappiamo a quale titolo, di Paolo. Quando il Marchese venne a sapere di
questo ospite se ne lamentò con il Dottor Pietro Paolo Scola e disse:�+ -�����
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23 E non dette altre
spiegazioni, anche se in cuor suo temeva un rapporto sentimentale tra sua
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madre e questo personaggio. Ma Paolo, probabilmente, non si era ristabilito del
tutto dalla malattia che l’aveva colpito durante l’estate a Viano. Già, come
abbiamo visto, era di carattere molto debole e non era in grado di prendere
alcuna decisione importante senza l’aiuto della madre o del fratello. In questo
periodo la sua mente cominciò a dar segni di squilibrio. Non sappiamo se per
colpa della malattia dell’estate precedente o per la vena di pazzia che era ben
rappresentata anche negli altri Santa Croce. Infatti cominciò a vedere degli
uomini incappucciati che gli tendevano agguati sulla scala a chiocciola che
portava agli appartamenti delle donne e per questo aveva fatto fare delle chiavi
nuove per serrare le porte di quelle stanze. Anzi, più volte fu visto fare la
guardia, armato, all’ingresso di questa scala a +�-����3, nonostante che tutti
gli avessero detto che i ladri non portano la spada. Altre volte aveva incaricato
Luciano di non far passare nessuno per quelle scale +&
���;� ��� /
��/���� ���
��	��3. Quando Honofrio seppe queste cose commentò che certamente non
erano ladri perché non avevano rubato niente e non dette altre spiegazioni di
questo fatto. Però, come si evincerebbe dalle carte del processo, sembrerebbe
che questo singolare e irrazionale comportamento di Paolo, assunto
sicuramente dietro suggerimento di Onofrio, sia stato dettato dal fatto che
ambedue avevano dei dubbi sulla moralità della madre. E tutta questa messa in
scena serviva a convincere Paolo che da quella porta e da quella scala
sarebbero passati gli eventuali amanti della madre. Così il resto dell’anno 1598
e la primavera del 1599 trascorsero senza particolari incidenti. Onofrio
continuava la sua vita spensierata e trascorreva le sue giornate tra il gioco
d’azzardo e cioè a +&���
��3, a +��
�	�	�3 e partite a +&����3, a +&�����
3 e a
+ ���
���3. La sera invece, insieme ai suoi amici vitelloni, si dilettava di
andare a dar fastidio alle popolane, alle porte delle quali faceva suonare o
bussare e poi si nascondeva, oppure a fare le serenate alle cortigiane che,
numerosissime, popolavano Roma. Altro suo speciale divertimento erano i
madrigali o le suonate in giro per Roma. Piazza Matthei e il vicolo di
Sant’Ambroscio erano il suo palcoscenico preferito. Non disdegnava però di
partecipare anche ad altre manifestazioni che si tenevano in Roma come, ad
esempio, il Carnevale, o i Caroselli in Piazza Navona, allorché si fece costruire
un carro allegorico a forma di nave, armata di tutto punto, da dove sparava
salve di cannone verso la folla. Compagni in queste baldorie erano: Giovanni
Baglione, pittore, che abitava in Via delli Condotti, probabile artefice di buona
parte delle pitture del Palazzo dell'Oriolo e del Castello di Viano, Suetonio
Magnavaccha, suo segretario, Latino Doni, gobbo, che si riteneva un eccellente
poeta, Giovanni Francesco del Leuto, musicista, alcuni cantori, Bartolomeo
Santa Croce e Mario Cenci, ambedue suoi parenti. Altro divertimento era il
gioco d’azzardo su cui puntava “forte”. Infatti una sera a Viano, perse, a dadi,
circa 100 scudi contro il Fiorenzuola, un mercante romano, amico dei Varesi,
senza battere ciglio. A casa di Paolo la vita scorreva tranquilla, tra partite a
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��3, suonate e i canti di Messer Thomasso Benigno. I due contendenti,
madre e figlio, si ignoravano a vicenda, mentre Paolo andava spessissimo a
trovare il fratello e manteneva con lui ottimi rapporti. Comunque se ad Onofrio
capitava l’occasione di poter sparlare della madre non se la lasciava scappare.
Una volta, dopo che Paolo ed Onofrio ebbero pranzato, si fece un pò di musica
con il cembalo di Pietro Paolo Scola e il discorso cadde sul comportamento di
Donna Costanza e sul fatto che non viveva più insieme con lui in Piazza di
Brancha. Ed Onofrio disse queste parole: +��%�
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2311. Probabilmente, in questo periodo la sudditanza psicologica di
Paolo, nei confronti di Onofrio, si accrebbe fino al punto di farsi convincere
che sua madre doveva essere punita per i burrascosi rapporti con il fratello e,
soprattutto, per il suo comportamento immorale che avrebbe danneggiato
gravemente l’onore del loro casato. Potrebbe darsi che, proprio in questo anno,
insinuò nella mente già debole di Paolo l’inquietante sospetto che Donna
Costanza “se la intendesse” con Messer Thomasso Benigno. Alla fine della
primavera del 1599 per Donna Costanza e Paolo, si pose il problema di dove
andare a passare l’estate. Infatti era costume che la nobiltà romana, d’estate,
andasse a trascorrere la villeggiatura nei paesi intorno a Roma per sfuggire alla
calura della città. Così Donna Costanza chiamò Paolo e gli chiese di +������
-%���
� 	�� ���3 per la villeggiatura. Il giovane, però, non era affatto
intenzionato a lasciare la città per andare in campagna con la madre. E così si
aprì una piccola discussione alla quale prese parte Don Claudio Bernardi,
maestro di casa di Paolo, il Dottor Pietro Paolo Scola e Pietro Santa Croce,
fratello di Costanza. La Signora, rivolgendosi al Dottore disse: +	�����
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notoriamente conosciuto tra i nobili romani come +(�
������������3, propose di
andare a Norcia +&
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3. Ma alla fine la scelta cadde su
Subiaco, perché +��� 
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3. E fu una scelta tragica. Ancora una
volta i “matti” avevano previsto il futuro meglio dei “savi”.
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Paolo, prima di partire per la villeggiatura, andò a Viano per chiedere ad Anton
Maria Stanga, fattore generale di Onofrio, dopo il licenziamento di Giuliano
Spenes, un prestito di cento piastre fiorentine, ma non sappiamo se questo fu il
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vero o l’unico motivo. Così tra la fine di Giugno e l’inizio di Luglio 1599, la
piccola corte di Paolo si avviò verso la tragica avventura di Subiaco. Prima di
partire il giovane si recò a far visita a Onofrio che, ammalato da diversi giorni,
era curato da una schiera di medici: Messer Ridolfo, Giulio Philippelli e
Giovanni Antonio Jesi, che aveva già curato Paolo, quando, nell’inverno
precedente, era stato di nuovo male. A Subiaco Paolo aveva affittato due case al
centro della città a ridosso delle mura cittadine, nel quartiere di Pietrasprecata.
Non erano molto grandi e pertanto era stato costretto a dividere nei due
appartamenti, di proprietà di Giacomo Antonio D’Agnoli, la famiglia e la
servitù. Della comitiva facevano parte: Donna Costanza Santa Croce, sua
fratello Pietro, Luciano Di Cesi, spenditore e dispensiero, Stazio, paggio,
Desiderio Franzese (originario della Francia), cuoco, il Bresciano, staffiere,
Pietro Paolo Scola, beneficiato di Santa Maria Maggiore, Mercurio Florisanti,
segretario, Don Claudio Bernardi, maggiordomo, Matteo Fiorentino,
mulattiere, un garzone di stalla e due servitrici di Donna Costanza e cioè Lucia
Pelatelli di Viano +	�����&�
�����3 e una Catharina di Viterbo. Non c’era tra i
servitori Valerio della Pura di Capranica che, come abbiamo visto, aveva
rischiato la vita per salvare Donna Costanza12. Il Signor Paolo partì da Roma
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Ma verso la metà di questo mese Paolo, cambiò improvvisamente umore +
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Anzi, come affermarono alcuni testimoni, +%��/��	�����/������
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63�Donna Costanza,
sempre premurosa di cure e di attenzioni verso il figlio minore, lo convinse a
fare una lunga cavalcata nei dintorni di Subiaco, a trovare parenti ed amici di
Roma che stavano da quelle parti a villeggiare,” perché stava molto
malinconico et molto di malavoglia”. Così Paolo, insieme con il Dottor Pietro
Paolo Scola, Luciano Cesi e uno staffiere di nome Bresciano, a cavallo, si
diressero verso Riofreddo, Feudo dei Santa Croce. Qui trovarono Marcello
Santa Croce che li intrattenne nel suo Castello tutto il giorno ma la notte la
trascorsero nella casa del Prete. Qualche giorno prima il Marchese di
Riofreddo, era diventato padre, in quanto il 1 agosto 1599 era nato, proprio lì
nel Feudo, il suo secondogenito Antonio. (Il primogenito Valerio o Valeriano,
che si chiamava come il nonno, nato due anni prima, sarà un personaggio molto
importante nella storia di questa famiglia). Il giorno successivo andarono,
insieme con Marcello Santa Croce a vedere il Palazzo del Signor Fabrizio de
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Massimi ad Arsoli. (Fabrizio de Massimi era, a sua volta, cognato di Marcello,
avendone sposato la sorella Violante). Lì si intrattennero con Fabrizio, con il
figlio e con la nuora. Giocarono, inoltre, quasi tutto il giorno +�����&�����	
����
���	�3. Più tardi, Paolo si appartò con Fabrizio in giardino e discussero a
lungo. Ma quel che si dissero non ci è dato di saperlo. Il giorno successivo la
comitiva fece ritorno a Subiaco. Tuttavia questa gita non giovò affatto
all’umore melanconico di Paolo e la madre lo convinse a farne un’altra nei
dintorni. Questa volta la comitiva fece tappa ad un +��%�
��
���+ lontano circa
sei miglia dall’abbazia di Subiaco e si fermò fuori anche la notte. Poi tutti
furono ospitati nella casa del prete di quella località dove mangiarono delle
+�����
3. Nonostante questi piacevoli diversivi, l’umore di Paolo non cambiava
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��	��.�-������%���3. Il Dottor Scola fece quanto richiesto e riferì a Paolo la
risposta del Guardiano: 3%
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��-������3. Ma che cosa aveva scatenato il repentino cambio di umore di
Paolo, fino a spingerlo, disperato, a chiedere aiuto alla fede? Alcuni, tra cui il
medico di fiducia di casa Santa Croce, sostennero che questo cambiamento fu
dovuto al fatto che +��� ������� (����� 
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��� 	�%���	��3. Ma, come abbiamo visto, della comitiva non faceva parte
nessuna damigella, seppure risulta dagli atti processuali che Honofrio allontanò
da casa una certa Catharina Tolomei, neanche a dirlo, di Siena. E questo fatto
avvenne durante l’estate del 1599 a Viano. È importante notare che questa
ragazza fu liquidata con una somma di denari, per l’epoca, decisamente
esorbitante: quaranta scudi, una somma quattro volte maggiore di quanto
guadagnava il Cancelliere della Comunità di Oriolo in un anno. È quindi
probabile che costei non ricevesse questa grossa somma solo per una normale
liquidazione, ma per farla allontanare da casa Santa Croce contro la sua volontà
e per comprare il suo silenzio. Per dovere di cronaca, citeremo anche che
Donna Costanza aveva stipulato un contratto di matrimonio tra Paolo e la figlia
di Tiberio Ceuli, ricco banchiere romano. Questa cosa indispettì molto il
giovane che era, secondo le diceria che giravano per Roma, innamorato di
un’altra donzella. Quindi il divieto materno di intrattenersi con quest’ultima
ragazza potrebbe avrebbe sconvolto la mente del Santa Croce. Altra ipotesi,
priva però di prove testimoniali, è che i Santa Croce si dilettassero di
esoterismo. Ciò sarebbe confermato da alcuni affreschi del Palazzo di Oriolo.
Anche il Vescovo Scipione sembra che non fosse immune da questa insana
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passione. Sicuramente era un esperto alchimista in quanto +�
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$-��	���  �3 della Rocca di Viano, furono trovate attrezzature per produrre
+%���&&�3. E può essere che a tal fine Paolo +&�������/�������%��	��-���7�&&���4�
����- ����3. Ora è facile trovare in queste poche righe un riferimento che possa
farci intendere che la mente, già poco lucida, di Paolo, possa essere stata
plagiata e manipolata da questa probabile “maga”, alla quale avrebbe confidato
le sue difficoltà. Altra ipotesi è che soffrisse di disturbi psichici, legati, come
abbiamo visto, ad un infanzia non certo serena o al seme della pazzia che
minava la famiglia Santa Croce. Ma l’ipotesi che viene suffragata da tutti i
testimoni del processo è quella che costui +��/
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����/�	�3. Questa ipotesi, del tutto errata, nasceva dal fatto che
questa Signora, già vicina alla sessantina, mostrava un certo rigonfiamento
dell’addome. Del resto Donna Costanza, +
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�03. Di più fu sconvolto da questa
dichiarazione che la madre fece a Pietro Santa Croce, verso la fine del mese di
Agosto 1599, a Subiaco, una sera dopo cena: +��
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� �� ���3!� Paolo che aveva, molto
probabilmente, l’abitudine di origliare da dietro la porta i discorsi della madre,
oltre a quella di rimanere attaccato alla sua sottana, ne fu sconvolto e non ne
capì a fondo il senso. Anzi la sua mente, ottenebrata dalla pazzia, l’interpretò
come una confessione. Probabilmente riallacciò questo discorso alla presenza e
al comportamento del cantore, Messer Thomasso Benigno, che aveva ospite
fisso a casa sua e agli altri episodi accaduti a Roma l’inverno precedente. Così
il giorno successivo, il 29 Agosto 1599, la mattina, Paolo si alzò e insieme con
Luciano, montarono a cavallo e si diressero verso Roma. Era sua intenzione,
essendo sempre più confuso sul da farsi, di recarsi da Onofrio a Viano, per
chiedere consiglio su come comportasi con la madre. Ma prima di arrivare a
Tivoli i due si fermarono +�	� -��� 9�%�������� &������3 perché egli aveva
cambiato idea. Si fece portare dall’oste un +��������������������
�-���������
	�� �����3. E, sempre più concitato e confuso, si inginocchiò davanti ad uno
+%������3, scrisse una lettera indirizzata al fratello e la consegnò a Luciano
con l’ordine di portarla a Viano. Il contenuto della missiva non ci è dato a
conoscere ma possiamo dire, in base a prove testimoniali, che consisteva in una
richiesta di aiuto e di consigli su come coprire questo scandalo. Inoltre Paolo
chiedeva, nella medesima lettera, che gli mandasse da Viano un +�-���
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3 e che glielo mandasse in un luogo vicino Subiaco. Una volta
arrivati lì Luciano avrebbe dovuto avvertirlo affinché avesse potuto parlarci in
segreto, senza farsi vedere dagli altri familiari. Luciano di Cesi, a piedi, arrivò a
Roma e andò a casa di Paolo, vicino all’arco di Portogallo, dove c’era il suo
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Maggiordomo Don Claudio Bernardi. Lì si rifocillò e la mattina successiva, 30
agosto 1599, partì alla volta di Viano, dove arrivò che erano già passate le
diciotto. Questo servitore di Paolo fece per entrare nel portone della Rocca ma
Giulio Cesare Bisusi, milanese, portinaio, lo fermò in malo modo credendolo
un mendicante. E, avendo ricevuto specifico ordine dal Marchese di non far
entrare i poveri, fece atto di scacciarlo via. Ma Luciano, che era piuttosto alto di
statura e portava una lunga barba nera non volle uscire e tra i due ci fu
un'animata discussione condita con spintoni e minacce. La cosa si chiarì
quando disse che aveva una lettera per il Marchese dal quale era perfettamente
conosciuto. Anche Anton Maria Stanga che stava appoggiato alla porta della
Rocca perché aveva male ad una gamba, vide questo alterco, a suo dire, senza
intervenire. Intanto nel Castello di Viano fervevano i preparativi per uno dei
maggiori divertimenti di Onofrio e della sua corte. Si stavano, infatti, facendo
le prove per allestire una Commedia nella quale recitavano quasi tutti i membri
del suo entourage. Nella Commedia, tra gli attori dilettanti, c’era un giovane
che impersonava la Speranza ed era di Vetralla; c’era poi un altro giovane che
si chiamava Zanobio, vetrallese anch’esso. Poco dopo arrivò anche il Marchese
Santa Croce +��
� /
��/�� 	�� ����3, da una delle sue solite passeggiate,
riconobbe Luciano, lo fece entrare e presero a camminare nel fossato della
rocca sotto il torrione. Poi i due entrarono in un salone dell’appartamento delle
donne, chiamato Sala della Signora, e Luciano dopo aver riferito l’ambasciata
di Paolo gli consegnò la lettera che quello lesse subito. Dopo di ciò, Luca
Gagliardi, dispensiero, condusse Luciano di Cesi, in cucina e lo fece rifocillare.
Nel frattempo era arrivato nella Rocca il Capitano Severino Moscardi, di
ritorno da Vetralla, insieme con Fabio di Cola Coletta e il giovane vetrallese
che doveva recitare nella commedia la parte della Speranza. Il Capitano vide
Luciano di Cesi e gli chiese notizie del suo padrone e gli disse anche di
riferirgli che venisse a vedere la commedia che si rappresentava agli inizi di
settembre in cui recitavano tutti i suoi conoscenti ed amici. Il Capitano
Severino, sutrino ma abitante a Roma, era ospite fisso alla corte di Onofrio e
quell’estate stava in villeggiatura a Viano, a spese del Santa Croce, insieme con
la moglie, tre figli e la balia. Più tardi arrivò in Rocca anche Latino Doni,
poetastro della corte di Onofrio, gobbo, proveniente anch’egli da Vetralla,
insieme con Zanobio, altro attore della commedia. Nell’entrare nella Rocca
Latino guardò verso il fossato e vide che Onofrio, seduto su un blocco di tufo,
stava parlando con il Capitano Severino. Il capitano, confidente del Marchese,
gli stava chiedendo che cosa fosse venuto a fare Luciano a Viano. Ed Onofrio,
mentendo, gli rispose che era venuto +��&�������
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� -�� �-��� &��/���3. E il Marchese gli
disse anche che, non trovando un uomo veramente esperto di queste cose,
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aveva pensato di inviargli suo cugino Giulio Spinoso per +��	�������	��
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Spinoso era la cattiva coscienza o, se vogliamo, la bestia nera di Onofrio. In
questa tragedia familiare di quattrocento anni fa fu un pò il “deus ex machina”
che, con il suo intervento, risolve tutta la trama del racconto. Nativo di Sutri era
cugino carnale di Severino Moscardi. Faceva parte di una numerosa schiera di
sutrini che da sempre avevano servito con fedeltà casa Santa Croce. Tra questi
c’era il Dottor Pompeo Simonio, medico fisico, la famiglia Mezzaroma, il
Dottore in legge Carlo Claronio, Lorenzo Manoso, nipote di Giulio Spinoso, in
quanto figlio della sorella Felice, anch’egli avvocato, che poi si addottorerà
nell’Anno Santo 1600 a Roma. Giulio Spinoso serviva, dall’inizio del 1599 o
dalla fine del 1598, in casa Santa Croce; anzi, +���� %
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periodo era stato a servizio del Marchese, come Dispensiero a Roma. Era
tenuto in grande considerazione dal Santa Croce perché lo faceva mangiare
spesso al suo stesso tavolo. Probabilmente era usato da Onofrio come guardia
del corpo e per intimidire i suoi avversari o per compiere spedizioni punitive.
Quindi non era molto diverso dai suoi più celebri colleghi descritti dal
Manzoni. Aveva combattuto nelle varie guerricciole che insanguinavano
periodicamente la penisola. Era stato imbarcato sulle galee pontificie, ma un
piccolo incidente di percorso (aveva probabilmente ucciso un commilitone), gli
aveva interrotto una brillante carriera militare ed era stato espulso, nel 1592,
dalla marineria pontificia a Messina, dove era all’ancora la flotta papale. Aveva
anche combattuto in Lombardia ed era stato anche a Ferrara, nel 1598, insieme
con le truppe pontificie del Cardinale Aldobrandini ad occupare questa città per
conto del Papa. Era, insomma, “un uomo di mondo” e capace, secondo il
cervello di Onofrio, di consigliare una mente contorta e confusa come quella di
Paolo. O forse era lo psicologo giusto per curare Paolo e spingerlo a
commettere un atto violento, per conto del fratello che mai aveva smesso di
odiare la madre? Del resto Paolo, pur appartenendo ad una stirpe di guerrieri,
già più volte intrigata in assassinii e in fratricidi, era, a detta del Dottor Pietro
Paolo Scola +/��
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/��&�-��3. Quindi il compito di Giulio Spinoso non si sarebbe
presentato particolarmente facile se prima non fosse stato preparato il terreno
per questa impresa. Era infatti impensabile che Paolo, di natura inoffensivo e
timidissimo, sarebbe stato capace di commettere un delitto così orrendo se
qualcuno non ce l’avesse spinto. Quindi il Signor Onofrio, si rivolse a Giulio
Spinoso e, avendo avuto una risposta positiva, lo fece partire con un suo
cavallo bianco chiamato Malatesta, insieme con Luciano. I due partirono
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subito, nonostante che fosse, ormai, quasi buio e lo Spinoso portava una lettera
e un messaggio a “bocca” per Paolo. Ma furono costretti, a causa del
maltempo, a interrompere il viaggio all’Oriolo. Infatti dovettero fermarsi nel
Palazzo Santa Croce per asciugarsi e per lasciar spiovere. Ma Luciano fu
particolarmente impressionato dal comportamento, alquanto inconsueto, del
suo compagno di viaggio. Pioveva a dirotto e i due non scambiarono neppure
una parola. Luciano, pur cavalcando avanti, sentiva che Giulio parlava, tra se,
ad alta voce e diceva: +@�������-��2�@�������-��23 Questo comportamento lo
incuriosì e, con una scusa, rallentò il galoppo del cavallo facendosi sorpassare
dal compagno di viaggio. Allora si accorse che costui, oltre che parlare da solo,
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3. E anche su richiesta pressante di
Luciano non diede mai spiegazioni di questo strano modo di comportarsi. Nel
Palazzo non erano soli. In cucina, sotto la cappa dell’immenso camino, c’era
Pascuzzi Pietro detto Pietruccio da Capranica, dispensiero dell’Oriolo e
Giuliano Spenes che, sorpreso dal maltempo al ritorno dall’Anguillara, si stava
asciugando i vestiti. Intanto che stavano tutti intorno al fuoco Giulio Spinoso
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Luciano, invece, senza passare per la cucina era salito subito a dormire, per
farsi notare il meno possibile. La mattina successiva, prima dell’alba, partirono
alla volta di Roma, dove arrivarono nella tarda mattinata del 31 agosto 1599.
Ma non andarono subito a casa di Paolo, ma a quella di Onofrio a portare una
lettera al segretario Suetonio Magnavaccha che diceva: +���
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������&�����7�3. Trovarono il Magnavaccha che insieme a Mattheo Rossini
stavano mangiando insieme a due pellegrine, madre e figlia, che dall’Umbria
erano venute a Roma per il perdono di San Bartholomeo. Per atto di cortesia il
Magnavaccha invitò i due a sedersi e mangiare con loro ma +$�-����	�
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3. Lo Spinoso, quindi, era molto
nervoso e sentendosi ancor di più importante, per la delicatissima incombenza
ricevuta, non volle cavalcare la mula e perciò il segretario fu costretto ad
affittare due cavalli in Piazza di Banchi, vicino alla Madonna del Pianto. Da lì
andarono al Corso, a casa di Paolo, dove trovarono Don Claudio Bernardi,
maggiordomo, che conosceva molto bene Giulio Spinoso e presero una lettera
da portare a Subiaco. Don Claudio, che sicuramente aveva intuito quale
tempesta si stesse addensando sulla famiglia Santa Croce, si rivolse a Giulio
Spinoso e gli disse: +%������ $�-����� ��� %�&-��� 	�� 1-
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�������3. Ma Spinoso non si “sbottonò” e gli rispose che lui non era a
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conoscenza dei motivi del malessere di Paolo. Alle ore diciannove dello stesso
giorno Luciano e Giulio partirono da Roma alla volta di Subiaco.
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I due cavalcarono tutta la notte e la sera del 1 settembre 1599 arrivarono a
Subiaco. Ma Luciano di Cesi si diresse subito a casa di Paolo, mentre Giulio
Spinoso rimase ad aspettare fuori Subiaco, vicino alla chiesa di San Lorenzo
che distava circa un miglio dalla città. Il servitore entrò in casa che tutti stavano
cenando ed erano circa le sette di sera. Paolo aveva già finito di cenare e come
vide Luciano si fece consegnare le lettere e salì in camera sua a leggerle. Poco
dopo ridiscese tenendo in mano le lettere ed era visibilmente sconvolto. Uscì di
casa per dirigersi verso la Porta di Subiaco. Il paggio Stazio, come era solito, si
alzò di scatto per seguirlo ma lui lo +�����.�/��3. Il Dottor Pietro Paolo Scola
che aveva capito lo stato d’animo di Paolo si mise a seguirlo con discrezione,
per capire che cosa volesse fare e aiutarlo se ne avesse avuto bisogno. Ma
appena fatti quaranta passi fuori dalla porta Paolo se ne accorse e gli disse:
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���23. Disse anche che se fosse passato qualcuno, per non
farsi vedere si sarebbero nascosti dietro a delle frasche o a dei muri diroccati
che stavano vicino alla chiesa. Così parlando tra loro erano arrivati ad un bivio
con una strada che scendeva verso il basso e un'altra che andava verso l’alto.
Ma intanto che Paolo si allontanava verso il basso strappava con i denti, in un
accesso d’ira, le lettere che ancora portava in mano e gettava i pezzetti nelle
fratte e +�
���-�����&�5���%��%��3. Arrivato vicino alla Fontana dei Cappuccini,
cominciò a mangiarsi i rimanenti pezzettini delle lettere e poi bevve per
ingoiarli meglio. Paolo, poi, si allontanò un +�����	��%�%%�3 e si mise a parlare
con una persona che lo aspettava dietro alla Chiesa di San Lorenzo13. Costui
era Giulio Spinoso che lo Scola conosceva molto bene +	����� �-����&��������
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perché si erano conosciuti anche in�casa di Pietro Paolo Amodei, di Napolione
Ursino e +	�����/����
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3. Il colloquio segreto durò circa un’ora e, secondo
il racconto di Onofrio, si svolse più o meno in questi termini. Paolo, come vide
lo Spinoso, sbottò in un pianto irrefrenabile e abbassando lo sguardo a terra
disse che la madre era incinta e che voleva riportarla o nei castelli del Feudo o a
Roma. E Giulio gli rispose: +�� ��
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%��3 e questo comportamento l’aveva
insospettito14. Al che Giulio suggerì che Paolo si doveva comportare come un
cavaliero e uccidere la madre per lavare con il suo sangue l’onore dei Santa
Croce. Alla fine del colloquio Paolo lasciò Giulio Spinoso solo e si ricongiunse
con il Dottor Scola poco fuori della Porta di Subiaco. A questo punto gli disse
di rimanere indietro e di mandarlo avanti da solo per non destare sospetti.
Quando tornò a casa che erano passate circa due ore lo vide Don Mercurio
Florisanti che nel frattempo, avendo finito di cenare se ne stava seduto su una
panca fuori dalla porta a godersi il fresco perché faceva ancora molto caldo. Il
Maggiordomo si accorse che era +�-����%��������3. Così lo Scola aspettò un
quarto d’ora fuori dalla porta poi entrò in città e andò a casa. Lo Spinoso, a sua
volta, poco dopo lo seguì e si diresse verso la casa dove dormiva il cuoco di
Paolo, Desiderio Franzese, per passarci la notte. Ma Paolo non andò a dormire
e fino alle due di notte passeggiò avanti ed indietro nella piazza, come era
solito fare da un pò di giorni. Questo comportamento mandava in bestia lo
Scola il quale, invece, era solito andare a dormire presto e non poteva andarci
se non dopo che Paolo si fosse coricato. Quella sera poi era ancor più inviperito
perché, affetto da malaria, aspettava anche che gli venisse la +�
  �
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�7���3 e
così, per ingannare il tempo, si mise ad interrogare con insistenza Luciano. E
cominciò domandandogli dove era stato (ma già lo sapeva che era andato,
perlomeno a Roma, perché glielo avevano riferito due contadini di Subiaco che
aveva incontrato nella Spetiaria)15. Luciano gli rispose che era stato a Roma a
fare un servizio al Signor Paolo e poi aggiunse che era stato a Viano dal Signor
Onofrio e che le lettere che aveva portato erano le sue. Allora lo Scola gli
chiese perché Paolo aveva parlato con uno sconosciuto fuori città e Luciano
rispose: +��
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23�Allora Pietro Paolo Scola riferì ciò che
aveva saputo da Luciano anche a Don Mercurio Florisanti e questo gli rispose
che già sapeva dell’arrivo di un forestiero ma che lui si immaginava fosse
Valerio della Pura, che però, come abbiamo visto, era rimasto a Viano. Anche
Don Mercurio, incuriosito, si mise ad interrogare Luciano con il quale lo legava
una vecchia amicizia avendo servito insieme, prima dei Santa Croce, il
Cardinale Acquaviva uno per aiutante e l’altro per palafreniere. E così gli disse
che non poteva essere stato a Roma perché ci aveva messo troppo tempo. E
Luciano gli rispose che non solo era stato a Roma, ma era stato +&�5� ��� 	
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���23. A sua volta gli chiese con chi ce l’avesse il Signor Paolo e Don
Mercurio gli rispose che forse ce l’aveva con il Signor Pietro Santa Croce +��
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3. Ma Luciano, con aria di chi sa molto di
più di quello che dice, aggiunse: +��� =� 	�� &
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���23, riferendosi all’arrivo di Giulio. Don Mercurio provò ad insistere
e disse:� +	��� ��� /
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�� %����� �� �����>3 Ma Luciano,
bruscamente, gli rispose: 3 �%���.23 Pietro Paolo Scola, non ancora contento
di quanto aveva saputo da Luciano e da Don Mercurio, andò a casa del cuoco
dove c’era Giulio Spinoso e lo trovò ritto sulla porta. Era vestito con un
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3. Così gli domandò, senza mezzi
termini, perché erano amici da molto tempo, che gli dicesse +��
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���%�3. Ma Giulio
non si sbottonò oltre con Pietro Paolo e continuò a dire che era un +�
������
�&�������%%��3 e che era una cosa che non lo riguardava. Ma messo alle
strette, in nome della vecchia amicizia e, dopo i soliti giuramenti e
imprecazioni di rito, gli disse che era +/
�-���	�����������	����	����������
9��������� &
�� �����
� 	�� ������ ����
3� e non cercasse di sapere altro. Ma
quando ormai si era aperta una falla nell’omertà di Spinoso, sopraggiunse
Luciano che, con una scusa, lo portò via. E il discorso, sul più bello, finì. Così
Luciano e Giulio salirono in camera del +	�%&
�7�
�
3,�sopra la cucina, e�+%
�
������/����� 	
����3, per mettere termine, in maniera definitiva alla
compromettente discussione. Il dottor Scola che voleva saperne di più fece atto
di seguirli, ma si dovette arrendere di fronte alla porta sbarrata. La mattina
seguente Giulio, compiuto il suo ferale dovere, se ne ritornò a cavallo a Viano,
dove arrivò la sera del giorno successivo. Nella Rocca non c’era nessuno
perché stavano tutti a cena sotto ad un pergolato nel giardino della Peschiera, ai
piedi del Borgo, vicino al fiume Mignone. Proprio in quel periodo Onofrio
stava seguendo i lavori per l’ampliamento di questo giardino. Infatti si stavano
terminando le opere di terrazzamento e si portava la calce da Grotta Solara16 e
la pozzolana da Sant’Antonio per le murature. Lo Spinoso si avvicinò alla
comitiva e, cercando di non farsi notare, chiamò il Marchese +	��-��� ��	�3 e
gli riferì l’esito della missione. Onofrio gli domandò come stava Paolo e Giulio
rispose che +
��� ���
����� 
�� ���� ��/
/��  -��� ����3. Quando capì che le
condizioni mentali di Paolo, potevano creare qualche grattacapo disse allo
Spinoso: +1-
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3. Anzi lui era convinto
che si trattasse di qualche +%��&&��
���3. Poi gli domandò se Paolo sospettasse
di qualcuno in particolare e lo Spinoso gli rispose che il colpevole poteva
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essere Pietro Santa Croce, fratello di Donna Costanza. Poi il ragionamento
cadde su altri problemi e alla fine, congedandosi, Giulio disse: +���� %
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Marchese lì per lì non capì, o fece finta di non capire, il senso di quelle parole.
Poco dopo, nello stesso +������	
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���3 incontrò anche Anton Maria
Stanga e gli disse che era stato a Subiaco a parlare con Paolo il quale gli aveva
detto con voce rotta dal pianto: +$�-������-�%�����
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� %��� ���/�	�3. Intanto a Subiaco la situazione precipitava
rapidamente e il Dottor Scola, che aveva appena cominciato ad intuire che
stava per accadere qualcosa di veramente grave in casa Santa Croce, per
riuscire a sapere quello che stava succedendo, pensò di rivolgersi direttamente a
Paolo. E l’occasione gli si presentò il Sabato successivo, 3 settembre 1599,
quando insieme con la Signora Costanza uscirono fuori della Porta di Subiaco
per una passeggiata. Ad un certo punto il Santa Croce si diresse verso la
Fontana dei Cappuccini che stava poco fuori alla Porta di quella città e stava
mesto e pensoso +�����	�� ��� %�%%�� ���� ��� &�
	�+. E il Dottore pensò che fosse
quello il momento giusto per soddisfare la sua curiosità. Si avvicinò a Paolo e
gli disse: +%�����
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23�Ma questa risposta non lo convinse. Anzi, +/��-�����������/��0�	
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��� 3, si immaginò che il signor Paolo dovesse far bastonare o
ammazzare qualcuno a Roma o a Viano o all’Oriolo.

[2] Bagni di San Filippo (incisione del secolo XVII).
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Giulio era venuto da Viano, mandato dal Signor Onofrio, a dirgli che facesse
quello che conviene ad un cavaliere per l’onore di casa sua e aggiunse che lui
aveva mandato Luciano per fargli sapere che la loro madre era gravida. E disse
anche che il fratello, per mezzo dello stesso messaggero, gli aveva mandato a
dire “a bocca” che +���
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3. Lo Scola rimase allibito di fronte a questa sconcertante
rivelazione e riuscì solo a dire che prima di passare a compiere un simile
misfatto era meglio accertarsi di come stavano le cose. Perciò propose di
chiedere chiarimenti, circa la gravidanza di Donna Costanza, alla sua domestica
più intima e cioè a Lucia Pelatelli di Viano. Ma Paolo, che ormai aveva preso la
sua funesta decisione, disse: + �%���� �%��2�"��%��1-
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23�Arrivò
così il fatale 5 settembre 1599.
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La mattina verso le ore otto Pietro Santa Croce venne, probabilmente, svegliato
dalle grida sovrumane delle due domestiche di Donna Costanza. Salì di corsa
verso la camera di sua sorella, e capì subito il perché di tanti urli. Infatti vide il
cadavere della donna che giaceva tra il letto ed il muro, riverso in una pozza di
sangue. Dopo circa tre ore corse dal governatore di Subiaco, Giulio Carretto di
Imola, e sporse denuncia dell’accaduto: +%�����
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���&���	����-%��7��3!�Allora il governatore, insieme con il notaio e il capo degli
sbirri si recarono presso la casa di Giacomo Antonio D’Angnoli, dove abitava,
in affitto, il Signor Paolo e la defunta Donna Costanza. La relazione del notaio,
tradotta dal latino, recita così: +�-� ���/����-����	�/
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����� �-��3. Paolo aveva colpito la madre, che si stava vestendo, essendosi
appena svegliata, dal davanti. Quindi, prima di ucciderla, ebbe modo di
guardarla in faccia. Non solo. Donna Costanza non morì al primo colpo, come
dimostrerebbe la ferita al polso riportata nel vano tentativo di ripararsi dai
colpi. È probabile, quindi, che tra madre e figlio ci sia stato qualche scambio di
parole. Ma lo sguardo atterrito e le invocazioni di aiuto non risvegliarono
nessun sentimento di affetto nella mente sconvolta del figlio, né allertarono,
stranamente, gli altri che dormivano in casa. Commesso il delitto, Paolo e gli
altri non si allontanaro subito da casa ma stettero perlomeno un paio di ore nei
dintorni per organizzare la fuga, ove non avessero predisposto un piano nei
giorni precedenti. Così Luciano ebbe tutto il tempo di sellare i cavalli, portarli
in Piazza di Pietra Sprecata e di fuggire insieme con Paolo e con l’altro staffiere
verso l’Abruzzo, fuori dallo Stato della Chiesa. Sembra che nella fuga non
portassero via se non pochi denari e diverse monete d’oro. Tutte le cose di
valore che tenevano in casa rimasero lì. Nelle casse di Donna Costanza c’erano:
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staffiere” che viene citato come servitore di Paolo potrebbe essere il Dottor
Pietro Paolo Scola, il quale fu preso quasi subito. Più tardi, ma nella stessa
giornata, Giulio Carretto spedì un corriere a Roma per portare il seguente
avviso al Governatore di Roma: +����������(���������������
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primissime indagini il Giulio Carretti aveva commesso un altro errore di
persona, infatti tra i servitori di Paolo non c’era nessun Romagnolo, ma un
Bresciano che poi ritroveremo più avanti nel nostro racconto. Ma il
Governatore si era reso ben conto che, comunque, Paolo Santa Croce aveva
goduto di una certa omertà, se non di complicità, da parte della sua famiglia in
quanto il delitto era stato denunciato circa tre ore dopo che era successo. Ed era
impossibile che nessuno si fosse accorto subito di quello che stava accadendo
in una casa relativamente piccola frequentata, perlomeno, da sette persone.
Quello che invece il Governatore ancora non conosceva era quel fitto
andirivieni tra Viano e Subiaco che poi costerà la testa ad Onofrio. Il giorno
stesso, nella tardissima serata, la notizia dovette giungere a Roma. Infatti, la
notte successiva, qualcuno, che nessuno dei testimoni vide (ma probabilmente
mandato dal Segretario Suetonio Magnavaccha) portò al Marchese, verso le ore
23, a Viano, una lettera che diceva che la Signora Costanza era stata
ammazzata. +"���������9��������	�&&����
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��	�����%%����318. Allora il Marchese fece
subito partire, a cavallo, Giulio Spinoso alla volta di Subiaco o di un altro posto
dove si era nascosto Paolo e i suoi complici. Questo episodio dimostrerebbe
che, probabilmente, tra Giulio e Paolo c’era stato un accordo nel senso che,
commesso l’omicidio, si sarebbero dovuti vedere in un posto segreto, lontano
da Subiaco, ma conosciuto perfettamente dai due.
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Giulio Spinoso si mise subito a cavallo e la mattina a buon ora arrivò a Roma e
andò in casa della sorella Portia Spinoso, dove c’era anche un altro suo nipote
Lorenzo Manoso, a prendere alcuni vestiti che teneva da lei. Giulio, senza
scendere da cavallo chiamò alla finestra la sorella e le chiese se aveva un
“ferraiolo da campagna”. Il nipote, Angelo Andosilla, affacciatosi alla finestra,
gli rispose di no e gli portò in strada una sua “7������ 	�� �����

“domandandogli dove se ne andasse tanto di fretta. Lo Spinoso gli rispose: +���
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!!!3�Questa triste notizia, data in maniera così superficiale,
scosse anche la Signora Spinoso che commentò così il delitto di Paolo: 3����
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casa della sorella passò a quella di Paolo Santa Croce al Corso dove, sulla
porta, c’era Don Claudio Bernardi, Maggiordomo, che era appena ritornato da
un colloquio con il Governatore di Roma al quale aveva chiesto di poter
rimanere ad abitare lì, nonostante che la casa e tutti i suoi arredamenti fossero
stati posti sotto sequestro. C’erano, inoltre, messer Thomasso Benigno, cantore,
Suetonio Magnavaccha, segretario di Onofrio, e il Caporale degli sbirri. Altri
sbirri stavano in casa dove stavano procedendo ad una minuziosa
perquisizione. Non appena don Claudio vide Giulio, disse a bassa voce: +��
�
��%������������(���������������
2�9���������-������	
�
����
2�@���� �%�������
�
������  ���&���
����1-
%���
��
%%����%4�
���
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spavalda e provocatoria, per nulla intimorito dalla presenza della Corte, si era
appoggiato al muro con le spalle e un piede, e rivolgendosi allo sbigottito
maggiordomo, disse: +����������(�������� ������ 
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parte del discorso, rivolgendosi ad un suo aiutante, disse: + �%�������
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e lo stavano per legare. Ma lui, con la faccia impassibile, disse: +��
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confermò che veniva veramente da Viterbo. A questa scena assistette anche
Matteo Fiorentino, ”mulattiero“, di Paolo, al quale gli sbirri avevano fermato i
muli e un asino per perquisirne il carico. Quando fu tutto finito Don Claudio
commentò: +$�-���� �&���%�� �:��� ��&����  ���2� ��� =�������� &���� ��
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Giulio, verso Piazza Colonna e quando furono davanti alla fontana gli domandò
che cosa avesse detto a Paolo per indurlo ad ammazzare la madre. Così gli
raccontò che gli aveva detto che l’aveva mandato a chiamare perché sua madre
era gravida e chiedeva il suo consiglio in questa delicata situazione. E il suo
consiglio fu: +��77��
��23 Al che, allibito, Don Claudio disse: +��
��	�-��
�
������ 	�� ������ �&�����7�� ��/
�
� 	���� 1-
%��� ���%������ %
�7�� &
�%��
� ��
���%
�-
�7
>3�E Giulio soggiunse: +��
�/��
�
>����
�
���
������%�
%%
�-��������
����
���� �����%�>3 Don Claudio, sentendo queste cose gli +/
��
�-���-��
3
(cioè si inc… come una belva, e poi si capirà il perché) e lo lasciò con queste
parole: +@��� /�� &-���02� 
�� �-��	��
�  
�
� 	
� ���� ������
� ��� ���� 	
����
$�-%��7��3! Di fronte a tanti auguri Giulio rimontò a cavallo e, probabilmente,



� '�

nella stessa giornata ritornò a Viano dove riferì, senza essere visto, ad Onofrio
le ultime notizie, oppure partì subito verso l’Abruzzo alla ricerca di Paolo e
degli altri. Nella stessa mattina, prima di Giulio, era giunto a Roma in casa di
Paolo, per scopi ben diversi o soltanto per creare un diversivo, Severino
Moscardi. Infatti era stato inviato da Onofrio a prendere dei costumi e delle
maschere da indossare nella commedia che si stava allestendo nella Rocca di
Viano. Quando fu davanti al portone incontrò Don Claudio Bernardi al quale
chiese che cosa fosse successo. Di fronte all’incredulità del Capitano decise di
accompagnarlo a casa del Governatore di Roma, Mons. Ferdinando Taverna,
per sapere dalla sua viva voce che cosa fosse esattamente accaduto. Così in tre,
perché ad essi si era aggiunto Messer Tommaso Benigno, cantore,” sfrattato
dalla Corte “, si recarono al Palazzo del Governatore dove ebbero conferma
della triste notizia.
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La mattina del 7 settembre la notizie si diffuse tra i cortigiani di Onofrio che
erano tutti intenti nella preparazione della commedia. Nella corte del castello si
stava +���
�	�� &�
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� -�� &����� &
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	��3 e si lavorava anche ai
costumi. Infatti Onofrio si era fatto confezionare a Roma un +��%�����
� 	��
��%���3. Anche gli altri attori si era fatti preparare i costumi a Roma. Anzi il
Capitano Severino Moscardi che, come abbiamo visto, era andato a Roma a
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gli sbirri che stavano perquisendo la casa di Paolo Santa Croce. La notizia
dell'uccisione della Signora Costanza provocò un comprensibile
disorientamento nei cittadini di Viano e Oriolo. Madonna Prudentia, damigella
della Signora Erminia, +	�%�-%����� 	
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La mattina dell’otto settembre transitò per Oriolo, per Viano e per Barbarano il
corriere che portava la corrispondenza a Corneto (Tarquinia) e così la notizia
che era stata tenuta segreta per quasi due giorni fu di pubblico dominio e varcò
anche i confini del Feudo. Infatti alcuni vianesi l’appresero dentro la chiesa di
Capranica, dove erano andati a messa per la Festa della Madonna e subito
tornarono a casa per sincerarsene. Anche Marco Ciancaglione, servitore
fidatissimo di Onofrio e suo Guardarobiere a Viano, stava a Capranica a



� '*

godersi la Festa. Così fu raggiunto da due staffieri di Onofrio proprio sulla
porta di quel paese che gli comunicarono l’ordine del Marchese di recarsi
immediatamente a Viano per conferire con lui. Il Ciancaglione era una persona
che godeva molta stima da tutti i vianesi e anche da parte di Onofrio. Infatti era
l’unico vassallo con il quale aveva estrema confidenza (+�����/���������&�����
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��	����� �3). Ma non si aspettava di dover partire immediatamente, come gli
ordinò Onofrio, per riparare i guai di Paolo e se ne lamentò con Latino Doni e
disse: +����������9��������
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� ����������(����3. E aggiunse
che gli dispiaceva +&
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/�� %
������ ���� %�� ��
� �����3.�Comunque
quello stesso giorno, dopo Giulio, partì anche Marco a cavallo di una chinea
saura che si chiamava +�����3��+&
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����� �%%��� �� �����3. Marco era il fratello di Francesco, Capo Priore della
Comunità di Viano20. Partì in tutta fretta e non fece neanche le consegne del
Guardaroba al suo successore Luca Antonelli di Campagnano. La scelta di
questo servitore per questo delicatissimo compito non fu casuale o dettata
soltanto dalla sua fedeltà. Il motivo era un altro. Costui era molto pratico della
zona dove, nel frattempo, si nascondeva Paolo, in quanto era stato al servizio
dei Caffarelli, feudatari di Torano, per un lungo periodo. Paolo, Luciano e il
Bresciano si incontrarono con Marco in un luogo che i testimoni non seppero
mai dire, ma sicuramente concordato, e da lì si diressero verso Celano e
Avezzano da dove partirono per Tagliacozzo. L’otto o il nove di settembre
erano arrivati alla prima tappa dell’esilio di Paolo e cioè a Torano, castello di
Giovan Pietro Caffarelli, cugino carnale di Onofrio, in quanto figlio di Giulia
Santa Croce, sorella di Giorgio Santa Croce, che il 9 febbraio 1574 aveva
sposato Ascanio Caffarelli21. Il 9 o il 10 settembre all’ora di pranzo Giulio
Spinoso ritornò a Viano, passando per la strada dell’Impresa, per non farsi
vedere,�+
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� ���  ��	�3. Giulio, quindi, ritornò,
probabilmente, a riferire che tutto era andato per il verso giusto e, dopo aver
lasciato Viano, si diresse a Sutri dove stette qualche tempo.
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L’anno 1599 fu particolarmente sfortunato per la nobiltà romana. Il 16 giugno
di quell’anno era stato decapitato in Ponte Marcantonio Massimi, reo di aver
ucciso il fratello Luca con il veleno. Fu poi la volta dei fratelli Cenci, Giacomo
e Beatrice e della loro matrigna Lucrezia Petroni, rei di aver fatto uccidere
Francesco, loro padre e marito22. Così i tre, l’11 settembre 1599, furono
giustiziati in Ponte. Anzi sembrerebbe che il Papa, Clemente VIII, fosse stato
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sul punto, grazie all’intercessione del Cardinale di San Marcello, di concedere
la grazia. Ma il parricidio di Paolo lo fece irrigidire nelle sue posizioni e i Cenci
fecero quella fine che tutti sappiamo. Anche costoro avevano legami di
parentela con Onofrio in quanto figli di Ersilia Santa Croce. Questi tre delitti,
pur nella loro immane crudeltà, furono subito caricati, da parte della Curia
Romana, di un significato politico assai importante. Furono abilmente sfruttati
per poter dare una prova di forza alla nobiltà romana, riottosa, da sempre, verso
l’autorità centrale del potere pontificio23. E nello stesso giorno il Marchese
Onofrio arrivò a Roma, entrando per Porta del Popolo, a cavallo, insieme con
lo staffiero Giulio Cesare Bisusi e Marchionne Ventura, per sincerarsi di
persona di quello che stava succedendo e per essere più vicino al luogo
dell’esilio del fratello. Ma non partì tutta la sua corte con lui, anche perché era
già nella sua mente di ritornare a Viano, dove sarebbe stato più sicuro. Per
questo stesso motivo e per non farsi facilmente sorprendere dalla Corte, non
andò ad alloggiare a casa sua ma in quella del cugino Giovanni Pietro
Caffarelli, davanti al Campidoglio. Con l’occasione della sua venuta a Roma
ordinò i vestiti a lutto dal suo sarto personale, Messer Flaminio, per sé, per gli
staffieri e per il cocchiere. Quelli degli altri servitori li ordinò solamente nel
mese di novembre quando tornò nuovamente in città. Al sarto ordinò anche un
vestito “	
�%��������!!�	
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�������”. Quando costui andò a provare il
vestito in casa Caffarelli, trovò Onofrio che stava sdraiato su un letto, vestito, e,
alle sue condoglianze, alzò gli occhi al cielo e disse:�+��
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Il giorno 12 arrivò in casa Caffarelli, con una lettera per Onofrio, Marco
Ciancaglione di ritorno da Torano, dove aveva visto e parlato con Paolo. Il
Marchese, dopo averlo ricevuto nel cortile di quel palazzo, si ritirò in camera
sua “�� �
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��”. Oltre alla
lettera di Paolo ne portò anche un’altra di un certo Fantasia, servitore del
Caffarelli, di Viano, il quale chiedeva la restituzione di 25 scudi che aveva
prestato ai fuggitivi. Marco Ciancaglione “%�
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���	.3. Ripartì subito e si diresse verso Torano che
allora stava in Abruzzo, fuori dai confini dello Stato Ecclesiastico, nel Vice
Reame spagnolo di Napoli. Paolo e gli altri fuggiaschi non abitavano di
continuo nel Palazzo dei Caffarelli. Erano costretti a cambiare spesso
abitazione e si rifugiarono anche a Corciano in casa di un vecchio prete che era
il +&����������� “di Santa Maria in Publicolis in Roma, “juspatronato” dei
Santa Croce, perché erano ricercati da una compagnia di sbirri spagnoli inviati
da Napoli. Questo prete era anche intimo amico di Giovan Pietro e, come molti
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altri testimoni, morirà poco dopo. A Torano o nelle sue vicinanze si fermeranno
per circa due mesi e mezzo.
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Nel frattempo si celebrò il processo, a Subiaco, contro Paolo Santa Croce che
venne condannato in contumacia. La condanna fu estremamente rigorosa:
sequestro di tutti i beni mobili e immobili, e di tutti i privilegi e prebende di cui
poteva godere. I suoi averi, nonostante l’opposizione di Onofrio e di altri
parenti disposti a riscattare tutto il mobilio, furono subito venduti, all’incanto,
dagli stessi sbirri e nella confusione del momento anche alcuni beni della
servitù subirono lo stesso destino o furono rubati. Inoltre, qualora fosse
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[3] Oriolo all'epoca di Onofrio Santa Croce, affresco proveniente dalla
Loggia di Palazzo Santa Croce – Altieri.

Onofrio, dopo circa 10 giorni, cioè verso il 20 settembre, partì da Roma e andò
prima all’Oriolo e poi a Viano, dove si fermò fino alla fine del mese. Verso i
primi giorni di Ottobre fu di nuovo a Roma. Però non andò ad abitare a casa
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sua ma nel Palazzo Matthei. In seguito fu nuovamente a Viano dove stette fino
a metà Novembre. Giulio Spinoso intanto aveva preso il largo dal Feudo Santa
Croce perché gli era arrivata una lettera, scrittagli da suo nipote Lorenzo
Manoso che per Roma +%
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!!!3� Il nipote, dunque, lo avvertiva di guardarsi da Onofrio perché
non avrebbe esitato a comportarsi come i suoi parenti Cenci che prima fecero
uccidere il loro padre poi fecero uccidere il sicario. Quando Onofrio conobbe
questa lettera, rivelatagli dal Capitano Severino Moscardi, cugino di Giulio
Spinoso, cominciò ad insospettirsi e non lo fece mai allontanare troppo dalla
portata delle sue armi. Infatti lo troviamo a Ronciglione (VT) il 12 Ottobre
1599 e il 19 dello stesso mese a Pitigliano, dove probabilmente stette nascosto
per circa due mesi in quanto era amico del parroco della Chiesa di San Pietro,
originario di Ronciglione. Era anche in stretti rapporti di familiarità con
Bertoldo e Alessandro Orsini che erano Feudatari di questa città per conto del
Duca di Firenze. Da Pitigliano continuò una fitta corrispondenza con Onofrio
che lo manteneva di tasca propria e con Giovan Pietro Caffarelli che fungeva
da tramite con il predetto cugino. Intanto i servitori di casa Santa Croce si erano
fatti un‘idea ben precisa della dinamica degli avvenimenti e accusavano, tra
loro, Onofrio di istigazione nell’omicidio della madre. +"���������9�����������
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3. Intanto la Reverenda Camera Apostolica procedeva
al sequestro dei beni di Paolo Santa Croce e per questo aveva mandato uno
“stimatore” a valutare i beni che costui possedeva all’Oriolo e a Viano. Però il
Valperga (questo era il suo cognome) era un corrotto e +�
�
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�����������D�%���
3, che si accorse subito della malafede di
costui24. Pertanto mandò un Commissario di nome Petrucci il quale non fu da
meno nella disonestà. Il Petrucci, infatti��3�%���/��	��
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9�������3, il quale ordinò, a sua volta, ai suoi funzionari di +���������� ����
������3. Nonostante ciò l’arrivo del Commissario all’Oriolo e a Viano destò
molta preoccupazione ad Onofrio e ai suoi vassalli. Infatti il Marchese ordinò a
Anton Maria Stanga, fattore generale, di nascondere una dozzina di archibugetti
corti proibiti, cioè delle pistole, per non farle sequestrare. Quindi il Fattore mise
in una quarta di grano queste pistole, coperte di semola, per proteggerle
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dall’umidità e le portò sotto al torrione del castello, vicino alle +��%
C���
3, a
fianco della cisterna. Due di queste erano particolarmente conosciute nel feudo
perché Onofrio le portava, ostentatamente, nelle fondine attaccate alla sella e
qualcuno gliele aveva viste anche quando nel 1598 era andato a Stigliano, al
Bagno, e a Barbarano. Anche in precedenza erano state notate da altri testimoni
allorché, appena diciottenne, si era recato ai Bagni di Stigliano ad omaggiare
Papa Sisto V che si trovava lì per approfittare, sicuramente, della bontà delle
acque termali. Un’altra pistola, a ruota, la portava sempre con se quando usciva
di notte per Roma e poi la chiudeva in un segreto nel suo studiolo. Erano state
costruite da un certo Francesco Bergamasco, servitore dei Santa Croce, insieme
ad una balestrina molto piccola, ed avevano il calcio d’osso +���:������3
intarsiato. Quando il Petrucci andò via, le pistole, d’ordine di Onofrio, furono
riportate in un nascondiglio segreto nello studio del Marchese nella Rocca di
Viano. Comunque, alla fine, tra Commissari corrotti e Stimatori “benevoli “si
addivenne +�	�-�����&�%�7���
��������D�%���
����%������9��������%�&������ 
���
�����%��������%������(����3�e la cosa fu risolta dall’avvocato di Onofrio, Laerte
Cherubini, insieme con il Governatore di Roma che era, già allora, Monsignor
Fernando Taverna. Onofrio per salvare dalla confisca il patrimonio dei Santa
Croce dovette pagare alla Reverenda Camera Apostolica una somma pari a
quindicimila scudi. In un solo colpo, dunque, si era “mangiato”, se già non lo
avesse fatto in divertimenti, tutta l’ipoteca sul Palazzo dell’Oriolo di mille
scudi. Ma soprattutto aveva dilapidato tutta l’eredità che era entrata nelle sue
casse con la morte di suo zio Fabio, amministratore di Rota e delle sue tenute.
Infatti le sue cugine Vittoria, Giulia, Ortensia, erano state costrette a cedergli
tutta l’intera tenuta, come parte integrante della Primogenitura del Vescovo
Scipione, loro prozio. Inoltre, si fece consegnare da costoro quindicimila scudi
che il loro padre aveva speso per comprare la tenuta della Vaccareccia, vicino a
Isola Farnese, sottraendo tali denari dalle entrate di Rota. In più, non
contentandosi di tale somma, si fece consegnare anche la tenuta di Chiusìa, che
Fabio aveva comperato da Josia degli Anguillara, con proventi della detta
Primogenitura. Il Marchese pur di non farsi sequestrare i beni immobili, che
avrebbero intaccato le sue proprietà, pagò questa somma considerevole. Ma,
probabilmente, questa fu la batosta definitiva per l’economia del Feudo. Infatti
di qui a poco tempo si troverà costretto ad affittare tutti i suoi beni per ripianare
i debiti contratti per pagare la +��&�%�����
3 in quanto non aveva liquidità
sufficiente per coprirne le spese. Quindi, risolto il problema della confisca dei
beni, il Papa emise a suo favore un Chirografo in cui si dichiarava che non era
+%���-%� ��������%3�del fratello e la sua non punibilità. Il Marchese, forte di
questa immunità, conduceva la solita vita e ritornò alle solite faccende, cioè
all’ozio quotidiano. Anzi aumentò la sua imprudenza e quando incontrò il
Dottor Scola, liberato dalle carceri di Corte Savella perché risultato innocente
del delitto contro Costanza, lo interrogò sul comportamento del fratello. Costui
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gli riferì che aveva saputo da Paolo che +$�-�����&���%��������/
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soluzione possibile. Allora lo Scola gli fece notare che forse non era la migliore
per questo problema e Honofrio gli rispose che +��/
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diceva in giro: +1-��	�� 
�
� �����/
%%�� %�&-���
����/
%%�� �
�-��������
����
���
� 	
� ��� ���
� ��� (�&�� 
� ��� ������ -�� ������������ �� ��� �%%��-��� 
��
&
�	������	��
�	����
�����
���/
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Piazza della Tina, alla presenza di Don Stefano Fabri, di Latino Doni e di altri
vassalli. Ma, nonostante il Chirografo papale, Onofrio non era del tutto
tranquillo perché non si fidava affatto di suo fratello Paolo a causa del suo stato
mentale e pensava che, se catturato, avrebbe parlato. Del resto era
continuamente ricercato dagli sbirri del regno di Napoli. Non si fidava degli
abitanti di Viano, dell’Oriolo e di Rota ai quali cercava di tenere nascosti tutti i
suoi guai per evitare che +��� %-��� /�%%����� %�� %���
/�%%
��325� Inoltre non si
fidava neanche dei suoi parenti Santa Croce, soprattutto di Marcello. Infatti in
quei giorni (settembre-ottobre 1599) era stato catturato a Riofreddo, feudo del
predetto, un servitore di Paolo, di cui per il momento non si conosceva il nome
e tutti pensarono che fosse Luciano. Infatti se il catturato fosse stato il
Dispenziero, che era a conoscenza di tutti i movimenti compiuti da Onofrio,
Paolo e Giulio Spinoso, prima del delitto +%�����%���������-����	
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Quindi Onofrio si premunì di inviare il Dottor Scola, liberato dalla prigione di
Corte Savella, dopo avergli regalato dieci scudi d’oro, presso i suoi parenti
Caffarelli e Santa Croce a Roma per capire cosa stesse succedendo. Solamente
in questo modo avrebbe avuto tempo di prevenire le mosse della Corte e quelle
del Governatore. In realtà il servitore catturato dalla Corte, dietro ampio
suggerimento di Marcello, non era Luciano, bensì il Bresciano, che, per puro
caso, poco conosceva delle cose segrete dei Santa Croce. Infatti l’unica colpa
che aveva questo staffiere era quella di essere fuggito con Paolo da Subiaco
subito dopo il delitto e niente sapeva dei movimenti tra Viano e Subiaco. Ma in
questo modo Onofrio capì, con l’aiuto di suo cugino Giovan Pietro Caffarelli,
che si era recato a Corte Savella per accertarsi dell’identità del servitore
arrestato, che anche i suoi parenti tramavano contro di lui. E lo scopo era quello
di far condannare a morte Paolo ed Onofrio e farli decadere dalla primogenitura
di Scipione ed entrare in possesso del Feudo di Viano Oriolo e Rota e di tutti gli
altri possedimenti. Di questo comportamento si era ben accorto Suetonio
Magnavaccha ed aveva avuto premura di scrivere una lettere a Onofrio che
stava a Viano con cui lo metteva in guardia dal comportamento sleale dei Santa
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��� ��� ������� (����3). La cosa dunque aveva assunto, grazie
all’intervento dei parenti Santa Croce, un aspetto più tragico del previsto in
quanto il Governatore di Roma, per poter compiere la “sua “giustizia, poteva
ben contare su un nutrito gruppo di delatori che avevano tutto l’interesse a fare
catturare Paolo e provocare la rovina dei Santa Croce di Viano per
impossessarsi dei loro redditi. Onofrio, quindi, decise di inviare suoi emissari a
contattare il fratello per cercare di persuaderlo a fuggire da Torano, luogo
troppo vicino a Riofreddo, per recarsi in un altro posto più sicuro. Per questo
motivo mandò da suo fratello un altro suo staffiero, molto fidato, che si
chiamava Marchionne Ventura, originario di Pereto un paese poco distante da
Torano26. Così il servitore partì subito alla volta del suo paese natale da dove, in
compagnia di un suo zio, si recò nel Feudo dei Caffarelli. Ma Onofrio, forse
non contentandosi di questo emissario, mandò a chiamare il Capitano Severino
Moscardi e gli chiese di portare una lettera a Giovan Pietro Caffarelli. Il
servizievole Capitano disse: +	
���������	�/:=>�@��
�1-�23 perché pensava di
portarla al palazzo Caffarelli sotto al Campidoglio ma Onofrio lo corresse
subito e gli disse che doveva portarla a Torano. Ma, all’obiezione che non
conosceva la strada, Onofrio gli rispose: +��� %���	�� =� 	��
����� ���
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%�23 Poco dopo Suetonio Magnavaccha entrò nella
stanza dove stavano parlando i due e Onofrio uscì. Rimasti soli chiese al
Capitano Severino: +�� &-���� ��
� ���>+ e il Capitano rispose: 3���� �������
��
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!� "�� ��� 	�� ��	��
� ��� B �-77�� �� )������ ��
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� �
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9�������23 Poi Onofrio rientrò e disse al Magnavaccha di procurare un cavallo
per il Moscardi. Né il Segretario né Severino capirono, sembra, le reali
intenzioni di Onofrio. Infatti l’uno pensò di fare un normale servizio per portare
una qualsiasi lettera a Giovan Pietro Caffarelli. L’altro immaginò che si fosse
trattato di una richiesta di soldi perché stava chiedendo prestiti a destra e a
manca. Così, gli affittò un cavallo, gli diede un ferraiolo e lo fece partire alla
volta di Torano dove arrivò circa alle nove di sera. Trovò il Caffarelli che stava
fuori del Castello a +/
	
��������
�������-77�������������%���3 e gli disse che,
se c’era Paolo, avrebbe voluto parlargli dietro commissione di Onofrio. Vide
anche Marchionne Ventura da Pereto, che stava lì fin dalla mattina e i discorsi
caddero inevitabilmente su Paolo e sul perché Onofrio li aveva mandati fin
lassù tutti e due separatamente (+����
����
�����������9�������������	����
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>3). Il Marchese aveva
mandato questo servitore a Torano perché, come abbiamo visto, era un esperto
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conoscitore di questi posti essendo nativo di Pereto che sta poco distante, in
Abruzzo.(Il Ventura era capitato alcuni anni prima, quasi per caso a Viano,
perché era al servizio di una cortigiana, Marzietta Conti, molto intima di
Onofrio. Questa Signora +��/
/�� �/-��� ���  ��	�� 	�� ���3� ed era stata
ospitata a Viano. Qui Marchionne, prima di trasferirsi all’Oriolo, si era formato
una famiglia, avendo sposato Erminia di Polisena, dalla quale aveva avuto una
figlia). Marchionne, che aveva certamente buone gambe ma passava per
“guercio” (un falso invalido ante litteram), disse che aveva visto Paolo, Marco
e Luciano da lontano, dall’alto del Castello e che si erano dovuti nascondere
perché quella mattina +��/
/������/-�������������	
��������
��4�������/���+�e
pertanto si erano rifugiati tra le vigne di Torano. Inoltre disse che gli staffieri
del Caffarelli gli avevano riferito che Paolo stava bene +
��
������%%�3!�Se il
Santa Croce stava bene, altrettanto non si poteva dire di Luciano perché nel
fuggi fuggi all’arrivo degli spagnoli si era ferito nel gettarsi in mezzo ad una
macchia, ed era febbricitante. Si erano potuti salvare perché, per sfuggire agli
spagnoli, erano stati ospitati in un convento +	
� ������� �
�� 1-��
� %
� 	��
� ���
�
%%�3 in quei paraggi. Durante questo tragico momento era di nuovo venuta a
galla l’incapacità di Paolo a gestire questa situazione. Infatti, intanto che si
erano dati alla “macchia” tra le montagne +&����
/�� ��
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� ��77���� 	�� 1-
���� %&������3!� Dopo circa due ore,
avvertito da qualcuno, arrivò un servitore del Caffarelli e chiese al Capitano se
veniva da Roma e alla risposta affermativa gli disse di aspettare ancora un pò.
Dopo qualche tempo lo stesso servitore ritornò dal capitano e gli disse:�+��%5�
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23� Così i due si
avviarono fuori di Torano e camminarono circa per +	-
� �� ��
� ����� 	��
����
 -%��3, fino a Corciano. Arrivarono ad un “palombaro” e lì videro Paolo
con altre persone tra cui Marco Ciancaglione da Viano27. Il Santa Croce, come
li vide, si staccò dal gruppo e venendogli incontro gli disse: +��
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>3�Il Moscardi lo freddò subito rispondendogli
che per Roma se diceva che +&���� ��
� /��� ���
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�����	-  ���/�3!�Il colloquio non durò molto perché
era ancora confuso e stordito, anzi +%��/����%4��
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>3 E quando
il Capitano Severino gli fece capire che quella era solo una visita di cortesia
fece per allontanarsi desolato. Allora per riallacciare il discorso, che rischiava
di interrompersi già sul nascere, gli disse che +��/
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allontanò ancor più desolato e quando stava già nel gruppo dei suoi compagni
di esilio disse: +�������	��
�������23�Appare evidente dunque che Paolo
sperava in un indulto o in una grazia da parte della Curia per poter rientrare a
Roma ma la cosa non era ancora possibile e mai lo sarà più. La sera il Moscardi
fu ospite di Giovan Pietro Caffarelli. I discorsi caddero inevitabilmente su
Paolo e Giovan Pietro disse: +	��
�����������9����������
����������	���
/��	��
1-������������(�����
��������������	���/���	��1-�23�La mattina successiva i due
inviati, ascoltarono la messa nella chiesa di Torano poi il capitano Severino si
avviò a piedi, da solo, intanto che Marchionne e suo zio Bernardino Ventura
erano andati prima a far colazione e poi nelle stalle del castello a sellare i
cavalli. Questa separazione non era casuale ma era stata studiata per
disorientare gli eventuali inseguitori. Infatti i tre non si incontrarono fino a
Celle28 perché il Capitano era andato di nuovo a parlare con Paolo, per cercare
di convincerlo, probabilmente, a venire via da Torano oppure per consigliarlo
su come meglio comportarsi per non farsi sorprendere dagli spagnoli. Questo
spiegherebbe anche il motivo dell’invio in quei posti di Marchionne. Infatti,
con un esperto conoscitore della zona sarebbe stato più facile, utilizzando la
viabilità secondaria, fuggire da Torano. Ma Paolo e gli altri ritennero più
prudente rimanere nascosti tra le macchie del Corvaro piuttosto che farsi
intercettare da qualche pattuglia di spagnoli che certamente controllavano tutte
le vie di fuga. Da Celle la sera arrivarono a Pereto dove furono ospitati per la
notte da Bernardino Ventura. La mattina successiva partirono di lì e passando
per Arsoli arrivarono a Roma +%-�����	����
�
����:B�
�������3!�Il Moscardi
andò a smontare a Palazzo Matthei, dove stava Onofrio al quale riferì l’esito
negativo dell’incontro. Quando conobbe le resistenze di Paolo, nei confronti di
un eventuale trasferimento in un luogo più sicuro, ebbe un atto di sdegno e
disse al Capitano: +��� /������ ���� &������
�� ��� /������ ���� %1-�����
�� /������
���
!!!3!� Il Ventura, dopo che ebbe riconsegnato i cavalli all’affittacavalli di
Piazza di Branca, tornò a Palazzo Matthei e disse a Onofrio che i fuggiaschi,
come aveva saputo da Giovan Pietro Caffarelli, stavano tutti bene, meno che
Luciano +��
� %��/�� -�� &���� ��
3!� �Comunque, la situazione a Torano era
diventata assai critica e gli spagnoli stringevano in una morsa Paolo e gli altri
fuggiaschi. Così Onofrio decise che il trasferimento era una mossa rischiosa ma
improcrastinabile. Pochi giorni dopo, infatti, verso la fine del mese, mandò a
chiamare il solito Marchionne Ventura e gli disse che doveva accompagnare da
Paolo il Podestà di Viano, Alberto Balada, che era già arrivato dal feudo. Poi il
Marchese prese da parte il Potestà e gli disse di andare a Turano e portare via di
lì Paolo perché gli spagnoli gli davano la caccia e anche che +�����%�����
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�������3. Il Balada fu notato da
tutti perché non portava il suo solito ferraiolo, ma una + ����	����� ����
��&&-����������������
%��3. Gli fu fatta notare la cosa e lui rispose che si era
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dovuto accontentare di quella perché in un osteria di Roma gli avevano rubato
il suo ferraiolo. Così il segretario di Onofrio, Suetonio Magnavaccha, affittò da
un vetturino a Capo di Ferro un cavallo e lo consegnò al “dispensiero”. Poi
insieme con Alberto Balada, che cavalcava la sua cavalla di nome Bettona, si
diressero alla volta di Vicovaro dove arrivarono la sera stessa e qui si
fermarono per la notte. La mattina successiva furono a Torano, dove stettero, in
casa Caffarelli il giorno e la notte successiva. Poche ore dopo che erano arrivati
si videro presentare Lazzeretto Nanti Campo che veniva dall’Oriolo per ordine
di Onofrio. Il Balada intanto si era dileguato e in segreto era andato a parlare
con Paolo per convincerlo a fuggire di lì a Viano. Non sappiamo quali
argomenti avesse usato per convincere Paolo a spostarsi da Torano e andare
provvisoriamente a Viano. Vero è che la mattina presto uscirono dal castello e
si diressero verso il luogo dove avevano appuntamento con Paolo, cioè vicino
ad un palombaro a Corciano, distante circa un quarto di miglio. Insieme con
loro c’era un gentiluomo di casa Caffarelli, Fabrizio De Amicis. Quando Paolo
li vide uscì dal Palombaro, scese un piccolo poggio, e gli andò incontro per la
strada, già preparato per mettersi in viaggio. Marchionne fece +��/
�
�7�� ���
�������(�����
������������(���������
%
����%��-���
��@�����@��3 e con lui c’erano
Luciano e Marco Ciancaglione. Marchionne salutò anche Marco e disse
+1-������&����
���
�%�� ��� �������/���
%�329. Da qui, Marchionne, da solo, per
depistare gli eventuali inseguitori, andò a Pereto dove passò la notte. Gli altri
invece, insieme con Paolo, fecero tappa +���:B  �	���	���������/����
3 dove
dormirono +��� -�� ��%�
���� �4� �-���� 	
���� �
���”30. In questo modo riuscirono,
dividendosi in due gruppi, a beffare gli spagnoli e Monsignor Guerra ed a
uscire dal Cicolano. La sera successiva si riunirono a Magliano Pecorareccio
dove trascorsero la notte e di lì andarono verso Nepi. Qui la comitiva si separò:
Marchionne Ventura e Fabrizio De Amicis andarono a Roma a riferire ad
Onofrio, mentre gli altri si diressero alla volta di Viano dove arrivarono verso le
ventidue. Una volta giunti, non si recarono in Rocca dove c’era Erminia,
moglie di Onofrio, con gli altri servitori, ma andarono direttamente a casa del
Podestà, che era posta nel borgo di Viano, in una via chiamata la Contrada di
Mezzo. Il Balada svegliò la moglie Anastasia, che dormiva in una camera da
letto al piano terra insieme alle figlie Cleria e Sofonisba e una giovane
domestica di Bassanello31 di nome Modesta, e si fece aprire la porta. Poi chiese
alla moglie un paio di lenzuoli bianchi e dopo aver preso il +�-
3 e la chiave
delle stanze, se ne andò di sopra, senza dare alcuna spiegazione +&
���;� 
���
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��� ���%%���
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/����%��
���-��3. Nel frattempo, senza farsi notare dalle donne di casa, gli altri
componenti della comitiva erano saliti anch’essi al piano superiore e si erano
sistemati nelle due camere da letto e nella +%��
����	
������
���3. Marchionne,
intanto, era arrivato a Roma e, non trovando Onofrio in casa, andò a cercarlo
per la città. Alla fine lo scovò che stava in carrozza vicino a San Marco e gli
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riferì che aveva lasciato Paolo e gli altri a Nepi e che il fratello gli chiedeva un
paio di stivali e un cappello. A questa richiesta Onofrio andò su tutte le furie e
gli rispose che non aveva roba da dargli e che la prendesse, se c’era, nel
guardaroba del castello di Viano e +��
� %�� ��	�%%
� ���� @��3. La mattina
successiva il povero Marchionne, (stanco morto perché si era fatto da Torano a
Nepi a piedi per dare la sua cavalcatura a Luciano che non stava ancora bene)
dovette di nuovo rimettersi in viaggio, questa volta però a cavallo, e andare a
Viano, a riferire gli ordini del marchese. Qui consegnò il cavallo, preso a nolo
da Gasparo in Piazza di Brancha, a Bernardino stalliere che lo portò nella stalla
della +�����	
���3� poi, a piedi, andò a casa del Balada al quale riferì i voleri di
Onofrio. Il Podestà la mattina +%-��&�
%��3 scese a basso e ordinò a sua moglie
di preparare qualcosa da mangiare. La padrona di casa, colta di sorpresa, per la
venuto degli ospiti imprevisti, non riuscì a preparare nient’altro se non un
+�
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77�� ����� 	
� ��%���� 
� 1-����
� ������ /�/��	�3!� Donna
Anastasia, spinta più dalla curiosità che dai doveri domestici, salì di sopra con
il pretesto di portare via i piatti sporchi. Ma gli ospiti non stavano nella saletta
bensì nelle due camere contigue. Il Podestà, se ce ne fosse stato bisogno, mosse
ancor di più la curiosità della moglie allorché le disse: +��
���%��&���
�
%���&
��
/
	
�
�-�����
����� �����
	
�
%�����>3�E la moglie che stava già dalla notte
precedente sulle spine gli replicò:�+	�������������
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23�Allora
Alberto aprì la porta della camera vicino al camino della saletta e fece entrare la
moglie. Ma, appena vide chi c’era, restò di sasso. Infatti, seduto su un letto,
vestito con un +��%������	��&����� �%�������
�1-
����	
������/�������3, c’era
il Signor Paolo Santa Croce in carne e ossa. Dopo alcuni istanti la +&�/
���
/�%%����3 riuscì a aprire bocca. Ma, nonostante che aveva da tempo, come tutti
nel Feudo, preparato una aspra rampogna contro Paolo, riuscì solo a dire: +@���
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�	���23�E Paolo che se ne stava annichilito nella stanza semibuia, +%
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�	����������3 donna Anastasia, piuttosto a disagio, se
ne ritornò alle sue faccende di casa. Anzi per togliersi da quella situazione
estremamente imbarazzante, prese velocemente i piatti sporchi e scese al piano
terra. Poco dopo Anastasia uscì di casa e la figlia Sofonisba che aveva ascoltato
i dialoghi dal piano inferiore, con una scusa, salì le scale per soddisfare la sua
curiosità, alla pari della madre. Ma non poté andare oltre la saletta, dove non
c’era nessuno eccetto suo padre che stava scucendo un suo +��-&&��
332. La
ragazza allora si accorse che nelle stanze c’era qualcuno perché senti dei colpi
di tosse. E il padre le chiese se sapeva chi fosse stato ma Sofonisba gli rispose
di no. Allora, senza aggiungere altro, la allontanò con un pretesto, ordinandole
di non dire niente a nessuno. Il Balada, il pomeriggio, dopo aver fatto mangiare
gli ospiti, si recò in rocca da Luca Antonelli, guardarobiere, a prendere il
cappello e +-��&����	
����7
�����3 e lì incontrò Anton Maria Stanga, suo futuro
genero, Fattore Generale del feudo e, mettendogli una mano sulla spalla, gli
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disse: +/�
�������
���
� ��� /�������%����
�-�����%�23�Così Alberto e Anton
Maria Stanga, da tutti chiamato +�
�-
%
3, ma in realtà nativo di Moneglia,
ritornarono a casa e salirono al piano di sopra. Con molta meraviglia vide che
quello che dormiva nel letto, nella camera accanto al caminetto, era Paolo
Santa Croce e gli altri due, che giacevano per terra nella saletta, erano Marco
Ciancaglione e Luciano di Cesi. Anton Maria, a quella vista, restò senza parole:
non si capacitava come Alberto Balada, uomo esperto e furbo, si fosse andato a
mettere in una simile situazione. Inoltre non riusciva a capire come Paolo,
inseguito da tutti gli sbirri e barigelli dello Stato della Chiesa, si fosse venuto a
cacciare nel posto più ovvio dove potesse essere cercato. Paolo allora gli
chiese, accortosi che +
����
%������-��������3, se pensava di trovarlo lì e che
cosa si dicesse in giro di lui. Lo Stanga non fece nessun commento anche
perché le voci che circolavano nel feudo lo facevano nel Regno di Napoli o in
Sicilia o addirittura in Turchia. Nel frattempo il povero Marchionne Ventura si
era dovuto fermare, nonostante avesse premura di ritornare a Roma, a Viano
tutto il giorno +&
������
&�����%���&
���;�&��/
/�3, come sa piovere solo dalle
nostre parti in autunno. Quella sera stessa Bernardino stalliere e l’infaticabile
Marchionne nascosero il cavallo morello di Paolo, quello di Luciano, la chinea
giovane saura di Marco Ciancaglione e la cavalla rossa “berbera” del Balada,
all’Impresa che era una tenuta, coltivata per lo più a vigneto, di proprietà di
Onofrio e che si trovava nelle immediate vicinanze dell’antico Borgo di Viano
(+��-�������	:����� -���3). Così erano trascorsi la prima notte e il primo giorno
da che Paolo stava a Viano, in incognito, ma fra amici e servitori devoti e
fedeli. I fuggitivi trascorsero anche la seconda notte in casa del Balada, ma la
mattina di + -���%%�������3, approfittando dell’oscurità, andarono anch’essi
a nascondersi nella stessa tenuta dell’Impresa dove erano già stati portati i
cavalli e abitarono per altri due o tre giorni nella casa chiamata +�����  ����3,
vicino al Convento di Sant’Antonio, ospiti del vignarolo dei Santa Croce,
Domenico Bono, di sua moglie Matalena e del suo garzone Simone detto
Pesce. Oltre questa casa ce n’era un ‘altra dove abitavano gli operai e ambedue
gli edifici erano confinanti con la Vigna del Vescovo sempre di proprietà di
Onofrio. Lì a Viano c’era anche, come abbiamo già detto, la Signora Erminia,
moglie di Onofrio, con le sue damigelle, Donna Tarquinia, moglie del capitano
Severino Moscardi, gli staffieri Memmo da Gubbio, Achille Malvezzi, Giulio
Cesare Bisusi, Jean Piermar, francese, cuoco di Onofrio, Luca Gagliardo,
dispensiero, Luca Antonelli, Guardarobiero che aveva sostituito alla fine di
settembre di quell’anno Marco Ciancaglione. Tuttavia la presenza del Signor
Paolo a Viano non passò inosservata. Praticamente lo sapevano tutti +����������
�����3, nonostante gli inviti alla segretezza che erano stati fatti da parte di
Onofrio e del Balada alla servitù. Non passò inosservata la processione che
facevano, dal borgo all’Impresa, tutti i notabili del feudo per andare ad
omaggiare Paolo. Ci fu chi prese nota di tutti i fiaschi di vino buono che dalla
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cantina +��
%��3 della rocca andavano pieni e ritornavano vuoti. Non sfuggì il
fatto che Lazzaretto +8�����C���&�3 dell’Oriolo e Simone “Pesce”, facevano
avanti e indietro tra l’Impresa e la Rocca, con cesti pieni di viveri. Non sfuggì
neanche il fatto che Mastro Jean era indaffarato in cucina a cuocere carne in
quantità sproporzionata agli abitanti ufficiali della rocca. Pare anche che
diverse armi, +��
�%��/�����4�&��
%�����������3 e servivano per la sua difesa,
prendessero la via dell’Impresa. Anche donna Prudentia Pannicelli, serva di
Erminia, fu vista andare e venire dall’Impresa. In poche parole il segreto più
segreto divenne quello di Pulcinella. Anche Anton Maria Stanga andò più volte
all’Impresa a trovare Paolo e questi in una delle sue numerose visite gli chiese
in prestito, oltre a 25 scudi in moneta, anche il casaccone nuovo che si era fatto
fare qualche giorno prima a Roma per cinque scudi, ferraiolo compreso. Alla
sua richiesta, Anton Maria non batté ciglio e disse:�+������
�� %�
�
� &�	���
��
&������
��23 E così gli diede, per giunta, anche una paio di stivali di
+/����
���3. Alberto Balada che era presente alla scena disse che +��� �������
(�����������/
/��%
����������		�%%�3. Di fronte alla vita grama del fuggiasco,
costretto a chiedere aiuti economici alla servitù, tutti capirono che era cambiato
qualcosa nei rapporti tra i fratelli Santa Croce. Insomma non c’era più +���&&��
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�����%������9����������/
/��&�����-%���	
��%������(����3. In qualche
modo il Marchese fece capire al fratello che se fosse rimasto a Viano nascosto
non avrebbe più potuto o voluto aiutarlo economicamente né in altro modo. Era
evidente che nessuno avrebbe voluto tra i piedi una persona con il fragile
equilibrio di Paolo in un momento ancora molto delicato. La sua permanenza
all’Impresa non si protrasse per più di tre giorni. Infatti velocemente era stata
organizzata una spedizione per accompagnare in Toscana, fuori dai confini
dello Stato della Chiesa, i latitanti.
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La mattina innanzi giorno si presentò all’Impresa Giovanni Matteo Rossini di
Proceno, fattore dell’Oriolo. Questo personaggio, che poi si farà frate di Santo
Spirito, era quello che curava gli interessi economici di casa Santa Croce
all’Oriolo ed aveva sostituito in questo incarico un certo Teodoro Marcucci.
Aveva anche l’incarico di Maestro di Scuola e di Mastro di Cappella del
Palazzo dell’Oriolo. Era un accanito cacciatore e vestiva sempre +	��%
�-���
�
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3. Si era distinto, anni prima, nel condurre a Bracciano un folto
gruppo di cacciatori oriolesi per partecipare ad una grande battuta di caccia che
gli Orsini avevano organizzato in onore del Cardinale Montalto, il futuro Papa
Sisto V. E gli oriolesi, abilissimi cacciatori di frodo nelle tenute degli Orsini,
non dovettero sfigurare. Ma non cacciava solo selvaggina; pare, a detta di
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Onofrio, che fosse altrettanto abile e fortunato come cacciatore di gonnelle.
Insieme con lui c’era Lazzaretto dell’Oriolo, servitore fedelissimo di Onofrio
da oltre sedici anni che aveva l’incarico di “Nanti- Campo”, cioè provvedeva a
curare le semine nelle tenute del feudo. Più tardi il gruppo si fece completo
perché a Paolo Santa Croce, Luciano di Cesi e Marco Ciancaglione, si aggiunse
un garzone di Domenico Bono, chiamato Simone e soprannominato “Pesce”,
forse perché sapeva tenere la bocca chiusa. Non poteva mancare in quest’altra
avventura il Podestà di Viano, Alberto Balada, che aveva la responsabilità
diretta del trasferimento dei fuggiaschi. A salutare la comitiva non mancò
Anton Maria Stanga. Da Viano, per strade secondarie, raggiunsero,
probabilmente passando per Toscanella (Tuscania), Marta. Qui Giovanni
Matteo Rossini, che fungeva da guida, si diresse verso Proceno, suo paese
natale, e gli altri raggiunsero Pitigliano. Questa ci sembra la via più breve per
arrivare alla cittadina toscana anche se alcuni testimoni indicherebbero che la
strada percorsa fu la Cassia fino ad Acquapendente. La scelta di questo luogo,
come prima tappa dell’esilio, non fu casuale. Alberto Balada, Podestà di Viano,
come abbiamo già detto, era nativo di Morlupo. Questo paese, pur essendo
vicino a Roma, faceva parte del Feudo della Famiglia Orsini del ramo di
Pitigliano, con la quale, del resto, i Santa Croce avevano antichi legami di
parentela e avevano goduto della loro ospitalità e protezione già dai tempi di
papa Alessandro VI. Infatti, insieme ad altri esponenti della famiglia Orsini,
fuoriusciti da Roma, per sfuggire ai pugnali dei sicari del Duca di Valentinois,
avevano ricevuto ospitalità in questa cittadina toscana. Inoltre, anche i Santa
Croce avevano rapporti di amicizia con il Parroco della Chiesa di San Pietro,
originario di Ronciglione, che allora faceva parte del Ducato di Castro, dove
Onofrio, nel 1590, era stato in esilio perché ricercato dal Governatore di
Viterbo. (I Santa Croce ripagarono assai bene questa ospitalità. Infatti il nipote
di Onofrio, Marcello Santa Croce, figlio di Elena, sua figlia, nel 1649, fu uno
dei comandanti dell’esercito papale che distrusse Castro, Capitale del Ducato
dei Farnese). Un altro motivo, come già abbiamo detto, era che ad aspettarli a
Pitigliano c’era una nostra vecchia conoscenza e cioè Giulio Spinoso. Costui,
come abbiamo visto, si era fermato qui perché era in rapporti di familiarità
anche con il Duca Alessandro Orsini, feudatario della città e con il Governatore
di questo luogo, Galieno Allemanni. Da questa cittadina scriveva lettere ai suoi
parenti a Roma e principalmente al proprio nipote carnale Lorenzo Manoso,
figlio di sua sorella Porzia. Alcune di queste lettere meritano di essere citate
come testimonianza, per stabilire la data in cui lo Spinoso era a Pitigliano, altre
per mettere in luce il carattere del personaggio.
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Inoltre c’era così tanta familiarità che la posta di Giulio era indirizzata
direttamente in casa del Duca. Tutti gli accompagnatori, eccezion fatta per
Alberto Balada, si fermarono circa tre giorni in questa città e ritornarono subito
a Viano e all’Oriolo. Per gli altri del gruppo e cioè Marco Ciancaglione,
Luciano di Cesi, Giulio Spinoso, Paolo Santa Croce cominciò, in terra toscana,
la seconda parte del loro esilio. Gli altri, guidati da Alberto Balada, si recarono
a Firenze, passando per la Via Cassia. È più facile, però, che percorressero la
Via Francigena che li portava direttamente a Fosdinovo, tappa finale del loro
esilio. Lungo il loro cammino sicuramente incontrarono diversi gruppi di
pellegrini” romei” che andavano a Roma per l’Anno Santo che sarebbe stato
proclamato proprio in quei giorni e cioè il 31 dicembre 1599. Comunque, si
fermarono qualche giorno a Radicofani. In questa cittadina, al di sotto
dell’imponente fortezza medicea, successe una furibonda lite a causa di un
cavallo, durante una gara, tra Luciano e Marco Ciancaglione. I due, pur
rimanendo a condividere con Paolo l’amaro pane dell’esilio, rimasero sempre
nemici e non si rappacificarono mai più. Anzi Luciano +9�/
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� ��� �������(����3. Ma si rese conto ben presto che anche per lui
l’unica via di scampo era quella dell’esilio perché +6�%
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������ !!!3. D’altra parte, questo servitore infido,
sapendo troppo delle +����
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3 fu in qualche modo costretto
a seguire Paolo e gli altri in esilio. Ma rimase una spina nel loro fianco. La
separazione tra Giulio Spinoso e gli altri fuggiaschi durò poco più di una decina
di giorni. Infatti, sentendo che la terra gli bruciava sotto i piedi, non si fece
ripetere due volte l’invito di Onofrio di andare con Paolo e gli altri a
Fosdinovo, avendo egli stesso espresso il desiderio di fuggire in Lombardia o a
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Genova. Il 1 gennaio del 1600 troviamo lo Spinoso a Firenze dove si era recato,
per conto di Onofrio, a fare gli auguri al Granduca per le nozze di sua figlia
Maria con il re di Francia Enrico IV. I Santa Croce erano in rapporti di
familiarità con i Medici in quanto questi erano parenti degli Orsini. I Marchesi
di Viano a loro volta erano imparentati con i Duchi di Bracciano. Inoltre é
possibile che Onofrio conoscesse personalmente i Medici in quanto era stato a
Firenze varie volte quando stava a “studiare“ a Perugia. Da questa città passò a
Fosdinovo, dove sicuramente si trovava in data 11 febbraio dello stesso anno e
da dove scrisse una lettera indirizzata, come quasi tutte, a suo fratello Fabio che
abitava in Piazza San Salvatore in Lauro a Roma, dando conferma dell’arrivo
di una sovvenzione di 100 scudi, inviata da Onofrio per il fratello Paolo. La
comitiva però era arrivata a Fosdinovo già il 10 gennaio dello stesso anno
perché da lì fu spedita una lettera con la richiesta di inviare +	���������	�
���
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�
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3. Nella stessa
lettera c’è il riferimento ad una fiasca che conteneva la polvere di archibugio.
Tale fiasca era stata portata da Viano a Fosdinovo. Da lì il Balada se l’era
riportata a Viano. Ma dietro richiesta di +-�� ������
� ������ ��
� %���
D�%	���/�3 (cioè di Paolo) fu rimandata, tramite un corriere, Marcantonio
Bertozzi, Mastro della Posta di Genova, a Sarzana e di lì a Fosdinovo.
Apparentemente non c’è un motivo plausibile perché i fuggitivi si fossero
rifugiati nei Feudi dei Malaspina. L’unico motivo, per il momento valido, è che,
comunque, la Lunigiana era da sempre rifugio dei fuoriusciti di tutta Italia. Tra
gli altri possiamo ricordare che gli stessi Malaspina, prima di Paolo e gli altri
suoi servitori, ospitarono personaggi ben più celebri, come, ad esempio, Dante
Alighieri e Guido Cavalcanti. Probabilmente, però, ci sarà stata un'intesa tra
Onofrio e il Marchese Malaspina. Infatti i fuggitivi non capitarono per caso a
Fosdinovo, paese sperduto nei monti della Garfagnana. Ma partendo
dall’Impresa già sapevano dove dirigersi e che strada fare. Di ciò sarebbe
conferma l’immediato ritorno a Viano del Podestà Alberto Balada che aveva
trascorso tutta la sua vita tra Morlupo, dove era nato, Civitella Cesi e il Feudo
dei Santa Croce, con qualche rara scappata a Roma. Quindi sembrerebbe
impossibile che, a differenza di Giulio Spinoso, avesse conoscenze così
altolocate e così distanti dai luoghi dove aveva esercitato la�+(��
%�
���3. Altra
ipotesi è che i Santa Croce conoscessero la consorte del Marchese di
Fosdinovo, Caterina Malaspina, in quanto nelle testimonianze si fa riferimento
soltanto al nome di questa nobildonna e mai al consorte. Non è comunque da
escludere che il solito Giulio Spinoso conoscesse già da molto tempo il Mastro
di Casa dei Malaspina, Ottaviano Gandolfi. Come si vedrà a Fosdinovo
godettero di ampia protezione da parte del Feudatario che, non solo non li
molestava, ma addirittura li invitava a pranzo e giocava con loro a pallone. Ma
nonostante questa protezione e i soldi che Onofrio inviava continuamente, circa
500 scudi annui, i quattro mal si adattarono alla vita spartana che conducevano
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gli abitanti di quelle località. Come tutti gli esiliati, per qualsivoglia causa,
avevano estremo desiderio di rientrare in patria. Questa lettera dell'8 aprile
1600 ci fa luce sullo stato d’animo di tutti i fuggitivi: +&
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[...]� ���� �����/������	���� �����%%����”. In questa missiva, spedita a Suetonio
Magnavaccha da Giulio Spinoso e indirizzata al solito fratello Fabio, chiedono
a che punto siano le trattative con il Governatore di Roma per poter farli
rientrare nello Stato Ecclesiastico. Inoltre c’è la richiesta di una corona del
Rosario, come se a Fosdinovo non se ne trovassero. Probabilmente si trattava di
un messaggio cifrato dove per Rosario si potrebbe intendere i danari per il loro
sostentamento. Questo è confermato dal fatto che in missive successive Paolo
viene chiamato Mario Bellabarba perché, niente di nuovo sotto il sole, le lettere
potevano venire +���
��
��
3. Inoltre mandarono a dire, in un'altra lettera, che
la corrispondenza, per ragioni di sicurezza, era meglio indirizzarla direttamente
al Marchese Giuseppe Malaspina, anziché ad Ottaviano de Rossi, suo
corrispondente in Sarzana.
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Nei successivi anni continuò un fitto scambio di corrispondenza, con frequenza
quasi settimanale, su argomenti più disparati. Si resta però colpiti dal gran
numero di lettere che contenevano richieste di informazioni sulla Confraternita
del Rosario di Roma e sull’invio di corone del Rosario. Sembra che chi avesse
tanto interesse a ricevere queste informazioni fosse Teodosia Bertozzi che non
ci è dato capire se sia la cognata di Marcantonio Bertozzi o un’altra persona,
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nominata nelle lettera potrebbe essere anche una dama dell’entourage dei
Malaspina che chiedeva a Spinoso informazioni sulla Confraternita del Santo
Rosario di Roma. Era quindi molto importante per gli esiliati che si facessero
giungere da Roma notizie riguardanti tale associazione per non dispiacere
indirettamente il marchese Malaspina. È più probabile, però, che si tratti anche
in questo caso di lettere cifrate in quanto Teodosia Bertozzi (se era la cognata di
Marcantonio) era la corrispondente del Mastro di Posta di Genova. Era, in
conclusione, quella persona che materialmente consegnava il denaro in mano di
Paolo Santa Croce. Ma anche da lontano i fuggiaschi chiedevano notizie di ciò
che succedeva a Roma e soprattutto di quello che si diceva su di loro, +6�����
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nipote di Giulio Spinoso, Lorenzo Manoso, aveva scritto a costui +��
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3! La risposta di Giulio non tardò e in una missiva sequestrata
all’epoca del processo contro Onofrio possiamo leggere: +��� ��� ���
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%%-��3. Cioè diceva che lui stava in esilio insieme con Paolo non perché
fosse stato colpevole di qualcosa ma solo per fare un piacere ad Onofrio Santa
Croce e a Giovan Pietro Caffarelli. Aggiungeva poi che i Santa Croce andavano
dicendo queste cose +&
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3. Dalle lettere che arrivavano da
Fosdinovo con una certa frequenza Onofrio intuì che Luciano e lo Spinoso non
erano poi quei fedeli servitori di casa Santa Croce che si credeva. Così, pensò
di mandare un suo emissario per controllare la situazione e per far capire che il
padrone era sempre lui e che la sua mano li poteva colpire ovunque. Avrebbe
voluto servirsi dell’affidabilissimo Alberto Balada ma era morto a Morlupo, sua
patria, nell’aprile di quell’anno, dopo essere andato a fare il Podestà a Civitella,
chiamato dal Cardinale Federico Cesi, parente dei Santa Croce. L’occasione
gliela porse un suo servitore che in quell’anno aveva funzioni di +&��������3
(cioè guardiano della porta e custode delle armi che si trovavano a Viano),
Giovan Battista Clementi da Fano. Costui, al servizio dei Santa Croce dal 1597,
aveva deciso di andare in pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella. Così
Onofrio non si fece sfuggire questa occasione. Lo convocò a Roma e da qui,
passando per Viano, vestito da pellegrino, insieme con un compagno di viaggio
che si chiamava Giovanni ed era originario di Alessandria della Paglia, si avviò
verso la Spagna34. Molto stranamente all’andata, pur sapendo che Paolo era a
Fosdinovo, non si fermò in questa cittadina ma lo fece solamente al ritorno.
Fosdinovo, attualmente in provincia di Massa Carrara, era sul tracciato
medioevale della Via Aurelia, strada usuale dei pellegrini, ed era dotato di un
ospizio ad essi riservato. Non ci sembra dunque accettabile il fatto, riferito solo
da Giovan Battista Clementi, che abbia saltato una tappa obbligata per San
Giacomo. Verosimilmente si fermò e riferì quello che Onofrio voleva che fosse
compreso dai suoi servitori in esilio. Infatti il tono delle lettere cambiò di colpo
e le cose si aggiustarono. Le missive della seconda metà del 1601 contengono
infatti ben altri argomenti e non portano alcun riferimento alle eventuali
complicità nel delitto di Donna Costanza. Così Giulio Spinoso, che parlava
perfettamente lo spagnolo, il 24 agosto 1601 scrisse al solito Fabio, suo fratello,
una lettera +�����%&�����
%��3 in cui parlava dei suoi interessi economici che
aveva a Sutri. In questa cittadina possedeva una casa e altri beni che aveva
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affittato a una certa Bartolomea Cesca che non intendeva pagare l’affitto
richiesto e pertanto si rivolgeva ai suoi parenti per sistemare questa questione
economica e per farsi inviare il denaro ricavato +/
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3. Nella stessa lettera consiglia di
affittare la sua casa di Sutri per cinque scudi l’anno e di dare i soldi dell’affitto
a Giovanni Garzia Mellini che poi avrebbe provveduto a farglieli recapitare a
Fosdinovo. Ma la vena melanconica e nostalgica era sempre presente in lui: +���
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��	���� 	�����3. Ma non disdegnava neanche di interessarsi di far trovare
asilo ad altri banditi nel Feudo dei Malaspina. Infatti qualche tempo prima un
sutrino, Francesco di Sano, nipote di Paolo Cucchi, un suo amico, aveva
ammazzato uno sbirro e per questo era stato condannato, contumace, alla pena
capitale. Così avvertito che questo omicida voleva recarsi in Sicilia o con loro a
Fosdinovo scrisse:�+%��&���
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In una successiva lettera del 3 ottobre 1601, sempre in merito all’ospitalità nei
confronti dello stesso omicida, scriveva: +%
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����3 (in altre parole fidatevi di chi ha esperienza!).
Nella stessa lettera mandò anche a chiedere dei calzini e delle calzette. Ma
Giulio non era uomo da rimanere incatenato a Fosdinovo: spesso si recava da
solo o con gli altri nelle città vicine (+6�&
����� 	�%&
���� �-�� ���
����63).
Sono rimaste agli atti del processo lettere scritte anche da Pisa, da Livorno, da
Genova e da Firenze. Onofrio da Roma o dal Feudo vigilava sugli esiliati che,
per la verità, non vivevano in un esilio dorato se è vero che nelle lettere scritte
da Giulio, ma che sicuramente esprimevano pareri di tutto il gruppo, dice che
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� �� ���!!!3. Comunque il
Marchese Santa Croce aveva escogitato un modo singolare per non far capire in
giro che lui sovvenzionasse il fratello e gli altri. Infatti le lettere non venivano
indirizzate a lui ma, come già abbiamo detto, al fratello di Giulio, oppure a
Giovan Pietro Caffarelli. Le risposte facevano il giro esattamente contrario
oppure erano scritte di pugno del Segretario, Suetonio Magnavaccha. Le
sovvenzioni in denaro facevano questa trafila: Onofrio ordinava al segretario la
quantità di danaro da inviare agli esiliati. Costui a sua volta mandava il
Capitano Severino Moscardi, cugino di Giulio, a prelevare presso le varie
Banche che facevano ancora credito al Santa Croce la somma richiesta. I
Banchieri di cui si serviva erano gli Herrera, Costa, Ceuli, Rubens e Giustiniani
(feudatari, dal 1595, di Bassano Romano). Ma la banca preferita era quella di
Tiberio Ceuli. Il denaro riscosso veniva portato a Ripa (il porto fluviale di
Roma) dove c’era il Mastro di Posta di Genova, Marcantonio Bertozzi, che, per
via d’acqua, lo portava alla Spezia. Qui veniva consegnato al corrispondente
del Bertozzi, che era una sua cognata, la quale lo consegnava al Maggiordomo
del Marchese Malaspina. Quando Onofrio era a corto di danari vendeva il
grano delle sue tenute al Bertozzi che provvedeva a consegnare l’importo
direttamente al Maggiordomo dei Malaspina.� J+"��F
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vizioso i soldi finivano nelle mani di Paolo e degli altri. Analogo giro facevano
gli oggetti che venivano richiesti dagli esiliati. Donna Lucia Pelatelli, serva
fidata di Onofrio, acquistava la merce richiesta, la portava al Bertozzi che la
inviava a La Spezia o a Sarzana. Furono spediti in questo modo alcune�+&
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stesso sistema furono inviate in Garfagnana +	�/
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3. Altre coperte ancora furono imballate da Lucia Pelatelli
nell’appartamento di Suetonio Magnavaccha, acquistate da Messer Pompeo da
Fuligne, credenziero di Onofrio, nella +%
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Ma spesso nelle lettere di Giulio rispuntava il suo carattere malinconico e
nostalgico. Infatti, se non si trattava di lettere cifrate, richiese al Santa Croce
che gli mandasse una disegno di Roma per poterlo avere sempre sott’occhio e
sfogare così la sua nostalgia: +�%&
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!!!3. Di ritorno da
San Giacomo di Compostella, ammesso che ci sia andato effettivamente,
Giovan Battista Clementi si recò a Fosdinovo. A suo dire si fermò in questo
paese, tappa abituale dei pellegrini, allorché passando nelle vicinanze si ricordò
che aveva sentito dire a Roma, prima di partire, che Paolo e gli altri stavano lì.
Ma seguiamo il suo racconto: +6
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Ci sarebbe molto da dire sulla veridicità di questo racconto. Sembra quasi
impossibile che Giovanni Battista e l’altro giovane (del quale però non si fa
mai più menzione) possano essere riusciti a trovare, “d’acchitto”, i quattro
esiliati che vivevano sotto falso nome. Altrettanto sconcertante è il
comportamento della serva che dice al primo sconosciuto che bussa alla porta il
vero nome dei fuggiaschi. Ma, nonostante il nostro scetticismo, questa sarà una
delle principali testimonianze, se non la più importante, di tutto l’intero
processo. Comunque la vita dei quattro non era assolutamente rosea. Marco si
lamentò con Giovan Battista Clementi del fatto che Onofrio aveva ridotto la
sovvenzione e che quel poco che mandava arrivava sempre in ritardo ed erano
costretti a prendere denari in prestito oppure a fare acquisti a credito: +������
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����%�-	���:����!!!3. Anche Paolo si lamentò con Giovan Battista della sua
avvilente condizione economica e gli disse che per sopravvivere era costretto a
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protezione dei Malaspina. Spesso andavano a cena al castello del marchese di
Fosdinovo e giocavano a pallone. Anzi il feudatario aveva ordinato che il
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Marco e Luciano, guastatisi dopo l’episodio di Radicofani non s’erano più
normalizzati ed era un litigio continuo: +$�-����%��/����
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���&&�� �����	�� ���� 	�� ����3. Marco, nonostante le angherie di Luciano, ben
sapeva che il suo compito era quello di controllare l’operato degli altri tre per
conto di Onofrio che, evidentemente si fidava solo di lui. Ma, da saggio
contadino di Viano, qual’ era, sopportava il comportamento di Luciano, per
devozione e fedeltà ai Santa Croce. Solo dopo una di queste liti ebbe a dire a
Giovan Battista Clementi, lamentandosi del suo triste destino: +����������(�����
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���&&-�����23. Il soggiorno di Giovan Battista
Clementi a Fosdinovo, in casa di Paolo, durò circa dieci giorni. Questi lo
chiamò la mattina della partenza e gli disse: +�������	��
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%���� ���  ��	���3. Poi si mise a scrivere una lettera davanti a lui e a Giulio
Spinoso e gliela lesse. Così il Clementi si rimise in viaggio e i primi di Luglio
1601 fu di ritorno a Viano da dove era partito l’anno avanti. Da qui si recò ai
Bagni di Stigliano e dopo alcuni giorni si stabilì al Bagnolo, una contrada di
Viano. Poi andò a cercare Anton Maria Stanga per consegnargli il plico di
lettere di Paolo per Onofrio. Ma il Fattore Generale non volle prenderle e disse
al Clementi che gliele consegnasse lui stesso. In quell’occasione gli domandò
come stava Marco Ciancaglione . Allora Giovan Battista gli rispose che stavano
bene tutti ma che Luciano spesso litigava con Marco. A questo punto Anton
Maria soggiunse:�+ �%�������
�1-
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����23. Dopo essersi riposato alcuni giorni (strano comportamento), partì alla
volta di Roma per consegnare la lettera di Paolo ad Onofrio. Lo trovò nel suo
Palazzo di Piazza di Branca. Appena il Marchese ebbe letta la lettera la stracciò
e consegnò i pezzi al Clementi perché li buttasse nella cisterna che sta nel
cortile del Palazzo Santa Croce. Gli chiese, poi, perché il Signor Paolo non
voleva più stare a Fosdinovo e Giovan Battista gli rispose +&
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�����%��/������� �-� �3. Inoltre gli chiese se Marco e Luciano andavano
d’accordo e il Clementi gli rispose che +���� 
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[4] Veduta di Monterano, 1784.

Il perché del tanto accanimento verso Luciano sia da parte di Onofrio che del
suo più fedele tirapiedi, Anton Maria Stanga, appare evidente ed è dovuto al
fatto che Luciano era l’unico dei testimoni che sapevano quasi tutto
sull’omicidio di Donna Costanza. E tutti tremavano al pensiero che se fosse
stato preso dagli sbirri avrebbe spifferato senza ritegno tutto ciò che sapeva ed
anche di più. Ma Giovan Battista non rispose né si né no e +%
� %����%
��
��
�
%&���
3. Lasciò Onofrio nell’incertezza se volesse tornare a Fosdinovo in veste
di sicario, dopo esserci stato da pellegrino o, forse, da spia. Ma si rivolse subito
a Latino Doni affinché gli cercasse un ‘altra sistemazione. Il Gobbo gli fece una
lettera per un Canonico di Tivoli al quale occorreva un servitore. Ma costui
aveva già provveduto ad assumere un altra persona e il povero Clementi, a
sentir lui, non fece altro che trasferirsi a Viano come portiere della Rocca.
Probabilmente il suo compito non era quello di ammazzare Luciano ma
soltanto di far capire a tutti gli esiliati che la mano del padrone era sempre
pronta a colpire. Altrimenti non si spiegherebbe come Onofrio abbia potuto
continuare a tenere un servitore inadempiente, anzi di conferirgli un incarico
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ben più importante del precedente. Comunque la visita del Clementi riportò un
pò d’ordine a Fosdinovo e sicuramente impaurì Luciano, il più riottoso dei tre
servitori. Infatti le missive dei mesi successivi non contengono lamentele ma
solo notizie riguardanti la salute dei quattro fuggitivi e la richiesta di notizie da
Roma. Così sappiamo che nel gennaio 1603, a Mirandola era scoppiata una
grave epidemia di peste: +��/
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���������'3. Non solo: lo Spinoso, come il più innocuo dei
turisti di questo mondo, inviava saluti a tutti i suoi amici: Giovan Battista
Galletti, Napoleone Orsini, Pietro Paolo della Pica e al solito Giovan Pietro
Caffarelli. Poco mancò che inviasse a tutti questi amici la riproduzione in gesso
della torre di Pisa. Una volta inviò una lettera a Giovan Pietro Caffarelli,
tramite il solito Lorenzo Manoso. In questa lettera c’era scritto +��
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��&�”. Non dimenticava nelle sue lettere il dolce ricordo per la signora Clarice
Arrigoni, milanese, sorella di Pompeo, cardinale di Santa Maria in Aquiro,
vedova dal 1590 di Bernardino Rocci, abitante in Roma vicino alla chiesa di
Santa Maria in Monserrato. Valeva bene mantenere qualche rapporto di
galanteria da quelle terre inospitali. Chissà se al ritorno a Roma la ricca vedova
si sarebbe ricordata di lui? Nel frattempo Giulio, che era il più navigato dei
quattro, cercava di inserirsi nell’ambiente di Fosdinovo, forse sapendo che, per
loro, l’esilio sarebbe durato tanto quanto la salute di Clemente VIII e del suo
nipote Pietro Aldobrandini. Era riuscito, perfino a fare amicizia con un certo
Giovanni Battista Martini che aveva un figlio che stava a Roma a fare
l’apprendista farmacista, nella spetieria della Piazzetta di Ponte Sisto. Inoltre
aveva stretto amicizia con Nicola Zappelli, Vicario del Vescovo di Sarzana, il
quale era, a sua volta, amico del Cardinale Matthei, cognato di Onofrio.
Vantando un’amicizia così potente presso il Vescovo, si era dato da fare per
raccomandare presso di lui un prete, tale Spinetta Gigli, per via di un Benificio
di San Gervasio e Protasio, nella Chiesa Parrocchiale di San Remigio in
Fosdinovo
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Nei primi giorni del mese di Gennaio 1603 arrivò, sempre al solito Signor
Fabio Spinoso, una lettera di Giulio da rigirare a Giovan Pietro Caffarelli.
Questa lettera e la sua risposta era un ‘ulteriore richiesta per sapere se c’era
qualche possibilità di un loro ritorno a Roma. Ma la risposta non era affatto
quella che aspettavano gli esiliati. Infatti diceva: Si era cercato di fare un
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equivaleva a dire che avrebbero dovuto ancora passare diversi inverni nella
fredda Garfagnana. Intanto nubi nere si addensavano sulla testa di Onofrio e
lui, incosciente come al solito, parve non rendersi conto. Infatti invece di
defilarsi dal bel mondo della nobiltà romana, continuava a fare il “galletto” e a
infastidire chi l’avrebbe poi portato alla rovina cioè il Cardinale Nepote Pietro
Aldobrandini. Narra una Cronaca dell’epoca intitolata “Relatione o sia
memoria curiosa per sapere l’origine dell’odio che la casa Aldobrandini portò
ad Onofrio Santa Croce” che il Cardinale si era invaghito di una cortigiana
della quale, al tempo stesso, si era innamorato anche Onofrio. +D-� 1-
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di cose notabili” (n.76 A.S.V.): +����
�����	����������������	����
�
�%���	�����
�
���� &����
��� /������� 
%&��
/�� ������� %�&��� ���
	
%���� ���
�	�� ������
�
1-
��:��
�������
����-�
�	���
����������������	����
���:���
%
�������	

��
�
���%	
�����-�-
��������
�����%��&���.���!!!8������������/������	��
���
�
���� %���� 1-
%��� �-%%
� �:���
%�� ���
/-��� 	��� ���	����
�� �� ��
� -��� %
���
&�%%
�����	�� ���
	
%��� �//��-&&���� �
�� �
�������� &
�� ��� ��%�� 	
����@���
(che si chiamava Paolina Maffei)�� ��� ������ ����
�� 
%%
�	�� %-���� &������ ���
����
%%
� �		�%%�� ���� &
��-��
���� ���
��
� �
�� /�%�� ���� &-���� 
� &��� ���
������� %
�-
��
� &
�� %�-���
� 	�� ���� �/
���� ����%��-������������ ��	�%%
� ���
%-��������
�������������������
�������
�%
��-%%
�%�����/
������
�&-  ����
��
�
%
�	��
/���/�
  
�
��
	-����� ���&&������	
�%	
����&
�� ���%-�� �

����
�03.
Quindi non solo si limitò a soffiare all’uomo più potente dello Stato Pontificio,
forse più del Papa stesso, la donna oggetto di desiderio, ma dopo i danni anche
la beffa e le botte. Anche all’interno delle mura domestiche non si limitava nel
manifestare una notevole dose di incoscienza: +
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�&������23� �Tutti questi discorsi, chiaramente, venivano fatti di continuo alla
presenza della servitù che oramai nutriva un comprensibile astio nei confronti
del Santa Croce. Intanto che si stava avvicinando la rovina giudiziaria quella
economica era già al culmine. Dopo la morte del Balada la conduzione del
Feudo, affidata nelle mani di Anton Maria Stanga, suo genero, avendone
sposato la figlia Cleria, faceva acqua da tutte le parti +"�� �������9�������� ���
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��������3!�I debiti accumulati da Onofrio,
vuoi per il gioco, vuoi per la +��&�%�����
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vuoi per il mantenimento dei latitanti, avevano portato al collasso
dell’economia del Feudo, già “spompata” dall’imprese urbanistiche ed
industriali del padre Giorgio. Così Onofrio, capace di affogare in un bicchiere
d’acqua, pensò di ristrutturare la sua azienda feudale, come si usa oggi,
licenziando quasi tutto il personale, rendendoselo, ove ce ne fosse stato
bisogno, ancor più contrario, e dando in affitto tutti i suoi possedimenti.
Comunque non trattò tutti i dipendenti alla stessa maniera. Per esempio Anton
Maria Stanga, fattore generale, ebbe in regalo un cavallo del valore di sessanta
scudi, una stalla e una vigna, detta +������ 	
�� ��%�������
3 o del +�������
D� ��3 (Santa Croce). Questo fu il prezzo del suo silenzio. Anche altri servitori
furono contentati. Il Dottor Scola ricevette, per i suoi servigi e per essere stato
in carcere a Subiaco, dieci scudi d’oro. Anche il silenzio di Giuseppe
Ciarmellana ebbe il suo prezzo. Infatti ebbe in regalo una casa +%����� ���
(���77�� 	�/
� �� ���� ��� (��
%�03. Alberto Balada, prima di morire, aveva già
avuto come ricompensa la dote, circa quattrocento scudi, per far maritare le sue
due figlie. Lazzaretto, per aver avuto una parte minore in queste vicende, ebbe
solo dieci scudi e dopo sedici anni di onorato servizio come Nanti, Campo
all’Oriolo, fu licenziato e dovette tornare a fare il falegname. Domenico Bono,
+/
������ �� ��%���3 e ubriacone (come lo definisce Onofrio) ebbe quindici
scudi per tacere sull’ospitalità di Paolo all’Impresa e per averlo accompagnato
a Pitigliano. Il 4 gennaio 1603 il Marchese affittò ai fratelli Marcantonio e
Francesco Varesi, figli di Gerolamo, nobili romani, per la somma di 9.000 scudi
annui tutto il feudo con le sue tenute. La durata di tale affitto era prevista in 7
anni e cioè dalla festa di Sant’Angelo di settembre 1602, cioè dell’anno
precedente, fino allo stesso giorno del 1609. Di tutto il territorio si riservava
l’Impresa e il Comunale di Viano, la Rocca di Viano, il Giardino della
Peschiera, il Palazzo dell’Oriolo e suoi giardini. Si concedeva ai Varesi l’uso di
una parte del Palazzo dell’Oriolo, di una parte del casale di Rota e tutte le altre
abitazioni esistenti in detti castelli (botteghe, case, grotte, fienili, granari,
cantine). Questo atto fu rogato dal notaio Rogiero Ferracuti, in Roma, in casa
del Signor Onofrio, alla presenza di Giovan Battista Manni e di Latino Doni. Il
mercante romano Angelo Fiorenzuola, amico di Onofrio e dei Varesi, non
avendo costoro abbastanza liquidità, firmò una polizza fidejussoria a garanzia
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del contratto. Ma gli avvenimenti che precipitarono sulla famiglia Santa Croce,
faranno poi decadere tale contratto.
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Ma l’ostentata sicurezza di Onofrio di farla, comunque, franca, superò tutti i
limiti. Infatti, all’inizio delle Quaresima del 1603, venne trovato ucciso,
probabilmente a Roma, vicino al fosso dell’Acqua Traversa, un certo Fabio di
Cola Coletta di Viano, detto il Prete35. Costui era un personaggio minore
dell’entourage di Onofrio (+&�������/�� %��
���
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� ��� ��%�� 	
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+) il quale era al dentro delle vicende dei Santa
Croce e quasi sicuramente aveva in mano degli elementi, a noi sconosciuti, per
ricattarlo. Oppure era complice, in qualche modo, nel matricidio. Fatto è che
andava in giro, per le “hostarie” di Roma, dicendo che, sapendo molte cose,
doveva fuggire in Sicilia o nel Regno di Napoli. Anche la Signora Erminia era
al corrente di questo fatto. Così raccontò ad un testimone, tale Bernardino
Baglioni da Vallerano, che si diceva per Roma che a far uccidere Fabio di Cola
Coletta era stato proprio suo marito Onofrio. Ma anche il Governatore di
Roma, Fernando Taverna, e il Cardinale Pietro Aldobrandini, nemico acerrimo
del Santa Croce, erano perfettamente al corrente di questo fatto. Così iniziarono
a tessere la tela in cui sarebbe caduto l’ingenuo Onofrio. Tutte le sere una ronda
di sbirri iniziò a passeggiare sotto casa del Marchese, provocando una notevole
tensione psicologica per costringerlo a commettere qualche errore. Spesso poi
anche il Barigello di Roma si divertiva a passare e ripassare in carrozza sotto
Palazzo Santa Croce, nella piazzetta antistante. Il 13 marzo 1603, Mons.
Fernando Taverna, non contento di ciò fece arrestare, apparentemente senza
ragione alcuna, Latino Doni detto il Gobbo, per via della malformazione che lo
affliggeva, e lo fece condurre a Corte Savella, una delle prigioni di Roma, la
più terribile36. Questa prigionia durò pochissimo: meno di +
77����3. Infatti,
senza spiegazioni, fu scarcerato. Ma sicuramente un motivo di una
scarcerazione tanto strana ci sarà pur stato. È probabile che Latino abbia fatto,
magari sotto la minaccia di torture o di lusinghe, qualche affermazione o
qualche ammissione, tale da procacciarsi la benevolenza del Governatore di
Roma. È infatti inspiegabile che gli sbirri e i Barigello, nell’effettuare gli
arresti, non sbaglieranno, come vedremo, mai un colpo. È altrettanto
impensabile che, durante gli interrogatori, non ci sia mai una domanda fatta a
caso. Cioè il Governatore o il Sostituto Procuratore Fiscale sapeva già cosa
chiedere ad ogni testimone, senza neanche una briciola d’incertezza. È
altrettanto sconcertante il fatto che nelle perquisizioni che verranno, poi,
effettuate nel corso delle indagini verranno trovate, con estrema facilità, lettere
e altri documenti che, per il loro compromettente contenuto, avrebbero dovuto
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essere distrutti. Complotto o slealtà? Onofrio, comunque, capì che il cerchio si
stava stringendo intorno a lui e commise il primo errore in quanto decise di
partire da Roma per recarsi nel suo feudo, ritenendo di stare più al sicuro nella
rocca di Viano. Infatti il giorno successivo, 14 marzo 1603, partì la mattina sul
presto, con la sua solita carrozza a sei cavalli, insieme con Latino Doni, Ottavio
Landi e Pietro Paolo Scola in direzione di Viano dove arrivarono la sera tardi.
Per non destare sospetti non salì in carrozza davanti al suo Palazzo ma si fece
aspettare alla Lunghara, adducendo come pretesto il fatto che era andato a
Messa alla Trinità di Ponte Sisto. Ad attenderlo c’erano anche gli staffieri e cioè
Fabio Mei di Corneto, Alessandro e Ferdinando. Alla Storta o a Galeria, dove si
erano fermati per fare colazione, furono raggiunti da uno staffiere, Lorenzo o
Fernando, che recava una lettera, scritta da Giulio Spinoso e indirizzata a
Suetonio Magnavaccha. La missiva, che Latino Doni cominciò a leggere in
carrozza ad alta voce, diceva che il Marchese Malaspina di Fosdinovo sarebbe
venuto a Roma e, pertanto, sarebbe stata cosa utile ospitarlo al palazzo Santa
Croce, per contraccambiare le “cortesie” che faceva a Giulio medesimo e a
Paolo. Intanto che la comitiva era intenta a mangiare, Latino si appartò e si
mise a scrivere una lettera di risposta dove si diceva che Onofrio accettava il
consiglio dello Spinoso e che autorizzava il medesimo ad invitare il marchese
di Fosdinovo come ospite nel palazzo di Piazza di Brancha. Il Marchese firmò
la lettera e la fece consegnare allo staffiero affinché la riportasse a Suetonio
Magnavaccha che avrebbe provveduto ad inoltrarla a Fosdinovo tramite il
solito corriere della posta di Genova. La comitiva ripartì, poi, alla volta di
Viano dove arrivò nella tarda serata, verso le ventidue. Qui il marchese Santa
Croce aveva già preso le sue precauzioni. Infatti, contrariamente al solito,
aveva fatto mettere delle sentinelle all’Oriolo�+&
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�
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3.
Inoltre, cosa ancora più insolita, aveva fatto venire dall’Oriolo dei soldati per
montare di guardia alla porta della Rocca di Viano. Queste guardie erano
cinque o sei ed erano tutte dell’Oriolo. Probabilmente facevano parte della
“squadra Anti-brigantaggio” ed erano comandate da Innocentio di Bernardino
Longo37 Avevano riattivato il corpo di guardia della Rocca che era poi +-���
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Tutti avevano l’archibugio e portavano +���%&�	��������3. Gli altri soldati di cui
si conoscono i nomi erano Tiberio e Marcantonio Scarpellino detto Sacco di
origini braccianesi ma abitante all’Oriolo. Appena giunto a Viano ebbe una
seconda doccia fredda. Infatti, tramite uno staffiere, la moglie gli aveva
mandato la notizia che anche il suo segretario Suetonio Magnavaccha era stato
arrestato e portato in catene a Corte Savella. Nella perquisizione gli era stata
trovata addosso una lettere scrittagli da Giulio Marini, Potestà di Viano, Oriolo
e Rota. Mandò, allora, Pietro Paolo Scola da Viano a Roma per sapere dalla
moglie o da Giovan Pietro Caffarelli quale fosse stato il motivo dell’arresto del
Segretario. Il cugino gli mandò a dire che sarebbe stato rilasciato entro il
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Sabato successivo, avendo avuto assicurazioni, in tale senso, da Mons.
Fernando Taverna, Governatore di Roma. Lo Scola tornò subito a Viano con
due lettere: una della Signora Erminia e l’altra del cugino che contenevano
queste notizie. Lo Scola fu sorpreso dal solito temporale che perseguitava chi
da Oriolo o da Viano fosse andato a Roma. Perciò al ritorno si ritirò subito in
camera e si mise a dormire stanco morto, dopo aver scambiato poche parole
con il Marchese. L’arresto del Magnavaccha venne attribuito al fatto che, a
detta di Onofrio, era stata intercettata una lettera scritta da costui a Giulio
Spinoso a Fosdinovo, in risposta di quella che aveva fatto consegnare ad
Onofrio circa l’invito a Roma del Marchese Giuseppe Malaspina di Fosdinovo.
Commentando l’accaduto disse: +��0� %�� %�� ��
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3. Quindi sembrerebbe assai probabile che anche Suetonio, pur di
guadagnarsi la libertà, abbia fatto qualche ammissione di fronte alle insistenze
del Governatore. Ma nonostante l’imminenza della catastrofe il Signor Onofrio
+��	�/����%&�%%��������/������������1-��	���� ���
�����
��1-��	����&���
���

��1-��	����	���3. Forse avrebbe fatto meglio ad andare a nascondersi a Rota
dove difficilmente sarebbe stato trovato, come lo consigliavano di continuo i
suoi parenti. Nel frattempo la Corte era già arrivata all’Oriolo e stava
compiendo perquisizioni e interrogatori. Ma il Marchese non sentendosi sicuro
neanche a Viano pensò di andare a Viterbo a casa di suo cognato Pirro Baglioni
di Sipicciano, vedovo da pochi giorni di sua sorella Margharita. Così Giovedi
sera verso le ore ventitré uscì dalla Porta della Rocca chiamata +	��	�
������	
��
(����3 e si diresse, a piedi, all’Impresa38. L’uso di questa porta permetteva a
chi usciva dalla Rocca di non passare attraverso l’antico abitato di Viano e
quindi di non farsi vedere. Poi, per non dare nell’occhio, fece finta di fare una
delle sue solite passeggiate. Successivamente si fece portare i cavalli al
Gorgoglione, una località vicinissima al paese. Da qui, insieme con Anton
Maria Stanga, Benedetto guardiano (forse c’è un errore, dovrebbe trattarsi di
Bernardino da Rocca Contrada, mozzo di stalla, che era al corrente dei maneggi
di Onofrio) e uno staffiero di nome Lorenzo Antonini da Fermo, si avviarono
verso Vico. A metà strada mandò indietro a Viano lo staffiere +�	����
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�-��� 	�� ������� �� �����3 e a prendere +-��� ���%����� -��
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�� ���%&�	�3 e ad avvertire Latino Doni che si andasse a nascondere
per non farsi prendere. Il Gobbo, piuttosto impaurito, dal momento che già
aveva assaggiato l’ospitalità di Mons. Governatore, si andò a nascondere nel
Convento di Sant’Antonio a Viano. Arrivati a Vico, smontarono all’osteria tutti
bagnati perché aveva fatto temporale (ancora una volta) e +�
�
����-�����-�������
����
� &
�� �%��-���%�3� e +"�� %������ �������� 	��4� ��%4� /
%����� %�&��� -���
&����3. La mattina seguente, Venerdi, il solito Lorenzo Antonini staffiero,
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ritornò di nuovo a Viano ad avvertire Latino Doni che si dovesse recare a Vico
dove lo aspettava il Signor Onofrio, insieme con il Dottor Scola e Ottavio
Landi. Dopo un'affannosa corsa a cavallo Latino Doni, Lorenzo, il Dottor Scola
e Ottavio Landi arrivarono alla Stazione di posta di Vico e non videro Onofrio.
Lo trovarono più tardi che stava pescando, come un normalissimo turista, in
mezzo al lago su una barca. Appena ritornò a riva chiese notizie sulla situazione
al Dottor Scola che, come abbiamo visto, era arrivato da Roma a notte inoltrata
e che non aveva potuto parlare con lui più di tanto in quanto al suo risveglio era
già partito per Vico. Costui gli riferì +��
������������:
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3. Il Marchese, benché rassicurato sulla sua personale situazione,
pensò comunque di continuare il viaggio. La comitiva si divise in quanto il
Santa Croce noleggiò per sé e per il Dottor Scola due cavalli della posta e al
galoppo si diressero verso Viterbo. Latino, Anton Maria e Benedetto guardiano
seguirono con i cavalli di casa e +��&�%%����	������3 arrivarono in città verso
le 22. Non essendo molto pratici della città si misero alla ricerca del Palazzo
che stava +���
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3. Ma in questo palazzo non erano gli unici
ospiti: infatti ci trovarono Marchionne Ventura da Pereto che veniva da
Sipicciano dove lo aveva mandato a nascondersi Anton Maria Stanga, dietro
ordine di Onofrio. Anche Marchionne aveva ricevuto un compenso per il suo
silenzio e Anton Maria gli aveva dato tre scudi per la latitanza. Ma costui di
fronte al comportamento di Onofrio rimase piuttosto sconcertato anche per il
repentino cambiamento dei piani di fuga. Così si rivolse, per avere dei lumi, al
Dottor Scola e gli disse: +��������������	
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23 Lo Scola riferì il messaggio al Marchese il
quale gli rispose: +��������&������
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3. Onofrio e
gli altri trascorsero la notte, al sicuro, in casa di Pirro Baglioni. La mattina
successiva inviò a Roma il solito Lorenzo staffiero, con un plico di lettere per la
Signora Erminia sua moglie. Nel congedarlo gli disse anche di riportare subito
la risposta a Viterbo o a Viano. Quindi lo staffiere partì subito per Roma dove
consegnò le lettere ad Erminia, alla presenza di Suetonio Magnavaccha. La
nobildonna per non farle leggere a Lorenzo e al Segretario, le coprì con un
foglio di carta bianca, non fidandosi più di nessuno. A Viterbo si trattennero
fino al pomeriggio della Domenica, 16 marzo, poi partirono alla volta di
Vetralla dove alloggiarono e trascorsero la notte in casa di Domenico
Fortunato. Alla comitiva si era aggiunto anche Marchionne Ventura che,
cessato apparentemente il pericolo, poteva tornare all’Oriolo dalla moglie e
dalla figlia. Il Lunedì mattina da Vetralla si diressero a Bieda a trovare il
Capitano Mario Cervellini. Da questa città la comitiva della quale ora facevano
parte anche Giovanni Baglione, pittore, amico di Onofrio, Mario Cervellini e
Domenico Fortunato partì verso Viano. Una volta arrivati nella Rocca
trovarono Lorenzo che portava le lettere di risposta da Roma. Onofrio le aprì
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subito e seppe che il suo segretario era stato scarcerato. Questa notizia,
all’apparenza estremamente favorevole, scatenò l’allegria incosciente di
Onofrio che “su due piedi “organizzò una festa danzante, per la sera successiva,
incurante del periodo quaresimale. Anzi, uscendo dalla Rocca, incontrò sulla
Piazza di Viano gli affittuari del Feudo, cioè i fratelli Varesi e il Fiorenzuola, e
disse loro: +/��
/�� ���
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� %43. A questo colloquio erano presenti
anche Anton Maria Stanga e Luca Antonelli, Guardarobbiere della Rocca di
Viano fino a febbraio 1603 (dopo gli successe Andrea Arbustino da Fermo).
Luca Antonelli era il marito di Sofonisba Balada, figlia di Alberto e cognata di
Anton Maria Stanga. Era originario di Campagnano e da dodici anni abitava a
Viano dove, per diversi anni, era stato Notaro della Comunità. Negli ultimi due
anni era entrato a servizio dei Santa Croce e si occupava della Dispensa, del
Guardaroba e del bucato della Signora Erminia. Onofrio disse ai due vassalli
che era suo desiderio organizzare la festa in casa di uno di loro. Ma Anton
Maria disse subito che la sua era troppo piccola. E così il povero Luca fu
costretto ad accondiscendere all’ordine del Marchese. +��%4�������������������
	�%%
� �� 1-
�� /
������ ��
� %��� �4� ��������� ��
� %�� 	���	�� #-���B����
���A� C�<�

����� ��
� ��� �������� ��� ��%�� �-�!� D��
� /
���
� %-� �
� 	���
2�3.�Martedì 18
marzo, dunque, il +�
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solito organizzare commedie e balli a Viano. Un’altra serata danzante era stata
fatta all’inizio della quaresima a casa di Anton Maria Stanga e di sua moglie
Cleria. Al festino intervennero le due figlie di Alberto Balada, +������/��������
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63. Tra gli uomini c’era presente oltre a
Onofrio, il dottor Scola, Francesco e Marcantonio Varesi, affittuari del Feudo, il
Fiorenzuola, Messer Domenico da Vetralla, il Capitano Mario Cervellini da
Bieda. I balli iniziarono verso le venti e andarono avanti fino a notte inoltrata.
Si fece il ballo del +&������
�
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3. La musica era assicurata dal
+�
-��3 (liuto) di Giuseppe Ciarmellana detto Scartafanga, odiato da tutti i
vianesi perché, insieme con sua moglie Doralice, erano considerati le spie dei
padroni. Ogni tanto il Dottor Scola sostituiva, allo strumento, il detto
Scartafanga, recitando dei madrigali di sua composizione. Quando tutti si
furono stancati del ballo si passò, immancabilmente, ai giochi di società.
Quello che ebbe maggior successo, forse perché proposto da Onofrio
medesimo, fu il gioco della +
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��3. Pare che la massima
espressione poetica ed intellettuale in questo quiz rusticano fu quella di
Onofrio. Infatti disse ad una donna: +/���%
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festino non piacque, un pò perché era stato fatto durante la quaresima, un pò
perché era giorno di lavoro e, soprattutto, perché non aveva ricevuto l’invito.
Nonostante l’apparente tranquillità, il Marchese fece di nuovo spostare gli
+����� -%
���� &���� ���3 dalla stanza della +�������
3� in un granaio, detto il
Granaro della Piazza e seppellirli sotto un grande mucchio di grano per non
farli trovare in caso di una perquisizione da parte della corte. Comunque le
notizie che arrivavano dalla moglie e da suo cugino Caffarelli, stranamente,
tranquillizzarono Onofrio e il 19 marzo, mercoledì, partì per l’Oriolo, dove
pernottò, con l’intenzione di ritornare a Roma. Al momento della partenza
Latino Doni ebbe ordine dal Marchese di rimanere a Viano. Nel congedarsi gli
disse: +=�
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accompagnò la comitiva, diretta all’Oriolo +%��������5����&���
�	�� �%%��
��&���
�
����.��������3. Il 20 marzo a mattina Onofrio e tutta la corte arrivò a Roma.
Anche il corpo di guardia si vuotò e i soldati che dovevano difendere la rocca e
il Santa Croce, +%
��
�	���	��
�	��% �����
��	�����%%����3, se ne andarono ad
Oriolo, ognuno alla propria casa. La Domenica delle Palme, 23 Marzo, si
cominciarono a vedere in giro per Viano facce mai viste, troppe per un paese
tranquillo. Questi personaggi non erano turisti ma sbirri, sotto mentite spoglie,
capitanati da Ovidio Barigello di Città e Campagna. Qualcuno riferì la cosa a
Latino Doni che si andò di nuovo a nascondere nel Convento di Sant’Antonio e
fece dire in giro non c’era. Questi fatti non passarono inosservati nei due paesi
principali del Feudo. Tutti coloro che avevano rapporti con i Santa Croce, a
qualsiasi titolo, cominciarono a trascorrere notti insonni, preparandosi alibi
improponibili o pensando a fughe rocambolesche. Tutti iniziarono a tremare
quando sentivano passare sotto le proprie finestre la ronda degli sbirri che
pattugliavano le due cittadine. Il fatto più grave, però, successe la mattina di
Lunedì 24 marzo. Infatti la mattina presto gli sbirri si recarono a casa di
Marchionne Ventura da Pereto, che abitava all’Oriolo insieme con la moglie
Erminia di Polisena, lo arrestarono e lo inviarono subito sotto scorta a Roma al
carcere di Tor di Nona. Ma Innocentio, figliolo di Bernardino Longo
dall’Oriolo, sospettando qualcosa, non aveva chiuso occhio, ed appena si
accorse di questo fatto, senza pensarci su, partì subito per Roma, insieme con
Pierdomenico dell’Oriolo, e +�
�
��	/�%��������������9�������3. Solo a questo
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punto Onofrio capì che i ferri si stavano stringendo attorno ai suoi polsi. Quindi
diede ordine a Innocentio di cercare i suoi collaboratori implicati in qualche
modo nel matricidio e di farli fuggire il più lontano possibile dal Feudo. Così
insieme a Pierdomenico ritornarono all’Oriolo e avvertirono Lazzaretto “Nanti
Campo “. Costui appena ricevette l’ordine e cioè Martedi 25 marzo, insieme
con Latino Doni fuggirono a Caprarola. +#�77��
����%:=��
������!!!���
���  ���
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���������(����339. L’otto settembre dei Santa
Croce era iniziato. Mercoledì 26 marzo: Onofrio mandò da Roma a Viano tutti
gli staffieri dicendo che di lì a poco tempo anch’egli sarebbe andato nel Feudo.
Gli staffieri che in quel momento erano al suo servizio o a quello di sua moglie
erano: Fabio Mei da Corneto, Nicola Angelico da Fermo, Ferdinando
Bontempo di Gualdo Cattaneo, Alessandro Balduccio de Manolfo, Lorenzo
Antonini, Francesco Compagnino di Piegaro. A costoro, nella fuga verso Viano,
si unì anche il cuoco personale di Onofrio, Mastro Jean Piermar, francese. Nella
stessa mattinata mandò via da Roma anche la carrozza a sei cavalli con il
cocchiere che raggiunse a Galera, prima di pranzo, gli staffieri che erano partiti
a cavallo. Il personale di servizio, a detta di Onofrio, fu inviato a Viano +&
��
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%�3. Ma il motivo era un altro. Non voleva che i dipendenti
venissero catturati dalla corte e interrogati. Può essere, però, che fosse stata sua
intenzione creare una falsa pista per gli sbirri, facendo credere che anche lui si
fosse recato a Viano. I servitori si fermarono a Viano due giorni e poi, avvertiti
da un corriere, fecero ritorno a Roma insieme con il cocchiere e il cuoco.
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Il Marchese +�	� -�G����� 	
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3, mentre si trovava, insieme a Giovanni
Baglione, Giovan Francesco Bresciano detto “del leuto”, in una bottega di
Barbiere, situata di fronte alla casa dell'Ambasciatore di Spagna, mandò a
chiamare Pietro Paolo Scola, dal garzone di bottega. Costui lo trovò nella
Chiesa di San Marcello al Corso dove stava ad ascoltare la predica della
Passione. Così lo Scola andò nella Barbieria e gli disse: +�����
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���3. E Onofrio rispose: +���������	����	���
��
�������
�%������	���3. Dal Corso la comitiva si diresse verso casa Cesarini
per vedere passare la Processione del Crocefisso. Appena fu sfilata +	
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�������	����3. Prima di arrivare a casa del pittore fecero una sosta
in quella del Capitano Severino Moscardi a Via del Corso, porta 60. Il motivo
di questa deviazione fu dettato dal fatto che il Marchese doveva avvertirlo di
fuggire da Roma e di rifugiarsi a Viano, dove l’avrebbe fatto portare con la sua
carrozza. Ma il Capitano, che poco si fidava di Onofrio, non accolse il suo
invito e si andò a nascondere in casa del nipote Lorenzo Manoso, dove
trascorse la notte. Nel frattempo la comitiva era stata raggiunta da Suetonio,
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segretario. Onofrio, appena lo vide, gli ordinò di andare a casa di Ceriaco
Matthei per riferirgli che era stato arrestato +1-
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3. Il segretario partì
subito per parlare con il suocero di Onofrio ma la sua risposta non fu certo
accondiscendente. Anzi, estremamente arrabbiato, disse: +-�� �������9��������
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replicò e se ne tornò a casa Santa Croce, dove trovò Innocente dall’Oriolo al
quale consegnò una lettera di Ciriaco per portarla ad Onofrio. Così da casa del
Capitano Severino la comitiva si diresse verso quella di Giovanni Baglione
dove si attrezzò per passare la notte, facendosi portare da casa una valigia con
delle camicie. Prima di congedarsi dallo Scola, disse: +@�����
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3. E lo Scola
gli disse in che modo avrebbe potuto arrecargli qualche danno e così quello
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3. Ma Onofrio si azzittì sentendo che
Giovanni Baglione stava scendendo le scale. Quindi, non avendo ancora
cenato, mandò Giovanni Battista del Leuto a prendere dei fiaschi di vino a casa
sua. In quella stessa giornata arrivò anche una lettera da Fosdinovo, indirizzata
al solito Lorenzo Manoso, in piazza San Salvatore in Lauro. Era di Giulio
Spinoso +
�������
�����
���%
�- disse Lorenzo - 
�%���/
/����
�������%�&
%%��	��
�
�����
��-����
������
�
��
����
�����%���������% ����������%������������
3!�Quindi
è presumibile, da questa lettera, che nei giorni antecedenti c’era stata un
perquisizione a palazzo Santa Croce che però non viene mai menzionata nei
verbali. E di questa cosa, tramite il solito Bertozzi, era arrivata notizia anche in
Lunigiana a Fosdinovo.
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La mattina successiva, Venerdì Santo, Onofrio fece venire a casa di Giovanni
Baglione il Capitano Severino e poi lo mandò a casa sua a farsi consegnare da
Suetonio centoventi scudi di moneta. Il Segretario faticò non poco a rimediare
questa somma in quanto gli abituali banchieri dei Santa Croce, sentendo odore
di bruciato, si rifiutarono di concedere questo piccolo prestito. Nel pomeriggio
del Venerdì Santo Onofrio, il Dottor Scola e Giovan Francesco del Leuto
uscirono dalla casa di Via Condotti e si recarono in una casa vicino a Santa
Maria Maggiore (+��������� ����� (
���
�7�
��3) dove, più tardi, cenarono.
Questa casa era stata trovata da Ottavio Landi, Beneficiato nella stessa Basilica,
ed apparteneva ad un Canonico suo collega. Nello stesso giorno Giovanni



� *�

Francesco del Leuto portò una lettera, scritta da Suetonio Magnavaccha ad
Onofrio nella quale chiedeva lumi sul suo comportamento futuro. E avendogli
mandato a dire dalla stessa persona che voleva urgentemente una risposta, il
Marchese gli rispose: +���� ������
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��3, che nel frattempo era arrivato anch’egli a Santa Maria
Maggiore, dicendogli: +�
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��	�������#������@���3. In questa lettera, il
Signor Onofrio si sarebbe lamentato con Latino perché aveva lasciato
incustodita la Rocca di Viano, secondo quanto gli avevano riferito Innocente e
Pierdomenico dell’Oriolo. Ma più probabilmente c’era l’ordine di far fuggire
tutta la servitù per non farla interrogare dalla Corte di Roma. Così Lorenzo,
secondo gli ordini ricevuti, non mise la lettera nella solita borsa ma se la infilò
nella fodera dei pantaloni vicino alle ginocchia e partì di corsa verso Caprarola.
Arrivò a Viano che era ormai notte inoltrata e si accorse che tutti erano già
spariti. Infatti era iniziato il “si salvi chi può “e tutti coloro che, in qualche
modo, avevano avuto a che fare con i due Santa Croce, cercavano di mettere
più terreno possibile tra loro e la Corte. Mentre Onofrio, a Roma, cercava di
nascondersi in case di amici Viano e l’Oriolo erano, praticamente, deserti e tutti
i servitori più compromessi erano fuggiti lontano dal Feudo. Anton Maria
Stanga, Domenico Bono, sua moglie Matalena, Simone detto Pesce, Memmo
staffiero (uno dei pochi testimoni oculari, ancora vivi, della rissa tra Onofrio e
la Signora Costanza) +���1-�����-����%����	�/����%���%��	��&
�����%-%&
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3, si rifugiarono, nottetempo, a Caprarola, dove già vi erano fuggiti
Latino Doni e Lazzaretti Nanti - Campo dell’Oriolo. La fuga non dovette essere
molto agevole per Domenico Bono il quale era già vecchio, avendo passato i
sessanta anni e dovendosi trascinare dietro la moglie Maddalena che era
inferma (+@�
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� %��� -�� &���� ������3). A guardiano della tenuta
dell’Impresa fu lasciato +-�� ����77������ ����
�����3� di nome Salvatore. La
scelta di Caprarola non era casuale. Già, come abbiamo visto, Latino Doni si
era rifugiato in questo paese, fin dal 25 marzo e tale scelta era stata dettata dal
fatto che i Farnese, feudatari di un vasto territorio che comprendeva quasi tutto
l’Alto Lazio, avevano formato uno stato, praticamente indipendente, nello Stato
della Chiesa. I Santa Croce, come abbiamo già detto, più volte avevano
usufruito della protezione dei Farnese. Questa nobile famiglia era imparentata
con i Santa Croce in quanto Aurelia Savelli di Rignano, moglie di Giorgio I
Santa Croce, era figlia Agnese Farnese sorella del ben più celebre Pier Luigi
Farnese, fondatore di questa dinastia. L’unico servitore rimasto a Viano, Andrea
Arbustino, prese in consegna la lettera di Onofrio e la portò, l’indomanimattina,
a Caprarola a Latino Doni il quale, a sua volta, gli affidò una missiva per
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Suetonio Magnavaccha per chiedergli se poteva prendere in affitto una casa da
Marcello della Porta. Onofrio, invece, iniziò la sua seconda notte da latitante
nella casa vicino a Santa Maria Maggiore. Poichè l’appartamento era molto
piccolo ed essendoci solo un letto fu giocoforza che il Dottor Scola e Giovan
Francesco del Leuto dormissero in terra
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La mattina successiva, Sabato Santo, 29 Marzo, i soliti Innocente e
Pierdomenico, vassalli dell’Oriolo, recapitarono a Suetonio una delle lettere
scrittegli da Latino Doni che dicevano, probabilmente, che tutto il piano di fuga
si era svolto alla perfezione e che tutti erano in salvo sotto la protezione dei
Farnese. A questo punto Onofrio avrebbe potuto pensare anch’egli di fuggire
lontano da Roma, dopo aver messo al sicuro tutti i suoi servitori più fedeli.
Invece pare che tutta la sua preoccupazione fosse concentrata su che cosa
mangiare durante le festività pasquali. Infatti la mattina presto aveva mandato
Giovanni Francesco del Leuto a comprare del cibo e a prendere il solito vino
+-%���
���3�a Piazza di Brancha. Così questo servitore era andato a casa di
Onofrio per farsi dare da Suetonio i soliti due fiaschi di vino moscato. Poi
insieme ad un altro domestico di nome Jannotto andarono in una +&�%�����3 e
comprarono +-��� �������� -�� �
����� 
�� �
���� ������ &
%��� &������3. Poi Jannotto
andò a casa di Giovanni Baglione a prendere la valigia con le camicie del
Marchese, lasciata lì il giorno precedente e si diedero appuntamento presso
+�:9�%������	��$������3 ai piedi della Fontana de Santa Maria Maggiore. Poco
dopo il servitore fu di ritorno con la biancheria che consegnò, insieme con una
lettera di Suetonio, a Giovanni Francesco del Leuto. Poi con la valigia e la
lettera ritornò a Santa Maria Maggiore, nella casa dove stava nascosto Onofrio.
Bussò con insistenza alla porta principale che era sbarrata ma nessuno venne ad
aprirgli. Non convinto di ciò si mise a tirare dei sassolini contro le impannate
delle finestre ma non ebbe alcuna risposta40. Alla fine si ricordò che c’era una
altra porta sul retro. Così, dopo innumerevoli tentativi, lasciò perdere e si
diresse verso l’altro ingresso che trovò aperto. Salì le scale ma, fatti pochi
gradini, gli si parò innanzi il Dottor Scola +��:
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%����3. Entrò nella
camera da letto e trovò Onofrio che si stava ancora vestendo anzi lo +��-�.���
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3. Intanto che si vestiva gli diede la lettera che gli
aveva consegnato Jannotto. Questa lettera era stata scritta da Latino Doni.
Onofrio si mise subito a leggerla e ridendo disse: +�� ��
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23. (Non
conoscendo, però il contenuto della lettera non possiamo capire il motivo
dell’ilarità di Onofrio né della “coglionaggine “di Latino). Giovan Francesco
gli chiese che risposta doveva portare a Suetonio e Onofrio, allora, mandò il
dottor Scola all’Hostaria di Giorgio a prendere un +������
���� &������3 e
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subito si mise a scrivere la risposta. Il Bresciano non attese la risposta e prese
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3. Subito
dopo ritornò a casa e notò che Onofrio aveva iniziato a scrivere la risposta. Ma
vedendo che il Marchese si attardava a scrivere pensò bene di uscire di casa e
andare alla Madonna dei Monti a sentire la Messa. Appena finita, tornò a casa e
cominciò ad apparecchiare la tavola. Non c’era il Dottor Scola che era andato a
portare la lettera di risposta a Suetonio Magnavaccha. Più tardi andò da Giorgio
l’Hoste a prendere il pesce cucinato e quando ritornò vide che anche lo Scola
era ritornato dalla commissione che gli aveva affidato Onofrio. Così
pranzarono ed insieme a loro c’era anche un canonico di Santa Maria
Maggiore. Dopo pranzo il marchese +	
��
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����3. Giovan Francesco
per acquistare i viveri per la cena e per l’indomani. Quando fu buio i tre
fuggiaschi uscirono da questa casa, non ritenendola più sicura, e si andarono a
nascondere nel Convento di San Martino ai Monti dove cenarono con i viveri
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3)�acquistati, nel frattempo, da Giovan Francesco. Anche a questa cena
era presente un ospite di riguardo e cioè il Priore stesso del Convento che aveva
ceduto loro la propria stanza. Così passò anche il terzo giorno di latitanza.
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Il giorno di Pasqua, 30 Marzo, la mattina presto, Lorenzo staffiero tornò da
Viano e subito si recò al Convento di San Martino ai Monti a prendere la lettera
scritta da Onofrio il giorno prima per portarla a Caprarola dove si erano
rifugiati tutti o quasi i servitori dei Santa Croce. Questa lettera conteneva
ulteriori ordini per i latitanti e soprattutto gli comandava di fuggire da
Caprarola e di andarsene addirittura fuori dallo Stato della Chiesa. Infatti,
secondo il volere di Onofrio, Anton Maria Stanga si sarebbe dovuto andare a
nascondere a Moneglia, in Liguria, suo paese natale. Lazzaretto sarebbe dovuto
fuggire a Siena. Invece Domenico Bono, Maddalena sua moglie e Simone
Pesce sarebbero dovuti andare a lavorare per un mese nei dintorni di Firenze.
Lorenzo, presa la lettera, si diresse subito a gran carriera verso Caprarola dove
arrivò la sera tardi. Per la strada tra Viano e i Monti Cimini incontrò Anton
Maria Stanga il quale ritornava da Rota, dove aveva soddisfatto il precetto
pasquale, nella Chiesa di San Gerolamo. Anton Maria, genovese, di certo non
aveva lasciato il nascondiglio sicuro di Caprarola spinto da una crisi mistica. Si
era mosso per un motivo estremamente pratico. Infatti prima di fuggire cercava
di liquidare tutto il suo patrimonio in bestiame che stava al pascolo nelle tenute
del Cerasolo e di Pereto nel territorio di Rota. Per questo motivo aveva fatto
condurre alcune delle sue bestie alla Bianca dove, probabilmente, le aveva
vendute agli operai o agli appaltatori delle Lumiere. Altre ne aveva fatte
condurre, nella stessa mattinata, a Vico dove le aveva vendute ad ignoti
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acquirenti. Infine aveva sistemato una gravosa questione economica con suo
cognato Pietro Paolo Lazzari, figlio di primo letto di Anastasia. Quindi l’astuto
genovese stava predisponendo un piano dettagliato per il recupero dei suoi
capitali e per la fuga fuori dallo stato della Chiesa. Infatti aveva deciso, secondo
gli ordini ricevuti, di fuggire a Moneglia, dove c’era una sua sorella e di farsi
raggiungere, probabilmente, in un secondo tempo, da sua moglie e da sua figlia
di pochi mesi. Anche Latino Doni, nella stessa giornata, fuggito insieme con gli
altri a Caprarola fece ritorno a Viano, verso le ore ventidue, pensando che tutto
fosse finito. Ma non era così. Infatti il paese pullulava di forestieri che non
erano altri che sbirri e spie della Corte di Roma. Ma vedendo che tutto era
perduto, tornò di nuovo a Caprarola dove giunse il pomeriggio del lunedì. Nel
frattempo, a Roma, Onofrio, prima di pranzo scese nella chiesa del Convento di
San Martino ai Monti per ascoltare la Messa. Poi salì in camera dove Giovan
Francesco del Leuto aveva già apparecchiato per il pranzo. Infatti aveva
ricevuto ordine di comperare +	-
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pane e il vino moscato. Gli invitati al pranzo pasquale furono: Pietro Paolo
Scola, Giovan Francesco da Brescia, il Priore del Convento e un frate. Dopo
pranzo scese di nuovo in Santa Maria Maggiore dove si incontrò, sotto lo
sguardo vigile di Pietro Paolo Scola e di Giovanni Francesco, con due vassalli,
quasi certamente Innocente e Pierdomenico dell’Oriolo, che gli riferirono gli
ulteriori sviluppi della situazione. Non appena fece buio tornò al Convento di
San Martino ai Monti dove cenò insieme con gli stessi convitati del pranzo.
Dopo cena Giovan Francesco del Leuto suonò +�
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di questa liberatoria decisione, procurò una +�������	
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��43. Il Santa Croce, resosi conto che la sua
fuga poco giovava alla sua salvezza, si era arreso e aveva deciso di farsi
sopraffare dagli eventi.
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Il Lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta, fu l’ultimo giorno che Onofrio
trascorse in casa sua da uomo libero. Pranzò e cenò insieme a sua moglie
attorniato da quei pochi servitori che continuarono fino all’ultimo a stargli
vicino. Dopo cena si intrattenne a lungo con il Capitano Severino Moscardi e si
sfogò con lui della cattiva sorte che lo perseguitava e gli disse +��
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a Roma non sapeva che pesci pigliare, i suoi vassalli, nel Feudo avevano già
preso il largo cercando di non affondare insieme alla nave. Così Latino Doni
che era ritornato, nottetempo a Caprarola, sentendosi bruciare il terreno sotto i
piedi, si rivolse al Castellano di quella Comunità chiedendogli un aiuto per
fuggire di lì. Questi gli fornì una guida, un certo Romagnolo, che lo
accompagnò insieme a Lazzaretto dell’Oriolo fino a Pitigliano, fuori dallo Stato
della Chiesa. Infatti partirono tutti e tre a cavallo e verso le dieci di sera del 1
aprile arrivarono in Toscana.
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Di buon ora, come al solito, anche quella mattina, il Capitano Severino
Moscardi, bussò al portone di Palazzo Santa Croce in piazza di Brancha, per
accompagnare Onofrio alla Santa Messa. Ma chi venne ad aprire gli disse che il
Marchese già era uscito, insieme con Suetonio Magnavaccha e Giovan
Domenico Barnabei, scalco, il bolognese, diretto verso la Basilica di San Pietro
per ascoltare la funzione religiosa del mattino. Così il Capitano Severino se ne
tornò sui suoi passi, sicuramente sconcertato dalla dabbenaggine di Onofrio che
tra tante chiese di Roma aveva scelto di andare a Messa proprio sotto gli occhi
del Papa e del Cardinale Nepote, suo acerrimo nemico. Comunque, finita la
Messa, il Marchese salì sulla sua superba carrozza, a tre pariglie, e si avviò
verso ponte Sant’Angelo per tornare a casa per l’ora di pranzo. Ma, appena
percorso il ponte e arrivato nella Piazza de Banchi, si accostò alla sua carrozza
quella del barigello di Roma che da lungo tempo lo seguiva. Gerolamo Galletti,
questo era il suo nome, fece cenno ad Onofrio di fermarsi e nel frattempo uno
sbirro, con un'azione degna di un film di cappa e spada, bloccò la prima
pariglia mentre un secondo +
%
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+ salì a cassetta e tolse le briglie di mano
al cocchiere che scese e si dileguò, piuttosto di corsa, tra la folla che nel
frattempo si era radunata per assistere all’insolito spettacolo (e dovette fuggire
piuttosto lontano perché non figura tra i testimoni del processo). Un altro sbirro
saltò sulla carrozza e, spingendo fuori Suetonio e Giovan Domenico, disse al
Marchese le fatidiche parole: +%�
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���23 Dall’altra
vettura il Capitano Gerolamo fece cenno di partire e le due carrozze si
diressero, a gran carriera, verso la Cancelleria. Onofrio, ammanettato, fu
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portato, quasi di peso e a passo di corsa, in un ufficio dove era atteso, da
diverso tempo, dal Governatore di Roma, Mons. Ferdinando Taverna, milanese.
Costui era “figlio d’arte “in quanto nipote di un precedente Governatore di
Roma, che si chiamava Lodovico, Vescovo di Lodi. A dispetto della sua dignità
pastorale non era prete ma era un poliziotto sagace e crudele che aveva
riempito, in un'epoca il cui il potere esecutivo, giudiziario e legislativo
confluivano su una stessa persona, il ponte di Sant’Angelo di cadaveri di
condannati a morte pur di entrare nelle grazie del Cardinal Nepote
Aldobrandini, per far carriera e arrivare al cappello Cardinalizio. Era quindi un
fedelissimo e cieco servitore non dello Stato ma dei capricci del suo padrone il
Cardinale Pietro Aldobrandini. La sudditanza di questo “giudice” e la sua
crudeltà furono nefasti per Onofrio41. Comunque, dopo i primi convenevoli, fu
subito chiaro a tutti che la sorte del Marchese dell’Oriolo era ormai segnata.
Infatti fu subito +%��������� ��  ��3. Cioè, in poche parole, gli fu confermato il
suo stato di detenzione e il suo nome fu scritto nel registro dei carcerati.
Sbrigate queste prime formalità Onofrio, senza essere interrogato e quindi
senza sapere il motivo reale del suo arresto, fu fatto uscire dal palazzo della
Cancelleria e fu condotto, sotto scorta, a Castel Sant’Angelo dove fu subito
rinchiuso in una buia segreta. La scelta di questa prigione non fu casuale ma
dettata dal fatto che il Castello era la prigione più sicura di Roma. Infatti la
Mole Adriana era, a quell’epoca, cinta da possenti bastioni e quindi aveva una
doppia cinta muraria. Inoltre non era solo una prigione, era in realtà un
munitissima base militare da dove era quasi impossibile fuggire. Inoltre, vista
l’abitudine dei Romani di sfondare le porte delle carceri in caso di Sede
Vacante, il Governatore si era ben premunito di togliere ad Onofrio anche la
possibilità di essere liberato da un colpo di mano del popolino romano. Infatti
per poter arrivare ad Onofrio avrebbero dovuto passare sui corpi degli Svizzeri
e dei mercenari còrsi che presidiavano quella base militare. Era quindi un
carcere “di massima sicurezza”. Prima di entrare in cella fu sottoposto anche ad
una perquisizione, non molto accurata, per la verità, (ma forse superflua) da
parte di uno sbirro di nome Francesco Albertini di Montenovo: +�-� ���	�����
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  ����� ���'3!� Queste lettere vennero sequestrate e portate al
Governatore e contrassegnate con le lettere A, B, C, D. Poi gli vennero
sequestrate altre lettere contrassegnate con le lettere alfabetiche E, F,G ,H, I.
+,-���� %�����-�
� ���/��
� ��
� 	�� %�&��� ��	��	�� 	
���� ������� 9�������� ���
%
��
��63� furono trattenute dal Governatore� +6� %
���	�� ��� %�����3. Il
Segretario di Onofrio, non appena si riebbe dallo spavento, corse subito a casa
e informò dell’accaduto la Signora Erminia. Poi uscì di corsa da Palazzo Santa
Croce e si diresse in casa Matthei dove sperava di trovare aiuto per sé e per il
marchese. Ad attenderlo c’erano Ceriaco Matthei, suocero del suo padrone, il
cognato, l’abate Matthei e il tirapiedi di Onofrio Severino Moscardi. Il capitano
gli si fece incontro e gli chiese se era vero che era stato preso prigioniero il
Signor Onofrio. Alla risposta affermativa di costui gli domandò se conoscesse il
motivo per cui era stato messo carcerato. Ma il segretario�+�����%&�%
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/�������-%�3. Il Capitano, che ben sapeva il motivo, con aria mesta replicò:
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3. Ceriaco, invece, commentò le stupidaggini
di Onofrio con questa frase sibillina, lasciando intendere che lui aveva fatto il
possibile per evitargli la galera e che i suoi consigli erano stati gettati al vento:
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intervenendo nel colloquio, disse a Severino Moscardi circa la carcerazione di
Onofrio: +���� ;� ��
��
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3. Ma si sbagliava e di grosso.
Suetonio non si disperò e, pur non avendo trovato alcun aiuto, nonostante la
parentela, dal colloquio con i Matthei, prese in mano la situazione cercando di
salvare il salvabile. Infatti scrisse immediatamente una lettera e la mandò a
Viano, tramite lo staffiere Lorenzo Antonini, per avvertire che il Marchese era
stato preso e che mandassero Mastro Jean a Roma perché era più utile lì che nel
feudo e che tutti i dipendenti continuassero a fare il proprio dovere come se
nulla fosse successo. Intanto il Governatore cominciò a chiamare i testimoni,
presenti in Roma, per poterli interrogare insieme al Sostituto Fiscale di turno.
C’è da dire che i testi non erano liberi ma venivano incarcerati come se fossero
colpevoli di qualche reato. Forse occorre dire anche che gli interrogatori non
venivano effettuati alla presenza dell’avvocato di fiducia. Per primo toccò a
Giulio Cesare Bisusi, milanese, che era stato dispensiero di Onofrio negli anni
1599-600. Venne interrogato nel Palazzo della Cancelleria. Nel suo
interrogatorio fornì particolari circa la lite tra Onofrio e Costanza nel settembre
del 1598, ma riferì pure che tutto ciò che sapeva lo aveva appreso da Valerio
della Pura da Capranica. Venne poi anche interrogato sulla partenza di Giulio
Spinoso da Viano a per Subiaco nell’agosto del 1599. Finito l’interrogatorio i
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due Giudici, cioè il governatore e il Sostituto Fiscale si recarono nelle Carceri
di Tor di Nona dove fu la volta del Capitano Curzio Galletti di Matelica,
anch’egli presente a Viano, dove si era recato ad ispezionare fortificazioni e le
artiglierie, quando avvenne la lite tra i Santa Croce. Ma anche questo testimone
non riferì argomenti di sua conoscenza diretta ma di ciò che era venuto a sapere
da Valerio della Pura, che, guarda caso, nel frattempo era deceduto.
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La notizia dell’arresto di Onofrio venne tenuta segreta a tutti i vassalli, anzi per
far sembrare +��
� �-���� 
��� ��
�&���3, Andrea Arbustino, guardiano della
Rocca di Viano, fece pescare nella peschiera del Giardino che Onofrio aveva
terminato qualche tempo prima, un luccio di proporzioni gigantesche e all’ora
di pranzo partì da Viano dirigendosi verso l’Oriolo col dire che sarebbe dovuta
arrivare la Signora Erminia da Roma. Ma quando arrivò nel Palazzo ebbe una
sorpresa sgradevolissima. Invece della corte di Onofrio o quella di sua moglie
c’era ad aspettarlo la Corte di Roma con tanto di sbirri, commissario, notaio e
barigello. Al povero Arbustino per poco non venne un colpo apoplettico e fu
costretto a far cucinare quella sorte di bestia per quegli ospiti non certo graditi.
Consumato il pranzo la Corte di Roma, composta dal Commissario, Gerolamo
Morigia, milanese, dal notaio Lorenzo Spini, dagli sbirri Pietro Angelo
Pietrogiovanni di Macerata, Cristoforo detto Ricciotto, Antonio di Rofino,
Rigaldo Cesari di Offida, Marco di Sallupido, La Volpe, Francesco di
Civitavecchia e Montalto fu subito pronta a muovere come se si andasse
all’attacco della piazzaforte più munita dello Stato Pontificio. Ma, non sicuri
delle loro possibilità, attesero anche i rinforzi che giunsero, più tardi da Roma,
nelle persone del Capitano Cassiano, Baroncello di Campagna e altri quattro
sbirri innominati. L’attesa si protrasse per diverse ore e, quando decisero a
muovere per la conquista di Viano, era già sera. Arrivarono sulla piazza
principale di Viano che era ormai buio pesto. Dopo pochi istanti il
Commissario entrò, tronfio come un crociato alla presa di Gerusalemme, nel
cortile del Rocca dove +������%
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un'azione da commandos alcuni degli sbirri si precipitarono a buttare giù dal
letto il Podestà Giulio Marini, i tre Priori, il barigello Vincenzo Columbrini da
Soriano, che, del resto, già da tempo dormivano con un occhio solo, e li
condussero nel cortile della Rocca42. Qui la classe dirigente della Comunità
ebbe, subito, l’amara sorpresa di dover ospitare e sopportare, a proprie spese,
tutta quella allegra comitiva. E all’incredulo Podestà il Commissario sbatté
sotto il naso le lettere patenti del Governatore di Roma mons. Fernando
Taverna. Non solo. Il povero Marini fu costretto a trovarsi un altro alloggio
perché la sua abitazione fu, su due piedi, requisita dal Commissario Morigia.
Nel frattempo altri sbirri piombarono nelle case dei maggiori indiziati per
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prelevare documenti e prove per dimostrare la colpevolezza di Onofrio. Tra le
case visitate ci fu anche quella di Anton Maria Stanga che era il maggior
collaboratore di Onofrio nella conduzione del Feudo. L’astuto genovese, nel
frattempo, dal suo rifugio di Caprarola aveva inviato un certo Pasqualone a
Viano a vedere che aria tirava J+��/
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���/�3K. Ma
questo messaggero si imbatté proprio con la Corte e fece in tempo a vedere,
prima di fuggire verso i Cimini, che gli sbirri erano stati a casa del Fattore
Generale e avevano sequestrato tutte le sue carte J+?��(�%1-����
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3K. Alla scena dell’arrivo del
Commissario aveva assistito tutta la gente di Viano. Tra questi c’erano Luca
Antonelli e Francesco Ganglini, fontaniero della Rocca, romano di Campo
Vaccino. Siccome Luca stava piuttosto imbronciato e visibilmente preoccupato
e +/
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3, Francesco gliene chiese il motivo. Luca tirò
un profondo sospiro, come per volersi liberare da un grosso macigno, e rispose:
+ �%�������
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�������3.�Al che lo�stagnaro gli rispose, a mezza bocca,
che gli rincresceva e la conversazione finì subito perché non era cosa molto
salutare mostrare di essere, in quel frangente, dalla parte di Onofrio o dei Santa
Croce.
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Pasqualone arrivò a Caprarola la mattina successiva e i suoi racconti gettarono
nella costernazione i fuggitivi che si erano nascosti in quel paese in casa di Don
Sallustio Restituti, parente di Messer Antonio Restituti, sostituto Fiscale a
Roma. Sentendosi poco sicuri a Caprarola pensarono di fuggire di lì e rifugiarsi
fuori dello Stato della Chiesa a Pitigliano dove c’erano già Lazzaretto
dell’Oriolo e Latino Doni. Così, nella tarda mattinata di Giovedì, Anton Maria
Stanga, Domenico Bono, Maddalena sua moglie e Simone detto Pesce
partirono alla volta della Toscana. Ma anch’essi chiesero al castellano di
Caprarola una guida, non conoscendo la strada. Così il gentiluomo li affidò ad
un certo Luca che li guidò fino a Marta. Il loro viaggio non fu tanto veloce a
causa della malattia di Maddalena, moglie di Domenico Bono. Pertanto
arrivarono a Pitigliano soltanto la Domenica successiva e cioè il 6 aprile e
furono ospitati nella Canonica della Chiesa di San Pietro, ospiti del parroco,
ronciglionese, amico di Latino Doni. Ma intanto che avveniva la trasferta dei
fuggitivi da Caprarola a Pitigliano, il Commissario non stava con le mani in
mano. Aveva cominciato, insieme con gli sbirri e il notaio, che prendeva
rigorosamente nota delle sue mosse, una minuziosa perquisizione del Castello
di Viano. Nella Sala dell’Armeria furono trovate diverse lettere che furono
subito sequestrate e sigillate in un plico. Lo stesso commissario ordinò allo
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sbigottito Andrea Arbustivo da Fermo, guardiano del Castello, di chiudere a
chiave la porta dell’armeria e consegnargli la chiave. Da questa stanza la Corte
si spostò a perquisire gli appartamenti di donna Erminia che erano situati nel
Torrione. Anche qui furono trovate alcune lettere che subirono la stessa sorte
delle precedenti. Anche questa stanza fu chiusa a chiave e sigillata. La terza
stanza perquisita fu “la Guardaroba” che fu ugualmente chiusa a chiave e
sigillata, pur non avendoci trovato niente d’interessante. Dalla Rocca la corte,
quasi processionalmente uscì e, fatti pochi metri, arrivò nel Palazzo del Podestà
che era stato eletto a sede del Commissario. Finalmente, alla presenza dei
maggiorenti della Comunità, il Commissario diede lettura delle lettere patenti
nelle quali il Governatore di Roma e Vice Camerario Mons. Taverna, gli
affidava il compito di indagare e interrogare chiunque per poter preparare le
prove contro Onofrio Santa Croce, accusato di correità nel matricidio insieme a
Paolo. Con le stesse veniva autorizzato a multare, incarcerare e torturare i
testimoni per poter accertare la verità. Nelle stesse si stabiliva il pagamento di
due scudi d’oro al Commissario e l’obbligo da parte della Comunità al
mantenimento della Corte. Esaurite queste formalità si insediò la Commissione,
composta dal Commissario stesso e dal Notaio, e iniziò l’esame dei testimoni.
Il primo a presentarsi fu Valerio Cenci, nativo di Gubbio e oste all’Oriolo. La
sua testimonianza non contiene alcun elemento probante la colpevolezza di
Onofrio ma sembra essere stata portata ad arte per mettere in cattiva luce il
Marchese stesso, descrivendolo come arrogante, prepotente e vendicativo.

���&���
����'��/
�
�	4�

Il notaio e gli sbirri, insieme a Francesco Ciancaglione e Vincenzo Columbrini,
rispettivamente Priore e Balio della Comunità di Viano, si recarono in casa di
Anton Maria Stanga. Qui furono sequestrate le rimanenti lettere e scritture che
furono chiuse a chiave in un forziere. La cassa fu sigillata con il Sigillo del
Commissario e una delle due chiavi fu lasciata a Cleria Balada, moglie di
Anton Maria. Finita questa formalità, del resto inutile, perché la casa del
genovese era già stata ampiamente perquisita, la Commissione fece ritorno nel
palazzo del Governatore dove fu interrogato Giuliano Spenes, fattore dei Santa
Croce nel 1598- 99. Questo personaggio, che pur aveva rischiato di essere
pugnalato da Onofrio, non si sbottonò più che tanto non mostrando animosità
nei confronti del Marchese. Ma il Commissario capì che lo Spenes era un
testimone assai interessante e forse anche reticente. Pertanto, benché avanti
negli anni, lo spedì subito, sotto scorta, a Roma dove fu aggregato alle Carceri
di Tor di Nona. Dopo l’interrogatorio di costui, tutta la corte, a spron battuto,
lasciò il castello di Viano e si diresse +����%
3�verso il palazzo di Oriolo per
sequestrare alcune lettere. Della comitiva, oltre al notaio facevano parte anche
Andrea Arbustino e il Capitano Ovidio Machitto di Fermo, Baroncello.
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Anche a Roma il Governatore era intento ad interrogare i testimoni: Francesco
Albertini di Montenovo, diocesi di Montalto, uno dei custodi di Tor di Nona,
per aver conferma delle lettere trovate addosso ad Onofrio al momento del suo
arresto. Anche Giovanni Matteo Rossini di Proceno, che era stato Cappellano e
Fattore all’Oriolo nel 1599, venne interrogato dal governatore nel suo studio e
non in carcere, in considerazione del suo stato di chierico in quanto, finito
l’incarico ad Oriolo, pur essendo già prete, aveva preso i voti come frate
nell’ordine di Santo Spirito. Anche il giuramento che dovevano prestare i
religiosi era diverso da quello prestato dai secolari. Infatti, mentre per i secondi
il giuramento veniva pronunciato sulle Sacre Scritture, per i primi era
necessario toccarsi il petto +��
�%��
�	�����%3�(secondo l’uso dei sacerdoti).

[5] Viano: panorama del 1784. Opera di Giuseppe Barberi, proveniente dalla
sala da pranzo di Palazzo Santa Croce-Altieri.
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Nonostante il giorno festivo gli interrogatori procedevano speditamente,
secondo il desiderio del Cardinale Aldobrandini. Così, mentre il Procuratore
Fiscale Generale Pompeo Molella (di Alatri, uomo di fiducia del clan degli
Aldobrandini, amico di papa Clemente VII, fin da quando era ancora
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Cardinale) interrogava a Tor di Nona Marchionne Ventura, il governatore
interrogava nel suo ufficio il Barigello di Roma, Gerolamo Galletti circa la
perquisizione effettuata su Onofrio. Anche a Viano il commissario non si fece
scrupolo del precetto festivo e, senza tregua, interrogò lo staffiere di Onofrio,
Fabio Mei di Corneto e il bracciante dell’Impresa Antonio Miraldi di
Casagastalla.
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A Viano proseguirono gli interrogatori dei rimanenti staffieri, chiusi nelle
segrete della Rocca. Vennero interrogati Nicola Angelico, staffiero di Erminia
Matthei, Ferdinando Bontempo di Gualdo Cattaneo, Alessandro Balduccio di
Manolfo e Francesco Compagnino di Piegaro. Non scappò all’interrogatorio
Vincenzo Columbrini di Soriano, Balio della Comunità di Viano. Nelle Carceri
di Tor di Nona venne interrogato Evangelista Zappi di Tivoli, Governatore di
Sutri, per sapere i rapporti tra la famiglia Spinoso e gli altri sutrini che da
svariati anni erano al servizio dei Santa Croce. Venne anche interrogato per la
prima volta, a Corte Savella, Lorenzo Manoso, di Sutri, Dottore in Legge,
nipote di Giulio Spinoso. Costui era stato mandato in questo carcere,
particolarmente duro, perché era uno dei personaggi chiave della vicenda e,
conoscendo le leggi e sapendosi difendere da solo, bisognava intimidirlo con
altri sistemi. Mentre era interrogato, furono consegnate al Governatore, da
Matteo Placido, custode di quel Carcere, quattro lettere che gli erano state
sequestrate al momento della cattura. Venne anche ascoltato dal Governatore,
nel palazzo della Cancelleria, la testimonianza di un altro chierico, Don
Claudio Bernardi, Maggiordomo di Paolo all’epoca del delitto.
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A Viano venne interrogata la vedova di Alberto Balada, Donna Anastasia,� e
Sante di Domenico Britio di Rota, buttero di Anton Maria Stanga, suo genero.
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Il Governatore in persona si recò a Corte Savella per procedere
all’interrogatorio di Lorenzo Manoso circa le lettere di Giulio Spinoso, trovate
nello studio della sua abitazione al Corso. A Viano nello stesso giorno venne
interrogato da Gerolamo Morigia, Silvestro Cocchi, vaccaro di Anton Maria,
per dare delucidazioni sul comportamento del medesimo nei giorni intorno a
Pasqua a proposito della vendita del bestiame che stava a Rota.
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Venne ascoltato, nel palazzo del potestà di Viano, Renzo Coletta, egualmente
vaccaro di Anton Maria e Don Giovanni Manodoro, bresciano, maestro di
Onofrio, prima che andasse a Perugia dallo zio Ottavio Santa Croce,
Governatore di quella città. Lo stesso Commissario ascoltò il fontaniere della
Rocca Giovanni Francesco Ganglini, uno dei pochi dipendenti dei Santa Croce,
dopo che erano state date in affitto le tenute del Feudo ai fratelli Varesi. A Tor
di Nona venne interrogato, per ben due volte, Marchionne Ventura che era al
corrente degli spostamenti di Paolo intanto che stava a Torano e in Abruzzo.
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Il Sostituto Procuratore Fiscale interrogò di nuovo il Capitano Curzio Galletti,
di professione coramaro (artigiano addetto alla lavorazione del corame, cioè del
cuoio), e, a tempo perso, Bombardiere in Castello, che all’epoca della lite tra
Onofrio e Donna Costanza stava facendo un’ispezione alle artiglierie della
Rocca di Viano, per conto del Governo Pontificio43 Nel corso di questo
interrogatorio vennero in luce il malanimo e i dissapori che regnavano tra
Marcello e Onofrio Santa Croce. A Tor di Nona Marchionne Ventura,
dispostissimo a vuotare il sacco, venne di nuovo interrogato. Dopo di lui fu la
volta di Giuliano Spenes. Nello stesso giorno, a Viano, il Commissario
Gerolamo Morigia, con l’assistenza del Notaio Lorenzo Spini e del Capitano
Ovidio Machitto da Fermo, e due sbirri, Cristoforo e Rigaldo Cesari,
dissigillano la porta di una delle stanze del Castello, chiamata l'+B�
���3, e,
su un tavolo, vicino ad una finestra, trovano tre lettere indirizzate ad Onofrio e
scritte dal suo Segretario Suetonio Magnavaccha nel settembre 1599. La più
interessante è quella che parla della chinea di Giulio Spinoso con la quale era
venuto a Roma da Viano per andare a Subiaco a parlare con Paolo. Accertato il
loro contenuto, vennero chiuse in un plico, alla presenza dei testimoni e cioè
del Capitano Casciano, di Giovanni Ferrante da Norcia, di Vincenzo
Columbrini, Balio di Viano, e di Cristoforo Antoni, sbirro di Perugia e inviate
al Governatore di Roma per essere allegate agli atti del processo. Anche questo
reperto è degno di essere annoverato tra le tante stranezze di questa vicenda.
Appare estremamente improbabile che Onofrio, per quanto mentecatto si possa
credere, abbia lasciato, per circa quattro anni, delle lettere tanto compromettenti
su un tavolo di uno stanza aperta quasi a tutti, in un castello dove era solito
abitare solo d’estate. Ci sarebbe poi anche da rimarcare, stando alle
testimonianze prodotte in questo processo, che il Marchese aveva l’abitudine di
distruggere le lettere compromettenti. Anche in questo caso l’ombra del
tradimento e del complotto a danno dei Santa Croce apparirebbe quanto mai
verosimile.
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A Tor di Nona vennero interrogati il Dottor Pompeo Simonio, circa la lite tra
Onofrio e la madre, e Luca Antonelli, Dispensiero dei Santa Croce a Viano.
Ambedue confermarono che non erano stati presenti a tutte le fasi della lite.
Anche Andrea Arbustino, guardiano della Rocca di Viano, dovette sottostare
all’umiliazione di un interrogatorio. Il suo comportamento, fin dall’arrivo del
Commissario, non fu dei più limpidi. Infatti si mise a completa disposizione
degli sbirri e forse ne divenne anche la spia. Venne comunque interrogato sulla
fuga di Domenico Bono e degli altri servitori di Onofrio. Finito, comunque, il
suo interrogatorio, tutta la corte si trasferì nella Rocca, tra uno svolazzare di
pennacchi e di rubboni, dove venne dissigillata una stanza, detta della
+��������
3� che stava di fronte alle scale e al +�����	���3. Questa nuova
perquisizione della Rocca era stata probabilmente suggerita da qualcuno +�-�
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���-���	����%�&�%����%3. Le due pistole, quindi, vennero consegnate a
Giovanni Arsenio Ferranti per essere portate a Roma e consegnate al
Governatore, per essere inserite tra i reperti del processo. Chi meglio di Andrea
Arbustino poteva sapere dove fossero state custodite due pistole proibite? Era
sicuramente lui il consegnatario di tutto ciò che si trovava nella Rocca e nel
Palazzo dell'Oriolo. Terminate queste rudimentali prove balistiche il
Commissario, prima di ritirarsi nelle sue stanze nel palazzo del Potestà, mandò
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a chiamare Giacomozzo, sbirro del Capitano Girolamo e intanto che scendeva
le scale, davanti alla Cappella, gli ordinò che +�
�
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insieme con gli altri testimoni per inviarlo il giorno successivo a Tor di Nona. Il
“pentito “Andrea Arbustino, che non si aspettava un simile trattamento, si sentì
cadere il mondo addosso. Infatti, pur stando indietro di qualche gradino ai
componenti della corte aveva inteso tutto. Aveva capito che, nonostante la sua
collaborazione, il “solito cetriolo del solito ortolano”, dopo tanto girare, si era
fermato dietro di lui e stava prendendo la rincorsa per arrivargli addosso. E non
aveva nessuna intenzione di pagare lui per tutti. Realizzò su due piedi che
doveva uscire in qualsiasi modo da quell’impiccio dove l’aveva ficcato Onofrio
se non era disposto a sopportare torture, carcerazioni ed altro. Verso le
diciannove il Caporale degli sbirri, detto Macerata, dietro ordine del
Commissario, andò nelle cucine del Castello per accertarsi se Giacomozzo da
Montefortino, Rigaldo Cesari e il Soldato avessero messo sotto chiave, insieme
con gli altri testimoni, anche Andrea Arbustino. Quando arrivò lì trovò i suoi
commilitoni che stavano cenando insieme con il prigioniero e rivolgendosi a
questo gli riferì l’ordine del Commissario: +B�	�
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���3. Ma Andrea, intuendo
che il suo piano di fuga stava prendendo corpo da solo, soggiunse, con l’aria
del finto tonto: +�����������������/
������
�
����������23. Allora il Macerata si
rivolse a Cristoforo Antoni detto Ricciotto e si fece consegnare la chiave. Poi,
rivolgendosi alle guardie presenti gli ordinò di metterlo in quella camera da
letto e di fare la guardia affinché non potesse parlare con nessuno. Così Rigaldo
e Giacomozzo chiusero a chiave Andrea dentro quella stanza e si tennero
addosso la chiave. Quindi assonnati e storditi dal buon vino della “vigna del
Vescovo “e dal cibo abbondante, forniti ad arte dall’astuto Guardiano, si misero
a dormire nella stanza avanti a quella dove lo avevano rinchiuso. Prima di farsi
rinchiudere a chiave Andrea, che già aveva in mente il pieno successo del suo
piano di fuga, si fece consegnare dalle guardie +-�������
�	
�����3, cioè una
torcia.
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La mattina dopo il Macerata ritornò nella Rocca a prendere in consegna il
prigioniero e condurlo a Tor di Nona. Ma aprì la porta e trovò la stanza vuota.
Andrea era fuggito! E rivolgendosi agli assonnati guardiani disse: +B�	�
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�:=� 1-��� %
� �:=� ��	���� ���� @��23. E, non fidandosi dei suoi occhi, iniziò a
chiamare più volte ad alta voce: +B�	�
��� B�	�
�23 Le due guardie
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risvegliatesi bruscamente si precipitarono nella stanza e constatarono che
effettivamente il Macerata non aveva le traveggole. Andrea si era volatilizzato,
come per incantesimo. Allora iniziarono a cercare con estrema diligenza sotto
ai letti e dietro ai mobili finché si accorsero che c’era una piccola porta
semichiusa +����/���  �������/����	
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���3. Quindi tutte gli sbirri, come in una
“comica finale “dove decine di guardie con il manganello corrono, a velocità
supersonica, dietro al povero Charlot, si precipitano, in fila indiana, nel vano
della porta che immetteva su +�
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seguendo le porte aperte, verso il torrione e +��� ���	�� 	�� 	
���� �-�����
�
���/������ -��� &����� %
��
��� ��� 1-��
� 
��� �&
���� 
�� ��� 
��� ��� ����/
� �
����
%
����-��!�#��1-��
�&�������
%�
������(��77��
�����&�����
�$���	
�	
�����������
&
��	�/
� �%�������
�	
����B�	�
��%
��
�%����-�����63. Poi tutti ritornarono,
compiendo il percorso in senso inverso, nella camera da letto da dove il furbo
Andrea era fuggito. Quando il Macerata si rese conto dell’enorme leggerezza
commessa, ordinò a Rigaldo di correre dal Commissario a riferire l’accaduto.
Così anche il Commissario e il Notaio vennero nella Rocca e constatarono la
stupidità o la corruttibilità dei loro dipendenti. Così Andrea riuscì nottetempo a
fuggire dal Feudo e dalle grinfie degli sbirri. Nessuno seppe più nulla di lui e,
come si diceva allora, +%
��
���	.�����@��3. Ma la fuga di questo testimone,
del resto non eccessivamente importante per la “pubblica accusa“, fu
ampiamente ripagata da un grosso successo degli sbirri del barigello. La solita
spia, ignota, (ma fu forse questo il prezzo della fuga di Andrea Arbustino?)
aveva rivelato dove si erano rifugiati i servitori dei Santa Croce che più
sapevano. Infatti, come al solito, a colpo sicuro, iniziò la pratica di
“estradizione “di tutti i fuggiaschi che si erano nascosti a Pitigliano. Qualcuno
aveva ampiamente informato il Governatore di Roma che in quella città c’era la
“covata” dei servitori di Onofrio. Proprio in questa data cominciò a circolare
negli uffici dei Governatori delle terre del Patrimonio e particolarmente
indirizzata ai Governatori di Viterbo, Montefiascone, Bolsena, Acquapendente
e San Lorenzo una lettera circolare del Cardinale Aldobrandini in cui si diceva:
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Si trattava di una circolare estremamente importante perché era indirizzata a
tutti i Governatori di quelle città che dipendevano direttamente dalla Camera
Apostolica e anche a quelli, come lo Stato di Castro, che si governavano
autonomamente. La stessa lettera fu consegnata anche al Commissario Filippo
Piissimi e al notaio Lorenzo Spini che sospesero gli interrogatori a Viano e si
recarono dal Governatore di Montefiascone per chiedere in aiuto 40 soldati a
cavallo. Il Governatore, che ben aveva compreso quanto la cattura dei fuggitivi
stesse a cuore al più potente uomo dello Stato della Chiesa, si dichiarò subito
disponibile a qualsiasi aiuto, anzi fornì un +�� 
������3 cioè un postiglione per
recapitare quella lettera ai Governatori delle località circonvicine. Quando il
Commissario, il Notaio e il Luogotenente Mario arrivarono a Montefiascone
per prendere parte a questa “gloriosa “spedizione trovarono che i soldati erano
già partiti. Così da soli si avviarono alla volta di Pitigliano dove arrivarono
verso le 17 del 16 aprile 1603. Quando arrivarono presso la Porta di Sotto di
questa cittadina toscana, trovarono i 40 soldati, armati di archibugio a ruota e
diversi altre armi, che stavano bivaccando in attesa degli eventi Allora il Notaio
chiese al Comandante di questo squadrone di “valorosi “per quale motivo non
fossero ancora entrati a Pitigliano e quello gli rispose che aspettavano il
permesso del Colonnello della Guarnigione. Intanto che ferveva questa
discussione arrivò un soldato toscano che disse:�+���	
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porta il capitano della guarnigione Ascanio Baldelli e, rivolgendosi al gruppo di
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������  �%����3. Così fu risolto questo piccolo incidente diplomatico e, senza
tanti complimenti, fu risolto anche il problema dell’estradizione dei fuggitivi di
Pitigliano. Allora i due si recarono a casa del Colonnello Mecenate e gli lessero
la lettera del cardinale Aldobrandini. Il colonnello a sua volta vergò “sul
tamburo “una lettera per il Governatore di Pitigliano Galieno Alemanno con
l’ordine di consegnare, d’ordine del duca, i prigionieri, senza però fare entrare
nella terra tutti gli sbirri di Montefiascone ma solo da sei a otto, tutti disarmati.
Poi i tre funzionari del Governo Pontificio consegnarono anche una lettera che
avevano portato da Roma, scritta dal Duca Alessandro Orsini, che in quei
giorni si trovava nella città Eterna. Una copia di queste lettere era già stata
consegnata ai funzionari del Duca il giorno 10 o 11 Aprile. La lettera era di
questo tenore:
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Un’altra lettera, scritta sempre dal Duca per il Governatore di Pitigliano fu
consegnata dagli stessi funzionari pontifici ed era del tutto simile alla
precedente. Ma, nonostante questi piccoli disguidi, per mantenere i rapporti di
buon vicinato, la sorte dei fuggitivi di Viano era già segnata. Era stata decisa a
Roma. A poco valsero le amicizie, anche altolocate, che costoro avevano in
quella cittadina. Anche il Duca rinnegò l’amicizia che sempre aveva dimostrato
verso Onofrio e Giulio Spinoso. Il Governatore non fu da meno. Pur avendo
avuto ospiti a cena più volte Anton Maria e Latino Doni fece finta di non
conoscerli e per arrestarli mise in scena una farsa spudorata. Infatti, appena
ebbe l’avviso da parte del Duca Orsini di procedere alla cattura dei fuggitivi,
non se lo fece ripetere due volte. E sabato 11 aprile 1603, fece catturare, come
se fossero stati banditi e criminali incalliti i due poveri “bischeri “che, impauriti
e frastornati, si stavano riscaldando al tiepido sole di aprile, come facevano tutti
i giorni, sotto alle finestre del suo Palazzo nella piazza principale di Pitigliano.
Così, dal racconto che fece a Filippo Piissimi, appare chiaro che costui si
voleva ricoprire di gloria come se combattuto una terribile battaglia. Anzi, per
dare più pathos e valore alla sua impresa, disse (al contrario del Principe di
Condè che la notte precedente ad una grande battaglia dormì profondamente),
che lui non aveva chiuso occhio la notte precedente a questa “epica” impresa.
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Furono messi tutti e due nella stessa cella, furono perquisiti e gli furono
sequestrate diverse lettere ma nella concitazione del momento non furono
inventariate per cui non si seppe a chi appartenessero. Di fronte a tanto
spiegamento di forze è lecito pensare che i due fossero, quantomeno, armati
fino ai denti. Ma dalla perquisizione venne fuori che soltanto Anton Maria era
in possesso di un piccolo pugnale, praticamente un temperino. Il Commissario
gli chiese anche se avessero catturato gli altri fuggitivi che erano con loro e
cioè Lazzaretto dell’Oriolo, Simone “Pesce “e Domenico Bono. Il Governatore
dichiarò di aver visto che i due parlavamo con altri nella piazza di Pitigliano e
che prima dell’arresto erano spariti e, a detta del barigello, non avevano altri
rifugi se non la canonica. Quindi Simone, Domenico e Lazzaretto approfittando
del fatto che erano originari di quelle zone si nascosero altrove e mai furono
catturati. Una volta sbrigate le formalità i due prigionieri vennero portati sotto
la scorta di ben 40 soldati a cavallo a Montefiascone dove vennero interrogati
un prima volta: cominciò Latino Doni dicendo che gli erano stati sequestrati
cinquantasei giuli e +-������������	��	
��3 che poi dovette regalare agli sbirri,
facendo di necessità virtù. Poi fu la volta di Anton Maria che disse che credeva
che il loro arresto dipendeva dal fatto che Latino Doni, poetastro, si era
dilettato, durante una cena a casa del Colonnello Mecenate a recitare dei sonetti
irriguardosi nei confronti del governatore. Da Montefiascone i due furono
condotti nelle carceri romane di Tor di Nona.
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A Viano furono interrogati dal Commissario Silvestro di Lorenzo, fiorentino,
salariato stagionale all’Impresa, Pietro Paolo Lazzari, cognato di Anton Maria
Stanga e donna Anastasia Balada A Tor di Nona fu la volta, invece, di Scipione
Spens, figlio di Giuliano e di Suetonio Magnavaccha.
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A Viano venne di nuovo interrogata Anastasia Balada. A Corte Savella fu la
volta di Lorenzo Manoso. Fu sottoposto a tortura perché non dava sufficienti
spiegazioni circa una lettera scritta da suo zio Giulio.
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Quindi il Governatore cominciò con Lorenzo Manoso ad estorcere la verità
tramite la tortura della +���	�3 in quanto il testimone veniva sollevato da terra,
per un tempo e per l’altezza stabilita dal giudice, appeso dalle mani legate
dietro la schiena. Anche se la tortura durava solo pochi minuti, si produceva
una lussazione delle articolazioni delle spalle. Per questo c’era un boia
particolarmente addestrato a ridurle. La durata del supplizio veniva misurata o
con una clessidra o con l’orologio, oppure con la lunghezza di una preghiera.
Di solito veniva usato il “Credo“ che è abbastanza lungo.
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A Corte Savella fu interrogato di nuovo Lorenzo Manoso e il Capitano
Girolamo Galletti Baroncello circa una lettera scritta dal Podestà di Viano,
Giulio Marini, a Suetonio Magnavaccha. A Viano toccò a Domenico Paoloni, il
quale era stato cacciato via da Onofrio quando era suo paggio a Roma perché
non andava a scuola (faceva, quindi, “sega “lo studente modello) e Don Stefano
Fabbri, Maestro di Scuola del Marchese stesso. Stessa sorte capitò a Donna
Battista, moglie di Francesco Ciancaglione, Priore-Capo della Comunità di
Viano circa la lite ma riferì cose intese da altre persone.
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Interrogatorio di Lorenzo Manoso, Latino Doni, Anton Maria Stanga e del
Dottor Pietro Paolo Scola. A Viano fu interrogata una lunga serie di “comari
“che dicevano di sapere tutto sulla lite ma che in realtà avevano soltanto
“sentito dire “: Donna Menica, moglie di Giorgio Reschiari, Donna Elisabetta,
moglie di Baldassarre Travaglini, Elisabetta, moglie di Giovanni, Donna
Tarquinia, moglie di Pasquino, Donna Silvia di Francesco Busiani, Profizia
Nardini da Parrano, Donna Catarina, moglie di Angelo Chiozzi detto
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“Caponero” e Donna Battista, moglie di Francesco Ciancaglione: Tutte le
pettegole del paese. Per ultima viene ascoltata Donna Doralice, moglie di
Giuseppe Scartafanga. Fu la volta anche di Jean Piermar, cuoco francese di
Onofrio. Stranamente il suo interrogatorio fu molto breve. Forse il cuoco si
rifugiò nel fatto che non conosceva l’italiano o che il Commissario non
conoscesse il francese. Poi toccò anche a Michele Brandani del Casentino, un
altro operaio stagionale dell’Impresa. Il Sostituto Procuratore Fiscale, d’ordine
del Governatore, eseguì una perquisizione in casa di Lorenzo Manoso, il quale
aveva conservato, l’ingenuo, in una cassa, tutte le lettere, assai compromettenti,
che erano arrivate da Fosdinovo.
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Sequestro a casa di Anton Maria del Libro Mastro +#�  ������%%��	
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Angeletto staffiere di Onofrio con una cauzione di 50 scudi. Interrogatorio di
Giuseppe Ciarmellana detto “Scartafanga” e di sua moglie Donna Doralice, di
Donna Sofonisba Balada, Donna Giovanna, moglie di Lazzaretto Nanti -
Campo dell’Oriolo, di Gerolamo Giovenali di Senigallia, “barbiero “a Viano, di
Camillo di Nunzio, garzone di Giuliano Spenes, Antonio Miraldi di
Casagastalda, staffiere, Berardino Pazzichelli e Biagio di Nazzareno da Viano.
Venne interrogata anche Anastasia Balada e, non volendo confessare quale
parte avesse avuto il marito Alberto nel condurre Paolo da Torano a Viano,
venne sottoposta a tortura. Il supplizio consistette nello stiramento dei pollici.
Al culmine della sofferenza la testimone disse, rivolgendosi al Commissario
Morigia: +���=�� ������
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un Pater Noster. A Tor di Nona interrogatorio di Latino Doni, Pomponio
Pietropaoli, servitore di Onofrio, Anton Maria Stanga, Marchionne Ventura,
Suetonio Magnavaccha, Luca Antonelli, Guardarobbiere della Rocca di Viano,
Giuliano Spenes, Lorenzo Antonini da Fermo, staffiere. Venne interrogato per
la prima volta il Capitano Severino Moscardi e Donna Tarquinia sua moglie.
Costui che era molto al dentro dei fatti di Onofrio, appena seppe che il
marchese era stato catturato era fuggito prima a Monte Rosoli (Monterosi -VT)
e di lì a Ronciglione, dove fu catturato, vicino alla porta della città, la
Domenica in Albis. Suo cugino Angelo Andosilla fu, invece, interrogato a
Corte Savella insieme ad un suo servitore Giulio Grappi. Il Canonico Mario
Spinoso, fratello di Giulio, ebbe, invece, un trattamento particolare: fu
interrogato da Filippo Piissimi a Via dei Cappellari, presso la sua residenza, in
quanto sacerdote. Lo stesso trattamento venne riservato al Priore del Convento
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di Sant’Antonio di Viano, Frate Michelangelo da Viterbo, che era stato
chiamato da Onofrio per confessare suo fratello Paolo, in pericolo di vita, nel
1598 ed aveva assistito ad una parte della lite tra questi e sua madre. A Tor di
Nona fu interrogato di nuovo Marchionne Ventura e sottoposto a tortura
nonostante avesse iniziato a dare una versione diversa dalla precedente: +��=2�
&
�� �:���
�	
�@����
��
�

���523�Queste furono le sue parole intanto che
pendeva dalla corda.
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A Viano il Commissario Morigia sottopose ad interrogatorio Giovan Battista
Sinaldino e Antonio, figlio di Sante Bruzi di Viano, barbieri ambedue e quindi
molto al corrente delle dicerie che giravano per il paese. Negli stessi giorni
toccò anche a Cesare di Lippo Mischiati di Carregio di Gubbio, a Giovanni di
Bernardino Baglioni da Vallerano e a Giorgio di Domenico Reschiari. Di fronte
a diverse reticenze il Governatore perse la pazienza e fece prima torturare
tramite stiramento o +&
�� ��� ���	�+, come si diceva, prima Suetonio
Magnavaccha che durante il supplizio si rivolgeva a San Francesco: +��=��
��=2� ���� D����
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%-23. Stesso destino fu poi
riservato ad Anton Maria Stanga: +��=2� ��=2� ��	����� 	
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Il Procuratore Fiscale Generale Pompeo Molella interrogò il Capitano Severino
Moscardi. Non convinto delle sue risposte lo fece torturare facendolo sollevare
da terra per +-����
�7��&���
�	��-��H�����3. Il Moscardi fece appena in tempo a
dire: +��=23� e poi svenne per il dolore�+
�� ���-��3. Ci fu anche un nuovo
interrogatorio per Marchionne Ventura e Lorenzo Manoso. A Viano gli
interrogatori era quasi al termine. Infatti venne solamente interrogato Don
Stefano Fabri uno dei tanti “beneficiati“della Parrocchia di Viano
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A Tor di Nona venne nuovamente interrogato Suetonio Magnavaccha. Mentre a
Corte Savella lo stesso trattamento fu riservato a Latino Doni. Giulio Cesare di
Vespasiano Bisusi, servitore milanese di Onofrio fu interrogato personalmente
dal Governatore nel suo Ufficio nella Cancelleria. A Viano Attilio Fochetti
confermò al Commissario che suo cognato Giovan Battista Clementi da Fano
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aveva visto Paolo Santa Croce a Fosdinovo dove si era fermato di ritorno da un
pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella. La rivelazione di questo
interessante particolare gli procurò un bel viaggio, ammanettato, a Roma per
essere interrogato dal procuratore Fiscale e un fantastico soggiorno a Tor di
Nona.
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Nelle carceri di Tor di Nona il Procuratore Fiscale Generale, Pompeo Molella,
interrogò Anton Maria Stanga e Pietro Paolo Scola. Poi fu la volta del capitano
Severino che fu anche torturato per la seconda volta. Questa volta però non
svenne e disse: +��;� @��2� ��;� @��23. Più tardi Don Mercurio Florisanti,
Maggiordomo di Paolo all’epoca del delitto, fece la sua deposizione. Nello
stesso carcere venne interrogato di nuovo Attilio Fochetti che a Viano aveva
riferito della visita a Fosdinovo di suo cognato a Paolo Santa Croce. A Viano il
Commissario ascoltò la testimonianza di soltanto Donna Prudentia Pannicelli,
domestica di Donna Costanza, anche perché, ormai aveva interrogato quasi
tutto il paese.(Viano, a quel tempo, contava non più di 500-600 anime) Finiti
questi interrogatori, sbirri, Notaio e Commissario se ne ritornarono a Roma con
estremo sollievo di tutta la popolazione del Feudo, decimata da fughe ed arresti.
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Proseguirono gli interrogatori di Don Mercurio Florisanti, Pietro Paolo Scola,
Pietro Paolo Lazzari e Anton Maria Stanga che venne torturato per la seconda
volta. Durante il supplizio disse: +��=2� �� M
%52� �� M
%523. Fu sottoposto a
tortura per aver dichiarato difformemente da suo cognato Pietro Paolo Lazzari,
circa l’aiuto dato a Paolo quando fu nascosto all’Impresa. Anche Domenico
Fortunato di Vetralla che era entrato in maniera del tutto incidentale nella storia
di Onofrio venne tradotto da Viano a Tor di Nona e lì interrogato. Non fu
risparmiato neanche il sarto personale di Onofrio, Messer Flaminio, che fu
interrogato dal Sostituto Procuratore Fiscale Filippo Piissimi nella sua casa. Gli
fu chiesto se Onofrio e la sua corte si fossero vestiti a lutto dopo la morte di
Donna Costanza. Questi confermò che il Marchese non aveva vestito a lutto
tutta quanta la servitù ma soltanto alcuni palafrenieri44.�
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Dopo quaranta giorni di carcere duro e di isolamento il Governatore iniziò ad
interrogare Onofrio nel carcere di Castel Sant’Angelo. Il Marchese era ormai
vinto psicologicamente e provato fisicamente. La sua resistenza e la sua boria si
erano smorzate nel buio della segreta di Castello. Il Governatore non condusse
l’interrogatorio da solo ma si fece aiutare da Pompeo Molella, Procuratore
Fiscale Generale. In questo primo interrogatorio non gli fu chiesto alcunché di
importante ma solamente perché aveva detto allo staffiere Lorenzo Antonini di
nascondere bene la lettera che doveva portare a Latino Doni a Caprarola. Il
Marchese non ammise di aver detto a Lorenzo di nascondersi la lettera per non
farla trovare. La sera del 10 giugno il prigioniero fu tradotto da Castello a Tor
di Nona. Appena entrò in questo carcere fu sottoposto di nuovo ad un
perquisizione, più attenta di quella che aveva subìto al suo ingresso in Castello.
Alla perquisizione fu presente il Sostituto Procuratore Fiscale Filippo Piissimi,
Antonio Blasi, Cancelliere del Carcere di Tor di Nona, il Capitano Antonio
Fanello, Francesco Albertini, Ascanio Tigri e il Barigello, Capitano Gerolamo
Galletti che depose: +6���
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Erano i soldi che si era fatto portare da Severino Moscardi quando stava
nascosto in casa di Giovanni Baglioni. Nello stesso carcere, poco dopo, venne
sottoposto ad interrogatorio Pietro Paolo Scola che si era trovato presente a
Subiaco quando arrivò Giulio Spinoso da Viano. La sua confessione non
piacque al Governatore che decise di mandarlo nella camera di tortura:
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�� �-��� �&&������!!!3 Poi Mons. Taverna gli chiese se sapeva chi avesse
mandato Luciano a Viano. Ma lo Scola rispose la verità e cioè che era stato
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d’ora. Poi il Governatore ritornò alla carica e questi gli rispose: +����������%��
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ancora soddisfatto, gli ripropose la stessa domanda: +�:���	
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interrogato dal Procuratore Fiscale Generale per sapere dei suoi rapporti con la
servitù. Per tutti quanti Onofrio diede giudizi assai poco lusinghieri. Di Anton
Maria Stanga disse che per sua colpa era stato costretto a dare in affitto il feudo
per non sottostare più alle sue ruberie e che era un testimone non attendibile
perché già aveva giurato il falso qualche anno prima in un processo a Roma. Di
Domenico Bono disse che era un vecchio +�� ��7���3 e ubriacone. Degli altri
servitori disse che erano +%
�/������  �%%�3� con i quali non aveva rapporti.
Invece di Andrea Arbustino tracciò un profilo lusinghiero, forse non sapendo
che era riuscito a sfuggire alla Corte: +B�	�
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3. Subito dopo venne sottoposto ad interrogatorio Anton
Maria il quale smentì i giudizi di Onofrio dicendo a sua volta che era il
Marchese a non voler pagare il debito accumulato nei suoi confronti.
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Venne interrogato dal Governatore Don Claudio Bernardi che riferì ciò che
aveva sentito da Luciano di Cesi circa il suo viaggio a Viano. Poi venne
interrogato Ottavio Landi, cameriere personale di Onofrio, che dette
spiegazioni sulla fuga del Marchese a Viterbo e sull’invito ai Malaspina a
venire ospiti a Roma. Il giorno successivo fu sottoposto ad interrogatorio
Onofrio Santa Croce e gli furono rivolte domande circa la fuga a Viterbo in
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casa di Pirro Baglioni, suo cognato. Il marchese negò di essere stato lui a far
venire a Viterbo Marchionne Ventura e di averlo fatto nascondere a Sipicciano.
Anche Giovanni Francesco Brissio (Bresciano), detto “del Leuto“, fu
interrogato sugli ultimi giorni trascorsi dal Santa Croce in libertà. La Domenica
il Governatore e il Procuratore Fiscale Generale chiesero a Onofrio chiarimenti
sui suoi rapporti con Marchionne Ventura. Il Marchese si difese dicendo che il
Ventura prendeva ordini da Anton Maria e non da lui e non sapeva per quale
motivo il Fattore aveva dato dieci scudi a Marchionne: +��� 	���� ��
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Nell’interrogatorio Onofrio provò a smentire, con scarso successo, per la verità,
le testimonianze di Anton Maria Stanga, di Latino Doni e di Marchionne che lo
accusavano di aver pagato dieci scudi per il silenzio di Marchionne stesso e di
averlo fatto nascondere. Il Marchese si difese con queste parole, a dir poco,
infantili: +��� 	���� ��
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� B����� ������ =� -��
 -����	�� 
�� ��
� ���������
� =� -��  -����	�3. Nell’interrogatorio del giorno
successivo fu costretto ad ammettere che per suo ordine Marchionne era andato
a Torano e che, dopo costui, ci aveva mandato anche il capitano Severino. Poi
fu anche costretto, senza troppa fatica, per la verità, ad ammettere di averci
mandato anche Alberto Balada per far venir via di lì il fratello e mandarlo in
qualche altro Stato senza farlo passare per i territori dello Stato della Chiesa.
Più tardi ammise anche di averci mandato Marco Ciancaglione perché era
pratico di quei posti essendo stato ai servizi di suo cugino Giovan Pietro
Caffarelli. Non ammise, però, di aver mandato Giovan Battista Clementi a
Fosdinovo né di conoscere Luciano di Cesi. Né di aver scritto alcuna lettera né
averla ricevuta dopo che suo fratello Paolo ammazzò la loro madre. L’unica
lettera che lui ricevette fu quella che portò da Subiaco un servitore (Luciano di
Cesi) di cui non conosceva neppure il nome. Quella lettera +
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3. Anzi aggiunse che, non avendo altre persone
disponibili, pensò di inviare Giulio Spinoso che era presente, per caso, alla
scena.
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Onofrio riferì al Governatore che solo al ritorno di Giulio Spinoso a Viano
seppe del reale motivo delle preoccupazioni di Paolo e cioè che la loro madre
Costanza era incinta. Fu rassicurato da Giulio che suo fratello intendeva
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mandarla in un luogo segreto e farla partorire. Quindi aveva deciso di
rimandare Giulio a Subiaco per confermare per giusto il proposito di Paolo. Ma
quando lo Spinoso arrivò a Roma seppe che Paolo già aveva ucciso Donna
Costanza. Anzi il motivo preciso per cui lo mandò a Subiaco fu quello di far
portare donna Costanza a Rota e farla partorire lì se la cosa non era di pubblico
dominio. +(
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[6] Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini.

Il giorno successivo venne messa a confronto la sua testimonianza con quella
del Capitano Severino Moscardi che l’accusava di aver mandato di proposito
Giulio Spinoso a Subiaco, in quanto Paolo gli aveva richiesto un uomo fidato.
Ma Onofrio contestò, con veemenza, tale testimonianza con queste
affermazioni: +6	���� ��
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��”. Allora il Governatore per
meglio convincere Onofrio, fece entrare nella stanza dove si svolgeva
l’interrogatorio, il capitano Severino. Quindi chiese al testimone se confermava
la dichiarazione resa in precedenza. Il capitano rispose di si e così iniziò il
confronto “all’americana“ tra i due. Ma nessuno dei due smentì ciò che aveva
dichiarato in precedenza. Così il Capitano fu nuovamente sottoposto a tortura
con il solito sistema della corda alla quale restò appeso per lo spazio di un
Credo. Nel successivo interrogatorio del 27 giugno gli venne chiesta la sua
versione dei fatti circa la +��%%�3 tra lui e sua madre. La versione di Onofrio fu
questa: +�:��������������������
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3.�Poi aggiunse che nessuna
parola ingiuriosa era corsa tra lui e sua madre perché +���� ��
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accoltellamento lo spiegò così: +�������	�%%����������
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23�In quanto alle accuse di “cornutaggine”, la risposta fu questa: “mia
madre me disse così: potessi comparir tu tra le genti come Paolo! Vatti a
tagliare le corna!” E la sua risposta fu: +"������&�%%����/
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�=�/�%�����-���23�E aggiunse, mettendo mano al
pugnale che se qualcun altro gli avesse detto quelle ingiurie, lui gli avrebbe
dato delle pugnalate. Disse anche, smentendo le dichiarazioni di Pompeo
Simonio, di Luca Antonelli, di Latino Doni, di Annoto Maria Stanga, del Dottor
Scola e di fra Michelangelo, che mai era corso su per le scale dietro a sua
madre e tutti costoro erano nel falso perché avevano ascoltato il racconto di
Valerio della Pura che andava seminando zizzania tra Paolo, Onofrio e la loro
madre. Per questo il servitore fu ferito. Ceriaco Matthei fu fatto venire da lui a
Viano per informarlo di quello che aveva detto Donna Costanza di sua figlia
prima che lo sapesse da altri.
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Fu poi la volta di Anton Maria Stanga, Latino Doni e del Dottor Scola che
furono interrogati sulla questione degli +����� -%
���� &���� ���3 che Onofrio
teneva a Viano. Tutti ne riconobbero solo due e affermarono che erano di
proprietà di Onofrio. Anche il Marchese ammise che due dei sette mostratigli
erano i suoi. Venne anche interrogato sul fatto che quando tornò a Viano Giulio
Spinoso molti lo sentirono lodare il comportamento di Paolo che aveva ucciso
sua madre per motivi di onore come +���/
��/�� �	� ��������� ��/���
��3. Al
che Onofrio rispose: +����
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&������	����3. Lo stesso giorno fu anche interrogata Lucia Pelatelli, un’anziana
donna di Viano che da trentacinque anni era al servizio dei Santa Croce. Costei,
non sappiamo se per amore della verità o per l’affetto che nutriva verso Onofrio
e la sua famiglia, fu l’unica voce fuori dal coro dei pappagalli ammaestrati da
Monsignor Governatore. Infatti, circa gli episodi successi nell’estate del 1598,
dette una versione completamente contrastante con quella degli altri testimoni.
Infatti disse di non aver assistito alla rissa e soprattutto che Onofrio, Erminia e
Costanza continuarono a vedersi e a frequentarsi come era loro solito +
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3. Stranamente, Donna Lucia Pelatelli non fu più interrogata, nè
torturata, nè ammonita. Evidentemente la sua verità discordava troppo da
quello che il Cardinale Aldobrandino aveva già deciso per Onofrio. Quindi, fu
allontanata dalla sede del processo e spedita a Viano. Il Marchese fu poi messo
a confronto con la deposizione del Dottor Scola e affermò di avergli domandato
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3. Fu poi la volta del confronto “all’americana“ con Don Claudio
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Bernardi, maggiordomo di Paolo, che raccontò come Donna Costanza, ogni
volta che Onofrio andava a casa di Paolo, si ritirava nelle sue stanze per non
vederlo. Successivamente fu portato al confronto con il Marchese anche il suo
segretario a proposito del Chirografo con il quale intendeva essere liberato da
qualsiasi responsabilità nella morte di Donna Costanza. Di fronte al
tentennamento di Suetonio il Governatore applicò il solito metodo per far tirar
fuori la sua verità. Così il fedele segretario, torturato per lo spazio di “un Credo
“con la solita corda, al colmo del dolore, disse: +��=2��
� %
� %���&&���� �
�
 ������23 Anche Anton Maria Stanga fu sottoposto a tortura per confermare
che Paolo era stato a Viano, dopo il matricidio, e che Onofrio aveva litigato con
la madre. Anche Latino Doni, nel successivo faccia a faccia confermò la lite tra
il Marchese e sua madre Costanza. Fu, poi, richiamato al confronto Anton
Maria ma di fronte alle affermazioni di costui il Santa Croce sbottò e disse:�
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Ma quello, ricordandosi delle torture, rispose: +��� ���� ��� /�%��� ��
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Credo che l’intimidazioni fisiche e morali, sopportate da Anton Maria,
giustifichino pienamente tale risposta sibillina. Del resto, probabilmente,
ancora sentiva il dolore della corda sulle proprie braccia. Venne anche chiamato
al confronto con l’imputato Luca Antonelli che riconfermò che per ordine di
Alberto Balada i vestiti e le altre cose uscirono dalla Rocca per essere portate
da Paolo all’Impresa.
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Nel carcere di Tor di Nona venne interrogato Giovan Battista Clementi da
Fano, cognato di Mastro Attilio Fochetti. Il teste era già stato al servizio di
Onofrio dal 1597 fino al 1599. Tutta la sua testimonianza, circa alla lite in casa
Santa Croce, si basò su quanto gli avevano raccontato Giuliano Spenes e Latino
Doni. Tuttavia la parte più consistente della sua deposizione fu quella della
visita a Fosdinovo ai fuggitivi, per ordine del Marchese, sotto le mentite vesti
di pellegrino (o con l’occasione) per San Giacomo di Compostella. Poi Onofrio
fu sottoposto a confronto con il Dottor Pompeo Simonio, medico fisico di Sutri,
presente nella Rocca al momento della lite. Dal verbale dell’interrogatorio
traspare tutto il dramma di Onofrio che stava vedendosi fuggire di mano la sua
libertà e sicuramente anche la sua vita. Il medico confermò che erano volate tra
i contendenti +���
���
�&����
3. Ma non vide che Onofrio mettesse mano al
pugnale nè che corresse dietro alla madre. A questo punto Onofrio, di fronte
alle insistenze del Governatore si alterò e rivolgendosi al testimone disse:
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3. Anche
Fra Michelangelo da Viterbo confermò anch’egli che non aveva visto niente
della rissa e che tutto gli era stato riportato (Onofrio: +�-%�
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3. Venne poi interrogato Giovan Battista Clementi da Fano che a
Fosdinovo, durante il suo presunto pellegrinaggio a San Giacomo di
Compostella, aveva raccolto le confidenze di Marco Ciancaglione circa il
comportamento di Paolo a Torano. Ma a questo punto successe un fatto
stranissimo, inspiegabile. Onofrio cominciò a collaborare con i giudici.
Probabilmente tre mesi di carcere duro e soprattutto la certezza che il processo
si sarebbe concluso con la sua condanna a morte avevano piegato il carattere
ribelle di Onofrio. Cominciò così a vuotare il sacco, rinunciando a qualsiasi
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incredulità del Governatore, Onofrio disse che queste cose le aveva a suo
tempo confessate a Carlo Claronio, al Cardinale Matthei, al Signor Ciriaco, a
suo cugino Giovan Pietro Caffarelli e al cardinale Farnese. Ma nessuno di
questi personaggi venne mai interrogato. Non venne neanche più interrogato il
loquace Scartafanga, che pure poteva discolpare Onofrio da una tale accusa
infamante. Il destino di Onofrio, dunque, era già segnato. Il processo sarebbe
stato solamente una farsa. E il Marchese, con il collo già sul ceppo del boia
soggiunse: +��� 	���� ��
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3. Ma non si convinse che era come parlare al
muro.
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Il Governatore, che ormai teneva in pugno la volontà di Onofrio, inebetito dalla
lunga carcerazione e disorientato dal lungo isolamento, scese nelle Carceri di
Tor di Nona e interrogò Onofrio sul trasferimento di Paolo da Torano a Viano e
di qui a Fosdinovo. Il Marchese cercò di discolparsi dicendo che era stata una
iniziativa personale di Alberto Balada, il quale era morto e non poteva nè
confermare nè smentire la sua versione. Ma sotto la pressione del Governatore
fece un altro sbaglio: pensò di ottenere la clemenza da parte del Papa,
confessando la verità (+���&���
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� ��8!�!3). Ma in realtà il
Pontefice, abilmente manovrato dal Cardinale Nepote, non aveva nessuna
intenzione di concedere alcunché al Marchese, anzi desiderava punire in
maniera esemplare questo rampollo della rissosa e irrequieta nobiltà romana,
che ostacolava in ogni modo l’affermarsi del potere centrale dello Stato in un
momento in cui, in tutta Europa stavano nascendo o erano già nati i grandi stati
nazionali. Così Onofrio fornì la sua versione dei fatti: +$�-�����&���%������.�	��
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dire quale fosse stato il consiglio che lo Spinoso avrebbe dato a Paolo Santa
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Croce. E Onofrio commentò: +����%�&�
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3. Ma ormai
Onofrio aveva cominciato a fare qualche ammissione. Pertanto le pressioni del
Governatore aumentarono e fu interrogato, cosa inusuale, nel pomeriggio dello
stesso giorno. Di fronte alle pressioni del Governatore fece un piccolo passo
indietro affermando che a Paolo non aveva scritto nessun ordine in particolare
perchè costui non chiedeva un consiglio in particolare ma parlava
genericamente dell’onore di casa Santa Croce. Ma di fronte alle insistenze del
Governatore uscì con una frase che rappresenta poi una delle chiavi di lettura
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Conclusione

Con queste terribili parole, il 25 luglio 1603, terminava il processo inquisitorio
contro Onofrio. Quale motivo lo aveva spinto a fare questa tremenda
ammissione e perché aveva coperto di fango il nome di sua madre? Possiamo
dire che l’imputato sicuramente non era un aquila e che quindi non abbia
saputo difendersi al meglio in condizioni di estrema sopraffazione psicologica e
fisica. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che era stato tenuto segregato per
circa 115 giorni e che aveva visto rigirarsi contro di lui tutto il suo mondo cioè
tutti coloro che riteneva suoi amici fidati. Tutti quelli che avevano beneficiato
della sua amicizia e dei suoi averi lo avevano descritto come il più infame dei
figli. Non era probabilmente un uomo capace di reagire positivamente, pieno di
boria e di superbia com’era, in una situazione estremamente negativa. Non
dobbiamo dimenticare, inoltre, che era caduto ai piedi del suo nemico giurato e
cioè il Cardinale Pietro Aldobrandini che in quei frangenti poteva disporre
senza limiti della sua vita e dei suoi averi, pur di attuare non la giustizia ma la
vendetta più crudele. Qualcuno, forse, lo aveva irretito circa una grazia del
Papa qualora avesse confessato tutto? È probabile che attraverso le sbarre del
carcere qualcuno lo abbia spinto a fare un'ampia confessione adducendo come
pretesto che soltanto in caso di sincero pentimento il Papa sarebbe intervenuto
in suo favore accogliendo la domanda di grazia che i suoi parenti ed amici
andavano preparando. Era poi veramente colpevole o tutto successe per un
tragico malinteso tra lui, Giulio Spinoso e Paolo? La Corte poteva provare, con
i pochi elementi in suo possesso, la colpevolezza dell’imputato, anche solo
morale? Finito il processo inquisitorio, l’imputato fu trasferito in una cella più
grande e quindi tolto dall’isolamento in cui era stato tenuto per circa 115 giorni.
Gli fu concessa poi la possibilità di potersi avvalere di un avvocato di sua
fiducia. Ma la burocrazia della Curia Romana lavorava alacremente contro di
lui. Per esempio la copia degli atti del processo inquisitorio non fu pronta se
non dopo tre mesi e cioè il 20 ottobre 1603. Quindi i suoi avvocati difensori
poterono consultare questi atti con grave ritardo. Tutto il parentado, assai
potente nella curia romana, si mobilitò per salvare la testa di Onofrio. Furono
scritte diverse lettere a Clemente VIII sia per chiedere la sua clemenza, sia per
portare alla sua attenzione delle gravi irregolarità che erano venute fuori in fase
istruttoria.
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Una di queste lettere, non datata, dice:
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Da questa lettera che è l’unica conservata, appare evidente che c’era chi
tramava, e non tanto nell’ombra, contro la testa di Onofrio. Infatti il
Governatore, su ordine del cardinale Aldobrandini, ritardava il più possibile la
consegna dei documenti agli Avvocati difensori e nel contempo, come era
previsto nei reati punibili con pena capitale, concedeva la terza e ultima
dilazione dell’inizio del processo. Questo era un ulteriore svantaggio per i
difensori in quanto di solito, in processi per omicidio, era consuetudine
concedere proroghe alla seconda dilazione, aspettando diversi mesi prima di
concedere la terza e ultima. Inoltre i parenti si erano accorti che tutti i testimoni
interrogati erano estremamente sfavorevoli ad Onofrio pertanto si erano dati da
fare per scrivere una memoria difensiva, basata su testimoni mai sentiti dalla
corte e di consegnarla al Papa. Infatti, come abbiamo già visto, solo Lucia
Pelatelli era uscita dal coro dei pappagalli ammaestrati, con la corda, da
monsignor Governatore. I testimoni, che avrebbero potuto discolpare Onofrio
potrebbero essere stati Pietro Santa Croce, Giovan Pietro Caffarelli, Erminia
Matthei, Fabrizio Massimi, Marcello Santa Croce che pure avevano avuto
contatti con Paolo nei giorni immediatamente precedenti al matricidio. Non fu
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sentita Caterina Tolomei, quella damigella, cioè, che avrebbe dovuto far
perdere la testa a Paolo. Lo staffiere catturato a Riofreddo, dopo il matricidio,
non venne mai interrogato. Anche Giovanni Baglione, il pittore, non venne mai
ascoltato dai Giudici. Il suo comportamento, però, fu oltremodo deprecabile.
Infatti, pur avendo affrescato mezzo Castello di Viano e mezzo Palazzo di
Oriolo, nelle sue opere letterarie, mai ammise di aver lavorato per i Santa
Croce, creando agli studiosi un grattacapo in più per l’attribuzione delle opere
pittoriche del feudo. Inoltre molti avvocati difensori furono sottoposti a diverse
pressioni ed intimidazioni per abbandonare la difesa del Santa Croce. Tutta
Roma era al corrente di queste irregolarità. Ma nonostante questi vizi
procedurali, il processo si tenne lo stesso e si risolse esattamente come aveva
previsto il Cardinale Nepote. A nulla valsero tutti gli appelli della nobiltà
romana, di ambasciatori e di diversi cardinali per ottenere la salvezza di
Onofrio. L’unica magra consolazione che ottennero i difensori del Santa Croce
fu quella di poter vedere che il proprio “protetto “fosse ucciso in maniera meno
truculenta di Giacomo Cenci il quale venne mazzolato e squartato. Infatti, da
un papa “clemente”, ci si sarebbe aspettata un pò più di clemenza. Ma il
massimo che si poté ottenere fu che la condanna a morte, invece di essere
eseguita tramite un supplizio “infamante”, sarebbe stata effettuata con il taglio
della testa tramite mannaia. Così la sera del 30 gennaio 1604, verso
mezzanotte, Onofrio ricevette un visita nella propria cella di Castello. Era una
visita forse attesa, ma certamente non gradita. Uno dopo l’altro, in macabra
processione, entrarono nella sua cella una serie di personaggi che, per la loro
qualifica e per il loro abbigliamento, gli fecero intendere quale fosse stata la
sentenza, ancor prima che gli fosse stata letta dal Cancelliere delle Carceri. In
un silenzio irreale, carico di nefasti presagi, apparvero nell’angusto vano della
porta il Cappellano, i Confortatori, il Provveditore, i Sagrestani e il Fattore
della Venerabile Confraternita di San Giovanni Decollato della Nazione
Fiorentina. In quella stessa nottata fu portato nella Cappella di Castello che
stava al piano di sopra, rispetto alla sua cella, e qui, verso le sei della mattina
del giorno 31 gennaio, +����
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� %����
� ���7������ %�� ����
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%%�3. In questo lasso di tempo, oltre a pentirsi dei suoi peccati e a
disporre la propria anima per la Vita Eterna, dettò al Procuratore della
Compagnia di San Giovanni Decollato, Francesco Scacchi, un rozzo
testamento, conservato nell’Archivio di Stato di Roma. In quelle poche righe il
Marchese Santa Croce, cercò invano di rimediare ad una vita sciatta e incolore,
guardando più agli interessi economici che lasciava in sospeso, piuttosto che ai
grandi principi morali che dovrebbero informare la vita di ogni uomo. Ma
questo era Onofrio: si preparava a morire così come aveva vissuto. Alle ore 13
del 31 gennaio, fu +	���������%���� 	��$�-%��7���
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neri. Tra due ali di folla rumoreggiante, scortato da decine di sbirri e dai
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Confratelli della Compagnia di San Giovanni Decollato, vi salì sopra e vide la
mannaia pronta per il suo collo. Infatti la condanna a morte, in considerazione
del fatto che il Marchese apparteneva alla nobiltà romana, venne eseguita per
mezzo di una macchina che era poi un‘antenata della ghigliottina, chiamata
appunto mannaia. Di tale macchina é conservato un disegno che un ignoto
amanuense fece sul bordo della pagina dove fu scritto il dispositivo della
sentenza di condanna a morte del Santa Croce. Durante il tragitto che lo
separava dalla vita non dette segni di debolezza e affrontò il supplizio con
estrema dignità (+!!!&
�%
/
���	����� ����	�%&�%�����
!!!3)�come si addiceva al
suo rango e ai suoi titoli nobiliari. Prima di infilare la testa nell’apposito incavo,
si rivolse, così dicono le cronache, alla folla convenuta a godersi il macabro
spettacolo, incitando tutti al rispetto dei genitori e facendo pubblica contrizione
del suo operato. Se così fosse stato, e ci piace crederlo, con questo atto avrebbe
riscattato tutta la sua mediocre esistenza. Finito questo piccolo discorso i
Confratelli e il popolo iniziarono a salmodiare il “Miserere”. Poi si inginocchiò
sul tavolato del palco e la lama della mannaia gli troncò il collo dalla testa. A
questo punto il Ministro di Giustizia, cioè il boia, si chinò verso la testa che era
rotolata sul tavolato del palco, la raccolse, prendendola per i capelli e la mostrò
alla folla, dicendo queste parole: +1-
%���=� ��� �
%���	��������������������
3.
Aveva 36 anni e con la sua vita, alle ore 13 del 31 gennaio 1604, terminò anche
la Signoria dei Santa Croce, durata ben 112 anni, nel Feudo di Viano, Oriolo e
Rota.

Narrano ancora le cronache che il suo corpo, alle ore 14, +�-�����-%�����%�&���
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��-%��7��3� (la testimonianza di Francesco Scacchi, sicuramente più attendibile
di quella citata sopra, in quanto testimone oculare, dice che questo
raccapricciante spettacolo durò solo due ore e non cinque). Alle ore 16 dello
stesso giorno, secondo il racconto di Giovanni Scacchi, la salma di Onofrio fu,
sempre ad opera della stessa Confraternita, portata nella Conforteria delle
Carceri di Tor di Nona, cioè nella Chiesa di Sant'Orsola, dove stette fino alle 22
circa. Le spoglie di Onofrio nella notte stessa furono portate e sepolte
definitivamente nella Chiesa di Santa Maria della Scala in Trastevere dei Frati
Carmelitani Scalzi, che come abbiamo visto, officiavano anche il Convento di
Sant’Antonio in Viano.

La sepoltura del marchese Santa Croce è ricordata da una lapide posta nel
pavimento della terza Cappella di sinistra che dice:
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HUNUFRIO SANCTACRUCIO
GEORGII FILIO

VIANI ORIOLI ROTAE
DOMINO SEXTO

AETATIS SUAE ANNORUM XXXV
VITA FUNCTO

AERMINIA MATTHAEIA
CYRIACI FILIA

MOESTISSIMA MARITO
AMATISSIMO POSUIT

ANNO MDCIII

Questa lapide, bugiarda come tutte le lapidi di questo mondo, (anche nella data
di morte, ma quella, come dice l’epitaffio, non é la data del decesso bensì
quella della deposizione) suggellò tutta la vicenda umana di Onofrio.
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La sentenza di morte diceva:
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[7] La sentenza di morte di Onofrio Santa Croce.
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I Personaggi superstiti

Di Paolo e degli altri esiliati (Luciano, Giulio, Marco) non sappiamo, per il
momento, alcuna notizia se non che all’epoca dell’arresto di Onofrio erano vivi
e vegeti e stavano in quel di Fosdinovo. Paolo, probabilmente morì tra il 1604 e
il 1610.

La moglie di Onofrio, Erminia Mattei e la figlia Elena, finita la tragedia, si
ritirarono a casa di Ciriaco dove rimasero fino al 1606. In questa data le venne
riconosciuto il credito che aveva nei confronti della Primogenitura di Scipione
Santa Croce e la Camera Apostolica, che ne aveva “incamerato “tutti i
possedimenti, liquidò questo debito con la somma di 15.000 scudi. Dopo questa
data, le due donne si ritirarono nel Monastero di San Silvestro in Capite, in
Roma. Qui Erminia abitò fino alla morte, avvenuta il 2 febbraio 1637. Nel suo
testamento nemmeno una frase, nemmeno una parola, a ricordo del suo, quanto
meno, sfortunato consorte.

Marcello Santa Croce non potette godersi i frutti di tutto questo intrigo. Infatti,
dopo aver tanto brigato, morì il 14.07.1605 e non fece quindi in tempo ad
entrare in possesso dei beni di Onofrio. Ma, essendo i suoi figlioli di minore
età, lasciò come tutori la loro madre Porzia del Drago, il di lui cugino Tarquinio
Santa Croce, Marchese di Pratica di Mare e proprietario di San Gregorio da
Sassola (che verrà poi venduta a Lotario Conti il 8.6.1611),Tiberio Astalli,
anch’esso cugino, Fabrizio Massimi, suo cognato e Bruto Santa Croce, suo
figlio naturale.

Porzia del Drago, in seguito, si risposò con Tarquinio Santa Croce. Da questo
matrimonio, data l’età non più verde degli sposi, non nacquero figli. Porzia del
Drago morì il 17 febbraio 1614. A loro sopravvissero i figli legittimi Valerio o
Valeriano, Antonio, Drusilla, Silvia, Clelia e quelli naturali, Cassio e Bruto.
Dopo la morte di Onofrio il Feudo fu amministrato direttamente per alcuni
mesi dalla Camera Apostolica nella persona del Governatore di Roma
Fernando Taverna, che il 6 giugno del 1604 fu creato Cardinale con il titolo di
Sant’Eustachio (e non di Santa Prassede come si legge in alcuni documenti).
Questa improvvisa nomina (alla notizia della quale, dicono le cronache, si sentì
male per la contentezza) fece molto mormorare i Romani che già avevano forti
sospetti sull’operato di costui nel processo contro Onofrio. A Roma si diceva
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3 (alludendo al rosso del sangue e a quello delle insegne
cardinalizie). La carriera di detto Monsignore ebbe in effetti una brusca
accelerata dopo il processo. Anche le sue finanze ebbero un buon
miglioramento se si costruì una lussuosa villa a Frascati che porta il suo nome.
Morì, pochi anni dopo, a Novara +%
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L’anno successivo, 3 marzo 1605, morì anche il Papa Clemente VIII, giudicato
unanimemente un buon Papa, con un piccolo neo per il Nepotismo (+�����&�5�
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Papa... se ne fece un altro e si fece anche un altro cardinale Nepote. Pertanto
Pietro Aldobrandini, che tanto aveva comandato in Roma, se ne tornò ad essere
un privato cittadino o quasi.

L’altro responsabile della condanna a morte di Onofrio, il Procuratore Fiscale
Generale, Pompeo Molella di Alatri, che già si era ben adoperato, per
compiacere i suoi padroni Aldobrandini, nella vicenda dei Cenci, fu
allontanato, per motivi sconosciuti, dalla propria carica da Papa Paolo V e morì
l’11 settembre 1608 (guarda caso! I Cenci erano stati giustiziati proprio l’11
settembre 1599) e fu seppellito in San Lorenzo in Damaso in Roma.

Il 1 maggio 1608 morì anche Pietro “il Matto“ Santa Croce, testimone oculare,
mai interrogato, dell’assassinio di Donna Costanza.

Ma il fatto più singolare, riguardante il destino dei superstiti di Casa Santa
Croce, successe il 19 agosto del 1613. In tale data, infatti, si celebrò un
matrimonio, che agli occhi degli abitanti del feudo apparve come un atto di
giustizia e di riparazione nei confronti del Marchese Onofrio: Elena Maria, sua
figlia, convolò a giuste nozze con Valerio, Marchese di Viano, figlio
primogenito di Marcello. Fu come se gli spiriti di Giorgio e Onofrio tornassero
ad aleggiare sul Feudo. Fu, a giudicare dal numero dei figli (Scipione, Ottavio,
Marcello e Porzia) anche un matrimonio felice.
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La Roba

Come tutte le liti familiari o giù di lì, morto Onofrio, vennero a galla tutti
coloro che volevano impossessarsi del patrimonio dei Santa Croce. Nacque
così un contenzioso, destinato a trascinarsi fino al 1613, tra varie cause presso il
Tribunale della Sacra Rota. Quindi tutti coloro che +�/
/���� &�
�
�7����3
sull’eredità di Onofrio, mossero causa alla Camera Apostolica per entrare in
parte dei beni sequestrati. I primi a comparire furono i fratelli Bartolomeo e
Pietro “il matto” Santa Croce (matto si, mica scemo!). Ma furono subito esclusi
da questa controversia in quanto la loro famiglia era l’ultima in linea dinastica,
secondo i voleri testamentari di Scipione Santa Croce, a poter avanzare pretese
sui beni della famiglia.

Anche gli Orsini si fecero avanti, nelle persone di Gentile Virginio e di
Ferdinando suo fratello, memori dell’antica donazione che nel 1492 era stata
fatta dal loro avo Virginio a Giorgio, capostipite dei Santa Croce di Viano,
Oriolo e Rota. Infatti l’istrumento di detta donazione, rogato dal notaio Camillo
Beneimbene il 14 ottobre 1492, prevedeva che, in caso di estinzione della linea
primogenita maschile dei Santa Croce, il feudo sarebbe dovuto ritornare agli
Orsini.

Anche Marcello Santa Croce, fece in tempo, prima di morire, come abbiamo
visto, a muovere causa alla Camera Apostolica per entrare in parte nella eredità
di Onofrio. Tale diritto era basato sul fatto che Scipione Santa Croce, nella
istituzione della “famigerata” primogenitura, aveva nominato ultimo erede
proprio Marcello e la sua discendenza maschile.

Ma nel frattempo Clemente VIII era morto ed a lui era succeduto era
succeduto, prima Leone XI e poi Paolo V. Il nuovo Papa, che tra l’altro era
imparentato con i Santa Croce in quanto cognato di Hortenzia, figlia di Fabio,
non volle che il processo per il possesso dei beni di Onofrio si celebrasse e
avocò a se ogni decisone. Pertanto, con un chirografo, il 5 maggio 1606, ordinò
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consegnate agli eredi di Marcello Santa Croce. Per quanto riguarda la tenuta di
Chiusìa, su ordine del Papa, avrebbe dovuto� essere riconsegnata, dietro loro
richiesta, alle figlie di Fabio Santa Croce, dopo pagamento di scudi novemila,
allorché fossero trascorsi dieci anni. Da questa composizione vennero esclusi,
in maniera definitiva e irrevocabile, il castello dell'Oriolo (il paese) quello di
Viano, il tenimento dell’Ischia e Rota. Per questi ultimi possedimenti il Papa
era intenzionato a dividerli tra don Virginio Orsini e la Camera Apostolica.

Intanto, la Reverenda Camera Apostolica, sugli introiti del Feudo aveva
costituito un procedimento finanziario, una specie di prestito obbligato,
chiamato Monte di Viano, per una somma di centotrentamila scudi. Virginio
Orsini non stette a guardare inerte che gli sfuggisse questa occasione irripetibile
di un facile guadagno con poca spesa (o così, per lo meno, gli sembrò). Tanto
brigò che in un primo momento fu nominato amministratore di questo Monte e
poi, l’otto novembre 1606, con atto del Notaio Giacomo Bulgarini, divenne
proprietario anche di quella parte del feudo che non era stata data dal Papa ai
Santa Croce. Ma Paolo V lo obbligò, per entrare in possesso di questi beni, di
accollarsi tutti i 130 mila scudi del Monte. Così gli Orsini ripresero possesso di
buona parte del feudo, che 114 anni prima, per sfuggire alle mire
espansionistiche del Duca Valentino (Cesare Borgia), avevano donato a Giorgio
I Santa Croce. Ma questa operazione finanziaria si rivelò estremamente
dannosa per questa orgogliosa famiglia. Infatti gli Orsini, pieni fino alle
orecchie di debiti, iniziarono ben presto a disfarsi di questi possedimenti per
coprire i buchi finanziari della loro maldestra amministrazione. La prima ad
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essere venduta fu, nel 1664, Rota che fu acquistata dai Baldinotti. Poi fu la
volta, nel 1671, della rimanente parte del Feudo agli Altieri.

Per quanto riguarda i crediti che i Santa Croce vantavano con diversi
personaggi alcuni furono incamerati, altri per l’interessamento dello zio Giovan
Pietro Caffarelli, servirono per la dote di donna Elena Maria, figlia di Onofrio,
che fu concordata, come già detto, in novemila scudi.
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Appendice

Viene riportata parte dei documenti usati per la stesura di questo libro. Alcuni
di essi sono stati tratti dalle Relationi di Cose Notabili o dalle +�
��7�����
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%%
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�*��3. Il più esteso e, quindi il più ricco di notizie, viene riportato per intero.
Degli altri sono citate soltanto le parti che differiscono dal primo o non
vengono citati affatto in quanto sono copie pressoché identiche. Il motivo di
questa scelta è che fino ad ora tutto ciò che è stato scritto sul processo contro
Onofrio è stato tratto da questi opuscoli, redatti in epoca posteriore alla sua
decapitazione.

Pertanto, basandosi su tali testi, in passato, sono state scritte inesattezze dovute
anche al fatto che, forse, nessuno si era mai preso la briga di andare a leggere i
verbali del processo. Quindi abbiamo messo in evidenza tali inesattezze,
usando il carattere corsivo. Viene anche trascritto un documento autografo di
Giovan Pietro Caffarelli, cugino di Onofrio Santa Croce e suo estremo
difensore. Questo documento, seppure poco leggibile, è importantissimo perché
ci consente di conoscere la sincera opinione di un testimone prezioso e
attendibile, validissima per poter ricostruire questa fosca e tragica vicenda. Pur
non sbottonandosi molto, il Caffarelli fa capire chiaramente il suo dissenso dal
verdetto del Tribunale di Mons. Governatore. Occorre ricordare che anche lo
scrittore ed uomo politico toscano F.D. Guerrazzi citò, nel suo libro +F
�����
�
�
����� %������ 	
�� Q�"� %
����+, il matricidio Santa Croce e, attingendo ai
documenti sopracitati, aumentò la confusione e le inesattezze intorno alle
vicende giudiziarie dei marchesi dell’Oriolo, Viano e Rota. Anche di
quest’opera, che grande consenso di pubblico ottenne alla sua pubblicazione,
riporteremo alcuni passi che riguardano la vicenda di Paolo, Onofrio e
Costanza.
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Relazione della giustizia seguita in persona d’Onofrio Santa
Croce per aver acconsentito al matricidio fatto da Paolo suo
fratello in persona di gostanza loro madre nel pontificato di papa
Clemente VIII nell’anno 1601, seguita in Roma.

La giustizia d’Iddio, che se pure ritarda, non però resta di punire i delinquenti;
tale accadde in persona di Paolo Santa Croce, quale, come si dice havendo più
volte richiesto Costanza sua madre���%�%���-�����&
���
�
	
�	
��
�%-
����-��0,46

né havendolo potuto ottenere, acciecato da un sregolato interesse, dispose di
darli morte et per coprire questa sua malvagità, scrisse ad Onofrio, suo fratello,
Marchese dell’Oriolo, come sua madre contaminava lo splendore della sua
nobil famiglia con darsi in preda alle dissolutezze carnali; perochè detta Dama,
per infermità d’hidropisia se gl’era gonfiato il ventre, come fu veduto doppo la
sua morte, gl’attribuiva che fosse gravida, il che sentendo Onofrio, ��
���1-
��
�
&�� ���:������ 	����/�,47 rispose che in tal caso facesse quello che era
tenuto fare un onorato cavaliere.

Avuta la lettera dal Signor Paolo, che insieme dimorava con la madre in
Subiaco, pose in esecuzione il suo enormissimo pensiero ed a� ���&�� 	��
&-����
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fece terminare la vita all’innocente sua madre, che con la morte
palesò la sua innocenza. Era questa Dama di bellissimo aspetto, ed appariva,
benchè in età di����1-���:����,49 giovane e fresca molto più dell’altre.

Doppo fatto il misfatto Paolo se ne fuggì per evitare la giustizia del mondo, ma
non già quella d’Iddio, che sa giungere per tutto, &����=��
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Palesatosi il misfatto in quel tempo appunto che si terminava il processo delli
Signori Cenci per il parricidio da loro commesso, ordinò il Pontefice, che con
ogni accuratezza si facesse ogni diligenza per rinvenire questo misfatto, il che
fu diligentemente eseguito.

Questo caso con l’altro antecedentemente seguito del fratricidio dei Massimi e
di quello de Cenci, turbarono talmente l’animo di Sua Santità, che la speranza
concepita a favore de Cenci precipitò poichè il Pontefice determinò
l’esecuzione della morte dei delinquenti.

Fatta ogni deligenza per avere in mano Paolo, ma invano, essendosi già salvato
in Regno, fecero esatta perquisizione nel Palazzo e particolarmente nelle lettere
per vedere se Onofrio fratello vi fosse stato complice, 
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Saputasi della prigionia d’Onofrio dal cardinale Pietro Aldobrandino, ordinò a
Monsignor Taverna, Governatore di Roma, che di persona assistesse al
processo, promettendogli di farli impetrare la porpora dal Zio, se operava in
modo che con la confessione di Onofrio se li potesse far terminare la vita.

Il rossore del cappello operava più che il giallo dell’oro nei sicari, onde
Monsignor Taverna eseguì esattamente gli ordini del Cardinal Aldobrandino,
che sinché durò il processo,� ��
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L’esame fu sempre sopra la lettera scritta al fratello per quelle parole che
facesse quello che conveniva ad un onorato cavaliere suo pari.

Fatta più volte istanza dal Governatore che volessero significare le suddette
parole, tanto fu agitata la mente del povero reo con la lunghezza dell’esame che
alla fine confessò che altro non aveva scritto solo che al fine che dovesse far
morire et lavare col suo sangue la macchia apportata alla sua nobil famiglia col
sospetto che forse era, come il fratello gl’aveva supposto; si che, terminato il
processo, fu portato al Pontefice, che più per gli altri casi seguiti, stava
impaziente di sapere l’esito, ed ordinò al governatore, che fattane la solita
congregazione se ne venisse alla sentenza, e seguito tutto fu sentenziato a morte
col decapitarlo.

Intimatagli la morte, fece le difese possibili per salvarsi, oltre l’essere stato
aiutato dall’Avvocato de poveri et da molti signori per sottrarlo alla morte,
quali fecero ogni tentativo, ma indarno.

Fu ad Onofrio tagliata la testa su la�(��77��	��(���
�����:B��
��54 col concorso
di popolo infinito corso a quello spettacolo e dimostrò una costanza d’animo
adeguata ad un cavaliere della sua condizione.

Dicesi che facesse un'esortazione al popolo esortandoli con questa a portarsi
bene col padre et con la Madre et che prendessero esempio da lui.

Fu veramente considerato per sciocchezza il lasciarsi inviluppare in questa
confessione d’aver commesso la morte di sua madre, poichè se lui diceva che il
far quello che conveniva ad un cavaliere suo pari, intendeva occultare gli errori
fatti dalla madre per evitare gli futuri con farla porre in un monastero, non solo
salvava con la colpa la vita, ma dimostrava sentimenti di vero cavaliere
cristiano, ed in vece d’esser punito, avrebbe meritato la lode.

Oltre di che per debito di cavalleria non è tenuto il figlio a vendicare l’offese
d’onore nella madre, ma solo nella moglie e nella sorella quando non è maritata
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e nella figlia; ma egli che dalla colpa era acciecato, et dal tedio del lungo esame
era confuso, volle il Signor Iddio che provasse la pena della meritata sua colpa.

Lasciò questo cavaliere una figliola chiamata Valeria,55 dotata d’ogni bellezza
et per morte di questa tornò a casa Orsini l’Oriolo che già era dagl’antecessori
di detta casa altre volte stato donato in casa Santa Croce.

La cagione che tanto premeva al Cardinal Aldobrandini il veder finita con
tragedia la vita di questo cavaliere infelice, dicono che fosse un odio
implacabile; per amare il Cardinale una donna chiamata la Paolina Maffei
svisceratamente, di cui possedendone l’affetto Onofrio; regalata ella dal
Cardinale d’un bellissimo anello di diamanti essa lo donò ad Onofrio, quale
ambizioso di far vedere il regalo della sua Dama et forse per comando della
medesima, corteggiando egli il Cardinale e standogli nella portiera vicino,
esponeva la mano sopra la medesima, facendo brillare quell’anello, che
rilucendo negli occhi del cardinale gl’accesero così grandemente lo sdegno
augumentato che non si placò mai se non con la morte dell’infelice cavaliere.
Non manca chi voglia dire che non solo questa fusse l’offesa ricevuta dal
Cardinale, ma che una sera, passeggiando il medesimo avviluppato nel
ferraiolo per la casa della Donna, il Santa Croce, essendo sulla porta li corresse
addosso con percuoterlo malamente nel viso con pugni e poi la mattina
seguente per simulare di non averlo conosciuto, Onofrio andasse in sua
anticamera a fargli corte, il che se fusse stato vero, come pubblicamente se
diceva, avrebbe ecceduto a troppo grande sdegno la sua temerarietà.

Relazione di cose notabili N.76 ARM. XI 210

[...] confessò nella sesta interrogazione del suo esame [...]

[...] ordinò al governatore che fosse con tenaglie infuocate condotto per la città
e tormentato sopra un carro a suono di tromba, ma l’ambasciatore di Cesare e
due cardinali ricorsero dal papa per impetrargli se non la grazia della vita
almeno commutargli la sentenza troppo rigida e severa, onde egli doppo alcuni
strepiti si lasciò vincere mitigando la sua sentenza e ordinò che fosse decapitato
in un pubblico palco nella�&��77��	��(���
�[...]

[...] detta venerabile compagnia di San Giovanni Decollato della Misericordia
della nazione fiorentina di Roma andò il giorno 30 di gennaro a due hore di
notte a dar l’avviso alla compagnia e fatti chiamare i confortatori con il
cappellano, provveditori, sagrestano e fattore andarono in carcere di Torre di
Nona a quali fu ordinato che andassero in Castello S. Angelo dove era stato
trasportato il paziente e nella cappella di sopra, fatte le solite orazioni fu
consegnato in mano d’essi il paziente dal castellano della rocca come per
mandato di Sua Beatitudine. Il quale Onofrio doppo essersi confessato dal
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cappellano della compagnia disse di essere disposto e rassegnato in Dio,
facendo molti atti di contrizione avanti un crocifisso con le mani alzate al cielo
e cinque volte abbracciò la croce e la baciò e piangendo bagnò di lagrime i
santissimi piedi di Gesù Crocifisso al quale più volte disse che volentieri
moriva in penitenza delle sue colpe et domandò perdono a tutti quelli che erano
stati offesi da lui e impetrò �������	�����
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messa et ricevere il Santissimo Corpo di Gesù Sacramento e fu condotto in
Ponte Sant’Angelo dove era stato eretto un gran palco sopra del quale condotto
gli fu spiccata la testa dal busto dal ministro di giustizia, con haverla mostrata
al popolo dicendo che quella era la testa di Onofrio Santa Croce [...]

[...] era stata alcuni mesi prima che fusse uccisa dal figliolo travagliata dal male
d’hidropisia il quale servì per istromento originale al detto Paolo Santa Croce
per colorire la sua malvagità, ��
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57� [...] fu il corpo aggiustato sopra una bara coperta di velluto negro e
fatta stare in ponte San Angelo per 5 ore continue dove concorse infinità di
popolo a vedere questa esemplare giustizia [...]

Relazione di cose notabili arm. XV n. 167

[...] fu questa innocente signora una bellissima dama di volto amabile et
gioviale, di statura piuttosto alta che bassa, di carnagione bianca et molto
spiritosa et benché fosse già avanzata nell’età sembrava giovane [...] un
bellissimo diamante a persona dal medesimo favorita et vedutolo poi in camera
sua in deto al detto Onofrio, essendosi scorrucciato, meditò vendetta [...]

Relatione di cose notabili arm XV n. 139

Nell’anno 1610 [...] benchè fosse bella di aspetto et che apparisse di fresca età
era però avanzata fino alli 60 anni. [...]

Relatione di cose notabili codice urbinate latino 1737, 106

[...] fu al detto tagliata la testa in�mezzo al ponte [...]
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Relatione di cose notabili. codice vaticano latino 9392.166

[...] questo signor Honofrio hebbe una figlia chiamata���������58 [...]
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Relatione o sia memoria curiosa per sapere l’origine dell’odio che
la casa Aaldobrandini portò a Onofrio Santa Croce

Il Cardinale Aldobrandini, nipote del Papa, che aveva il maneggio delle cose
più ardue della città viveva con qualche circospezione per essere il Zio di
natura sobria, inflessibile e delicata. Altro non raccomandava il papa che si
dovesse haver riguardo alle cose della giustizia, la quale voleva che avesse il
suo effetto senza macula o altro inganno per essere stato l’antecedente
pontificato maneggiato con qualche taccia di reputazione.

In questo pontificato di Papa Clemente VIII si commetteranno diversi e più
misfatti e precisamente quello di Girolamo Longobardi che fu ammazzato la
vigilia di Pasqua, levata la testa dal busto e piantata su un forcone fu in Piazza
di San Pietro con un motto sotto di un cartello che diceva: “Imperasti con
troppa tirannia, quel che facesti a lui a te qui sia”.

Era il sudetto Longobardi cavaliere di rare qualità, nemico della casa
Aldobrandina per essere stato bersagliato nel principio del suo pontificato.

La cagione di questa morte così vituperosa fu consimile a quella che sofferse il
Signor Onofrio Santa Croce, cavaliere di honorate qualità et huomo di meriti
impareggiabili.

Il Cardinale Aldobrandino fu sin da fanciullo effeminato che però essendo in tal
concetto anche appresso lo Zio, nel dargli la porpora gli disse: "vedi che tu non
vituperi questi parati vestiarii de Santi martiri con qualche leggerezza perchè
poi io non la soffrirei come tu credi".

Il Cardinale da queste parole del Papa restò assai mortificato, anzi per non dar a
conoscere il mancamento suo, rispose: “Padre Santo, sono più le voci false che
le operationi di verità”.

Il Papa sapeva benissimo il vizio del nipote che cadeva facilmente nel peccato
della carne et però l’aveva avvertito più e più volte.

Una tale Anna Felice Brocchi corteggiana famosissima in quel tempo, viveva
sotto la protettione del suddetto Gerolamo Longobardo, cavaliere assai di garbo
e confacente. Il cardinale Aldobrandino, essendosi fortemente innamorato delle
sue bellezze smaniava al maggiore segno, dubbitava grandemente della fede di
questa femmina né poteva soffrire che la sua casa fosse regolata dal sudetto
Longobardi.

Avrebbe volsuto essere suo promotore, direttore e patrone, ma senza scandalo.

La donna si era più volte accorta dell’amore del Cardinale che gli portava, per
vederselo spesso passare dal suo Palazzo a vagheggiarla et altre volte in Chiesa
della Pace, dove essa soleva andare vicino al mezzogiorno: gli stava, come si
suol dire “la corda a trabalzo”.
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Durò questo gioco innamorato per lo spatio di un anno e mezzo senza poter il
Cardinale esigere dalla sua Dama quella corrispondenza amorosa.

Fatta costei chiarita dall’amante porporato, lo disse al suddetto Longobardi, suo
huomo, il quale restò ammirato, onde gli disse che stesse ben avvertita a non
lasciarsi vincere dalle sue lusinghevoli maniere perchè non havrebbe
comportato che un suo nemico havesse a venire in sua casa, dandogli precetto
strettissimo e rigoroso, anzi che insospettito di questo amore del Cardinale non
troppo si fidava della donna, che per restare più sicuro vi teneva guardie per
sapere chi da lei fosse venuto si la notte che il giorno.

Li ricordi erano frequenti tanto più che l’amore cresceva si da una parte che
dall’altra.

Improvvisamente il detto Longobardi il giorno di San Mattia, festività che si
celebra di quell’apostolo, si portò per trovare la dama a messa alla sudetta
Chiesa della Pace, dove essa per far pompa di sua bellezza si portava ad ogni
festa. Ma piuttosto per vedere l’amante porporato che non tralasciava mai la
solita caccia per tirare nella rete la sua Penelope.

Con grandissimo disgusto di questo Cavaliere che dato d’occhio al cantone
pochi passi dalla sua Dama se ne stava trattosi in disparte in un cantone della
Chiesa dentro d’una cappella stava osservando qual fine potesse avere questa
faccenda. In tempo che la donna voleva partire s’alzò il Cardinale e non hebbe
vergogna di salutarla in pubblica chiesa. Sdegnato il cavaliere osservatore
pensò di farne aspra vendetta con la sua Dama alla quale haveva tanto prohibito
il non guardarlo ne meno in viso. Lasciò che ella andasse a casa ; doppo si
portò come era suo solito. La donna gli domandò a prima vista forse che non
vedeva il suo giovane benefico in fronte, se cosa gli fosse intervenuto. Rispose
al cavaliero, simulando dove essa fosse stata a messa quella mattina, gli rispose
alla solita Chiesa dove soglio andare le feste, nominando la Chiesa della Pace.
Gli domandò del Cardinale e negò che essa costantemente di non haverlo
veduto. Come gli disse: “io so che lì havete salutato” e perchè si accorse della
poca fede, cominciando quello a rimproverargli quello che più volte gli haveva
detto, acceso d’ira e di sdegno se gli avventò con un stile alla mano per volerla
uccidere prohibendogli di andare più in quella chiesa sotto la pena della vita,
quando si fosse mostrata inobbediente.

Tutto questo discorso è stato necessario per narrare precisamente le circostanze
del fatto e venire alla conclusione del discorso.

Qui bisogna fare un poco di riflessione al di sopra narrato, o credere
fermamente che il cardinale Aldobrandino avesse avuto un riferitore del
disgusto tra il Longobardi e la sua Dama. E tanto più si confermò nel suo
pensiero, quanto più quando non la vidde più venire alla solita chiesa della
Pace. Si era poco meno sparsa la voce che il Cardinale fosse invaghito delle
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bellezze di questa Dama per le dimostrazioni che ne faceva. Pensò alla vendetta
per togliere via l’impedimento a questi suoi amori tanto più che le speranze sue
erano sommerse.

Non si sa come successe la morte del Longobardi, questo si bene il suo capo
fusse trovato su un piccone su la piazza di San Pietro. Con la morte di questo
cavaliere il Cardinale potette esigere dalla Dama il suo bramato desiderio.

Hora È necessario passare da questo horrido e spaventevole caso a quell’altro
pertinente al Signor Honofrio Santa Croce.

Questi si era parimenti invaghito d’una Dama di qualità dalla quale esigeva
anche il suo amore il suddetto Cardinale. Fu questa dama rigalata d’un
bellissimo diamante dal suddetto Cardinale Aldobrandino di valuta di scudi
3000. NÈ gli fece lo sborso alla sudetta Dama il Santa Croce per havere il
suddetto anello e portato a scorno et onta del cardinale Aldobrandino e gloriarsi
così d’haver havuto, come per boria s’usa fra cavalieri, li rigali d’una sua
intrinseca. Faceva pompa il Santa Croce di quest’anello per essere venuto dalle
mani del suddetto Cardinale. Si sparse anche questa fama per Roma, si sarebbe
vendicato il suddetto Cardinale anche di lui ma poichè temendo grandemente
dello sdegno del Papa che faceva fare diligenza per haver inditii dell’homicidio
del Signor Longobardi; così faceva faceva forza a se stesso di trattenere il colpo
ma aveva però dato ordine alla Corte che in ogni peccato veniale che si fosse
potuto attribuire al Signor Honofrio, si sarebbe dovuto convertire in sacrileggio
per fargli purgare il peccato d’ambizione che haveva esso propalato a scorno di
Sua eminenza. Riuscì cosi bene il caso e suoi disegni per la morte della Santa
Croce, che saltato fuori il Fisco con esatta diligenza interrogato il Signor
Onofrio, fu convinto di homicidio, stiracchiata la legge più che si puotè per
farlo decapitare.

Il Governatore di Roma sul mezzogiorno nell’hora più calda andava in Torre
Savella ad esaminarlo con falsi interrogatori acciò per poterlo convincere. Il
Cardinale Aldobrandino doppo la cattura del Santa Croce ad ogni ora et a ogni
momento voleva sapere le cose dell’esame come erano passate facendosi
portare avanti a se le scritture e l’interrogatorii.

Non si vergognò di dire al Governatore che col sangue del Santa Croce si
sarebbe tinta una veste, toccando li suoi habiti.

Il delitto era facile e scusabile quando il Santa Croce non havesse havuto
attorno questi persecutori. Furono falsificati l’esami, mostrate al Papa le falsità
del processo dalli Avvocati difensori del Santa Croce. Ma poichè questi
vedevano che al Cardinale premeva grandemente questa morte non vollero
tirarsi addosso l’odio d’uno che tutto poteva in quel pontificato onde molti
avvocati, avvisati di ciò, abbandonarono le difese del Santa Croce e lasciarono
di votare nella Congregazione. Doppo d’haver il Fiscale rappresentato al Papa
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tutto il successo e mostratoli l’esami disse: “Santo Padre sarebbe da fabbricare
altri processi sopra le ribaldarie di questo cavaliere perchè non solo di quello
che consta è stato convinto ma anche di havere commesso altri delitti”. Inteso
questo il Papa con la conferma del Governatore e del Cardinale Aldobrandini
che li mostrava acciò dovesse morire.

Risolse il papa in un chirografo che sentenziò al taglio della testa.

Fu eseguita la giustizia e nella prima promotione fu fatto Cardinale il
Governatore col titolo di Santa Prassede, onde fu detto per tutta Roma che
haveva tinto la porpora nel sangue del Santa Croce.

Così vinse la forza in abbattere la pietà verificandosi quella sentenza di Diogine
che per far trionfare il reo il giusto conviene che pera. Così accadde al Santa
Croce mentre spargendo il suo sangue fabbricò la grandezza d’un suo nemico e
rivale

Il Papa stava molto inquieto nella diversità di questi scempi funesti che mai in
Pontificato alcuno si sentirono tanti casi atroci quanto nel di lui pontificato.

Ma ritornando al Cardinale Aldobrandino che seguitava li suoi amori con la
disopra accennata Dama, donna del Longobardi gli fu una sera all’improvviso
fatto che resterà a memoria per tutti i secoli de secoli.

Haveva mandato ad avvisare l’Ambasciatore di Spagna la nominata Dama per
sentirla cantare o godere delle sue virtù. Questa non seppe contraddire alli
comandi d’un Signore tanto potente e di stima. Il detto Ambasciatore ordinò
che due sue spie dovessero stare alla porta e dare avviso quando usciva il detto
Cardinale dal suo palazzo per andare a trovare la sua Dama. Fu diligentemente
conseguito il tutto e mentre il signor cardinale stava in detta casa vi si portò
doppo il signor Ambasciatore, dando ordine alle suddette spie che con torce alla
mano improvvisamente facessero lume quando partiva il Signor Cardinale.
Stavano queste allestite in una stanza da basso. All’arrivo del Signor
Ambasciatore il Signor Cardinale fece ritiro in altre stanze credendo di non
essere osservato, così volendo partire sconosciuto. Dato avviso alle spie che il
Cardinale veniva a basso saltarono fora da una stanza a piano terra con le torce
appicciate per farli lume, il Cardinale a questo improvviso smacco non seppe
che dire se non che diceva alle spie: “Non occorre lume, ritiratevi”, facendo
cenno con la mano. Le spie dissero: “abbiamo ordine di servirla sino alla
carrozza. Il Cardinale per non far succedere maggior inconveniente o propalare
la sua venuta in quella casa, correndo se ne scappò in carrozza sempre seguito
dalli torcieri.

L’ambasciatore di Spagna che haveva qualche male hodio si volse rifare ad
onta delle sue vendicate ingiurie. Ma questo caso non fu tanto segreto che non
lo penetrasse il papa che nella sua mente confermò poi la sicurezza d’essere
stato lui autore della morte del Longobardi, che restò decaduto nell’ultima parte
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del suo Pontificato dalla grazia di sua Beatitudine il quale non si serviva più di
lui nelli suoi negotii di importanza grande per il sospetto grande che di lui
hebbe dalli primi mesi fino all’ultimo del pontificato.
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Avvisi di Roma

Di Roma lì 8 di settembre 1599, mercordi

Domenica sera fu detto per Roma, ma per cosa certa e verissima che l’Ill.mo
Signor Paolo Santa Croce essendo con la madre et altri della famiglia in un
luogo qua vicino avesse ammazzato con sedici pugnalate la madre, onde la
Corte gli confiscò subito qua quanto haveva et se bene era secondogenito si é
trovato pur che haveva da perdere et fra le altre cose un Secretariato Apostolico
di scudi 8.000 di valuta che saranno buoni per il Cardinale Deti. Fu detto il
giorno seguente della pregionia, ma non è stato vero niente e.. questo delitto
non sia per giovare punto alla causa de Cenci della quale si scriverà più sotto.

Varie sono le opinioni circa questo matricidio perchè altri voglino che l’habbia
fatto il figlio (per) la madre gravida che non so donde se l’habbino immaginato,
altri dicono che sia stato per..., trovandosi detto signore innammorato di una
certa contadina et che la voleva per moglie et che la madre per questo haveva
preso a perseguitar detta contadina onde il figliolo, più amante della donna che
della madre si sia risoluto fare quanto ha fatto ma né meno si verificarà questo
in tutto. Altri dicono, et questo si ha per vero, che detto giovanotto voleva
sprecare et spendere largamente ma che la madre vedova et stretta secondo il
solito delle donne, andava molto ritenuta sicchè il figlio si sarà voluto levare
l’ostacolo davanti, et se hora haverà da spendere che ci...

Di Roma lì 11 di settembre 1599

Lunedì venne avviso che il Signor Paolo Santa Croce, gentilhuomo romano, et
signore de Castelli, trovandosi a Subiaco con la madre a ricreatione, fu da essa
ripreso chi dice per il troppo gioco et chi per volere più presto sposare una
damigella da esso amata che una figlia del Signor Tiberio Ceuli con la quale
haveva concluso matrimonio con 15 mila scudi di dote, soggiungendoli che se
non mutava vita l’havrebbe, l’havrebbe esser dato. Il giovane, vinto dalla
collera di haver perduto o dalla passione d’amore, overo dalla tema d’esser
privo dell’heredità, subito ferì la madre con un stiletto nella mammella che
cadde morta, vecchia di 60 anni, salvandosi esso con la fuga. Per la qual cosa fu
subito spedito un Commissario a quella volta a prender possesso di tutti li suoi
beni per 80 mila scudi et oltre un secretariato Apostolico et altri officii per 30
mila scudi, avendone il papa sentito grandissimo dispiacere, poiché in questa
città, in meno di un anno da principali Romani sono stati commessi delitti tanto
enormi di patricidio, fratricidio e matricidio...
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Di Roma 18 settembre 1599

[...] et quanto al Signor Paolo Santa Croce che ammazzò la madre non é ancora
caduto in potere della Corte et se bene il Fisco li ha confiscato ogni cosa, ha
fatto precetto al Signor Honofrio, suo fratello, che non si parta da Roma, per il
che ha dato sicurtà di 15 mila scudi [...]

Mercordì di Roma li 20 settembre 1599

Il Signor Honofrio Santa Croce, comparso finalmente in Roma et come quello
che é alieno affatto del delitto non ha havuto altro carcere che tornare a Roma
et non partirsene se non con sicurtà di 50 mila scudi. Et così se ne va a spasso.
In ogni modo se ne voleva tornare. L’importanza é che del fatto non se ne sa
altra nova [...]

29 settembre 1599

[...] et si é inteso al fine meglio che quella Signora teneva in cammera serrata
una sua zitella la quale era stata ingravidata dal figlio il quale voleva liberarla et
era andato con un ‘accetta alla porta della cammera per ispezzarla: Et essendo
la madre accorsa al romore, il figlio irato et in un medesimo tempo
innammorato menò con detta accetta alla madre et li tagliò un braccio et infine
anco il viso [...]
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Codice Urbinate latino 1704-320
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Avendo io parlato della mia famiglia e di altre famiglie a me di sangue
congiunte, si bene non sono a questa, me conviene anco de questa parlare et si
come è nella mia detta, tornerò così a queste de dove sono nato.

Tanto dirò senza alcuna adulatione né passione ma dirò per vero secondo quello
che trovo nelli appunti di mio spoglio detto et recavati. Per di più avendo avuto
molto da dire nelli altri spogli et in cose da spogliare che già le ho notate et
viste. Ma per ciò che non ho scritto cioè nella repulitura metterò il tutto per
appunto di quanto trovai [...]

Adesso dirò in prima di quelli rami che ce sono qui presenti in Roma
essendocene ancho in Fabriano et in altra parte, lasciarò de dire per ora la
presente senza li Pubblicola�et altri per dirlo altrove.

Più Rami dico che ce sono in Roma si bene li sunnominati tutti dicono- come
se vede nel suo arboro, si bene non giustoaffatto, come a suo luogo dirrò-
furono d’un Ramo di Honofrio il Vecchio et Vituria de Massimi sua consorte
[...] sono nati quattro fratelli carnali come Scipione, Ottavio, Giorgio et Fabio.

Scipione fu vescovo di Cervia, homo de lettere et de valore et che fece la
primogenitura che oggi è in casa Santa Croce, questo fu figlio di altra matre,
come dirrò [...] ebbe Honofrio il Vecchio più femmine, come Emilia, Aurelia,
Portia [...]

Scipione Vescovo di Cervia, lasciò il Vescovado al fratello Ottavio, quale fu
prelato di grande valore, avendo servito la sede Apostolica in molti governi et
nunziature, come a suo loco dirrò, essendo in quel tempo alla nunziatura in
Germania.

Giorgio ebbe moglie Costanza di casa Santa Croce, con la quale ebbe più figli,
come Honofrio e Paolo maschi et femmine Margarita, Claudia, Hieronima.

La Margarita parmi d’essere d’altra matre come a suo tempo dirrò.

Dirrò adesso della tragedia et estinzione di questo Ramo quale era il principale
di questa famiglia, oggi estinta in mascolini.

Pauolo, figlio di Giorgio e Costanza[...] che sotto zelo dell’onore che chiaro fu
non esser vero nulla. In Subiaco dove per diporto andò a passare una estate con
un ‘accetta ammazzo la matre, qual Pauolo doppo esser andato per anni
miserabilmente morì in suo letto a Fosdinovo� loco del Marchese Malaspina
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vicino ai confini di Genua et quel che è peggio in tempo di Clemente Ottavo
doppo essere stato lì cinque anni Honofrio fratello maggiore con sua quiete lì in
Roma et per tutto questo li fu visto il pelo sull’ovo per sdegno d’amore
imputato di partecipazione di tal delitto che innocentissimo ne era come chiaro
appresso il mio dire appare, volsero appresso a quel detto farlo apparire reo che
non era et ad improvviso doppo esser stato in Castello alcuni mesi li fecero una
mattina avanti giorno in Castello mozzare la testa et confiscare li beni quali li
fecero bona parte della gratia.

La causa principale fu inimicizia d’amore come meglio chiaro al mondo
lasciarò scritto. Per appunto questi fatti, avendolo io più volte con il papa
Clemente et con avvocati et ho difeso et fatto restaurare alla figlia Elena così et
la giustizia che certo quando raccontarò questo fatto, con questa istoria farò
maravigliare il lettore dicendo che forse in Roma non c’è persona che meglio di

me lo sappia per ora volendo tacere per ogni respetto.
Honofrio suddetto hebbe in moglie Erminia Matthei a Ciriaco figlia, quale
visse nel Monasterio di San Silvestro con una unica figlia di Onofrio chiamata
Lena di 14 anni in circa.

Claudia, fu maritata et vive a Giovan Battista Matthei a Ceriaco figlio, che
barattorno.

Margarita� hebbe doi mariti il primo fu Guido Baglioni signore di Aspello in
questo di Perugia; il secondo fu Pirro Baglioni pure ma di quelli di Sipicciano
in questo di Viterbo dove ha molti castelli, come alla sua famiglia dirrò chiaro.

Questo Honofrio haveva cenzo di entrata consistente in tre castelli come Viano,
Rota e l’Oriolo per cento e di più anni posseduto dalla casa che adesso sono di
Verginio Orsino si bene c’è lite sopra con li eredi. Possedeva pure la
Primogenitura del vescovo Scipione casali, case et donazioni che non scrivo
qui et che tutti sono tornati et persi. Però è tornato in famiglia è pur vero che è
stata persa la decima parte.

Hieronima vive monica in un monastero a Viterbo che fu lì fatta monicha
ancora vivente Giorgio.

Resta che de maschi dica di Fabio� figlio ad Honofrio il Vecchio. Questo era
homo de gran valore d’esperienzia. Ebbe moglie Clemenza�de Crescenzi con la
quale fece più figlie femmine et un maschio che morse de poca età cioene de
quattordici in quindici anni et mostrava uno spirito et ingegno. Oltre Gerolimo
ebbe Hortentia et Vituria. Vive oggi Hortenzia moglie di Francesco Borghese,
fratello carnale de papa Paolo.

Vituria moglie di Ottavio del Bufalo qual vive piena di molti anni nel
Monasterio di Sant’Anna indisposta per i mali portamenti del marito quale vive
ancora.
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Questo è quanto devo dire delli maschi di questo Ramo.

Resta che io dica delle femmine di Onofrio il vecchio et de Vituria Massimi.

Emilia fu maritata ad Alesandro Matthei, patre de Ceriaco de oggi.

Questa Emilia fu figlia d’un’altra matre come dirrò a basso- morta.

Portia, figlia di Onofrio et Vituria fu maritata a Giovanni Antonio Capizuchi,
fratello del Cardinale - morta -.

Aurelia�fu maritata in casa Malatesta dove oggi vive d’ottanta anni e più.

Giulia�rimane oggi che è mia matre, moglie già d’Ascanio Caffarelli, mio patre,
et di età da 65 a 68 anni. Né fin qui ho cercato di sapere da lei[...]

[...] Fabio Santa Croce lasciò una figlia ma questa che non È ancho naturale e
non legittima et quelle sono legittime et naturali, questa naturale che sta tutto
bene è chiamata Giulia quale la maritò con dote di 22.000 scudi a Mario
Colonna qual vive oggi insieme con molti figli.

Tralascio dire che Scipione il vescovo fu figlio d’una di casa Cesi, sorella al
Cardinale Cesi recordato. Oltre questa moglie n’ebbe un’altra di casa Savelli
con la quale non ebbe figli di questa d’Albano.

Qual Honofrio [...] chiamato Fabio qual lo ammazzò et non dirò più oltre sopra
non volendo dire altro per appunto.

Giorgio oltre che Costanza ebbe per moglie Margarita Soderini, sorella ad
Alfonzo, qual morse in parto et per questo la figlia fu chiamata Margarita qual
fu alli Baglioni per moglie. NÈ manco qui voglio passare più oltre per ora.

Ragionarò succintamente del Ramo del Cardinale Santa Croce [...] che morse
vecchio et sua sepoltura fu fatta da Marcello Nepote in Santa Maria Maggiore.
De questo per ora non so della matre ma con lui ho parlato e cognosciuto
benissimo. La sua casa era quella dove oggi è il Monte della Pietà che comprò
dal Rione della Regola.

Questo cardinale ebbe però un fratello carnale chiamato Valerio, qual Valerio
fece Marcello et non so che femmine. In particolare una maritata in casa Stalli
(Astalli) ma di loro dirrò più a lungo. La matre di Marcello chiamossi Antonina
Muti figlia di Jacomo il vecchio.

Il Cardinale ebbe un figlio bastardo, chiamato Tarquinio, il quale ebbe la terra
di San Gregorio, lasciatale dal padre che poi vendette a Lotario Conti de... e
qual parte del pagamento li dette Pratica terra in Campagna con titolo di
Marchese.

Questo Tarquinio ebbe doi mogli: la prima perugina che non me sovviene né il
nome né il casato, si ben l’ho inteso dire che era la Nuti, con la quale ce ebbe
più figli: cioè Francesco et un altro maschio et doi femmine che il maggiore ha
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circa 20 anni oggi. Morta questa moglie repigliò Porzia del Drago, già moglie a
Marcello con la quale non ce ha figli né ce ne averà poichè è attempata assai.
La casa sua è qui sotto [...]

Dovendo dire che Marcello figlio di Valerio ebbe moglie la su nominata Portia
del Drago quale doppo la morte di Marcello se remaritò a Tarquinio. Qual
Marcello et Portia fecero Valerio et Antonio et Cleria, legittimi et naturali. Il
maggiore di loro sarà di 23 anni in circa né fin qui nissuno si è accasato

[...] Bartolomeo Santa Croce quale fu ucciso da Pauolo Morgano in casa sua
vestito da lombardo, con un fascio d‘erba in spalla, dentro al quale aveva la
spada

Pauolo della Valle fu ucciso da Valeriano Santa Croce, figlio di Prospero, con
pugnale vestito da bicchieraro [...] avanti la porta di casa sua [...] pace tra Santa
Croce, Morgani, Valle e Crescenzi [...].
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Beatrice Cenci, Storia del XVI secolo di F. D. Guerrazzi

Cap. II. Il Parricidio.

Paolo Santa Croce si reca da Francesco Cenci, padre di Beatrice, per svelare
l’immorale comportamento della madre e chiedere consiglio.
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Capitolo XXVI. La confessione.
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Archivio di Stato, Fondo Santa Croce, busta n. 279
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Io Francesco Scacchi, Provveditore della Venerabile Confraternita di San
Giovanni Decollato, detta della Misericordia della Natione Fiorentina, di
Roma, fo fede come venerdì che fummo alli 30 del mese di Gennaro del
presente anno, a hore due de nocte, ce fu intimato che andassimo fin a sei de
nostri fratelli, a hore quattro, nelle Carceri de Tor de Nona secretamente. Però,
adunati li Confortatori con il Cappellano, Procuratore, Sacrestani e Fattore,
conforme al solito, andammo a dette Carceri, dove ci fu ordinato che
andassimo in Castel Sant’Angelo, dove, arrivati nella Cappella di sopra e fatte
le solite orationi ci fu consegnato:

l’Ill.mo Signor Honofrio Santa Croce, barone romano, condannato a morte per
giustizia, il quale, esortato e persuaso a pazienza, doppo essersi confessato dal
nostro Cappellano, disse di essere disposto e rassegnato, nella volontà di Dio, a
ricevere questa morte dalla sua Santissima mano in penitenza dé suoi pecchati e
per amore de Dio perdona a tutti quelli che l’havessero offeso e domanda
perdono a tutti quelli che fussero stati offesi da lui et ordinò quello che segue.

Et in primis disse che de negotii de suoi vassalli, quali havessero patito o
fossero stati gravati o dovessero havere alcuna cosa vole che siano
recompensati et sodisfatti secondo che dirà Don Giovan Domenico Bernabei,
suo segretario, et il Padre Giuseppe da Fano, gesuita, suo confessore, al quale
ha rimesso tutte le dette cose, et vole che sia eseguito in tutto e per tutto come
diranno loro. Et perché in un officio che fece a Marchionne Travaglino da
Viano et Anton Maria Stanga, crede che sieno stati aggravati, vole che il
medesimo Giovan Domenico veda la differenza et li sgravi conforme a che sarà
di ragione.

Vole et ordina che si restituisca alcuni beni levati a una Donna Isabetta
Reschiari da Viano che li furono levati dalla sue Corte.

Lucia Pelatelli deve haver il salaro di 14 anni in qua per il servitio che ha fatto e
fa in casa sua, vole che sia sadisfatta.

L’Heredi di Giovan Pietro Orefice devono havere dieci scudi, vole che siano
sadisfatti.

Mastro Horatio Orefice deve havere scudi trentacinque: vole che si paghino. E
se altri hanno trattato con lui et restino havere alcuna cosa, parlino con detto
Giovan Domenico che vole che tutti habbino sadisfatione secondo che detto
Giovan Domenico determinarà.
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Raccomanda li suoi servitori ai quali desidera che si dia scudi cinquecento, cioè
scudi cento a Don Giovan Domenico Bernabei ; scudi cento a Ottavio Landi,
scudi cento a Lucia Pelatelli e gli altri dugento vole che si spartischino agli altri
per rata.

Ordina e vole che se diano per l’anima sua scudi mille per l’amor di Dio, cioè
scudi cinquecento alla Madonna della Scala de Padri Carmelitani Scalzi nella
quale chiesa elegge sepoltura, scudi cento a San Francesco di Trastevere, scudi
cento a San Martino de Monti, scudi cento a San Biagio dell’Anello, scudi
cento alla Chiesa della Minerva e scudi cento restanti alla Compagnia della
Trinità di Ponte Sisto, volendo che in detto luoghi se dichino Offitii e Messe e
Oratorii per l’anima sua ad arbitrio de Superiori di detti luoghi.

Raccomanda la Signora Elena Santa Croce sua figliola al Signor Ceriaco
Matthei et alla Signora Erminia, sua madre.

Disse che Messer Carlo Chetti l’ha servito nella sua causa molto fidelmente et
non ha hauto niente però desidera che il Signor Ceriaco et il Signor Giovan
Pietro Caffarelli gli diano quella recognitione che giudicaranno conveniente
della robba sua.

Pregha la sua Signora Consorte et tutti li suoi parenti che faccino dir delle
messe et preghino Dio per l’anima sua.

Disse che dovendo il suo Fattore Anton Maria Stanga renderli conto della sua
ministrazione confessa esso Signor Honofrio haver ricevuto li danari contenuti
nel memoriale et lista portatoli li giorni adietro da Giovan Domenico Bernabei.

Che a Giuliano Spenes non si debba rivedere altro conto liberandolo da ogni
obbligo di render conto.

L’heredi della Primogenitura del Vescovo di Cervia devono dare scudi
cinquecento all’Heredi del quondam Santi Santini che questa é la verità
havendo il detto Signor Honofrio vista la polizza et stracciata.

Disse haver fatto voto per la sua figliola, quando stette male, di condurla a
Loreto a presentare un voto di scudi dugento. Però desidera che si eseguisca.

Per la Fabbrica della Chiesa della Madonna del ‘Oriolo oltre li denari che deve
dare a Mastro Vincentio Sarto, li prova a cento scudi et desidera che si
eseguisca59.

Disse che per quanto si contiene in un memoriale datoli per parte di Lelio Papi
é la verità et vole che sia sadisfatto (quale memoriale consegna alla nostra
Compagnia et sarà registrato a piè della presente memoria).

Lassa il Crocefisso d’argento dorato al Cappellano che dice la messa nella
Cappella di Castello di sopra, suo confessore, che lo tenghi per memoria sua e
faccia oratione per l’anima sua.
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A hore sei si celebrò la Santa Messa et detto Signor Honofrio devotamente
ricevette il Santissimo ; a hore 13 fu dalli Ministri di Giustizia menato a basso
nel Cortile di detto Castello accompagnato dalli detti Fratelli perseverando in
bona dispositione et quivi li fu tagliata la testa et detto il Salmo “Miserere” con
l’oratione solita ce ne tornammo a spogliare nella medesima Cappella et poi
ciascuno fu licentiato.

Item disse che il Barigello, quando lo condusse in Cappella gli levò de dito il
suo anello con un diamante, vuole che sia della Sudetta sua moglie.

Alle predette cose furono presenti Miglior Guidotti, Girolamo Ticci, Il Signor
Vincenzo Mazzinghi, nostro Governatore, Giovan Battista Bachetti, Messer
Anton Maria Corrazza et Messer Camillo Moretti, Confortatori, il nostro
Cappellano Don Gasparo Plasmo, Baccio Pescioni e Giulio Gratii, Sacrestani e
Lorenzo Santini nostro Fattore. Et io Francesco Scacchi provveditore che ho
scritto.

A hore 14 fu dalli Ministri di Giustizia fatto portare il suo corpo dalla Nostra
Compagnia in Ponte dove stette per spatio di due hore in circa.

A hore 16 in circha fu, per ordine del Governatore di Roma, levato il suo Corpo
dalla Nostra compagnia et portato in Sant’Orsola, dove stette fino ad un'hora de
nocte et poi fu portato dalli Preti Frati Orfanelli et altri alla predetta Chiesa
della Madonna della Scala et quivi seppellito.

Anima eius requiescat in pace.
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Note

�
1 Antico nome di Bagnoregio (VT).
2 Onofrio, che chiameremo I (per quanto riguarda il Ramo di Viano) per distinguerlo

dall’omonimo nipote, interprete principale di questa storia, era padre di Giorgio III.
Era nato il 25 luglio 1492, il giorno di San Giacomo, e pertanto fu chiamato Jacopo
Onofrio. Ma essendoci altri omonimi in famiglia conservò solo il secondo nome.
Era figlio di Giorgio I Santa Croce (morto a 46 anni nel 1498) e di Aurelia Savelli
di Rignano (morta il 27 settembre 1515, a 51 anni), figlia di Agnese Farnese,
sorella di Pier Luigi, cugina carnale di Papa Paolo III. Quando aveva dieci anni fu
costretto a fuggire da Roma, insieme ad altri esponenti della sua famiglia e di altri
alleati degli Orsini, per sfuggire alla vendetta del Duca Valentino, figlio di
Alessandro VI Borgia. Qualche anno più tardi uccise, per motivi economici, suo
fratello Paolo, feudatario di Viano, ma fu assolto da Papa Leone X. Fu un valente
soldato e un abile cacciatore.(Fu al soldo della Repubblica di Venezia con
Bartolomeo d’Alviano e con Renzo di Ceri partecipò all’assedio di Siena. Fu
gravemente ferito ad una spalla da una sassata all’assedio di Perugia e per questo
rimase invalido tutta la vita). Aveva sposato in prime nozze Nicolosa Cesi, sorella
di Paolo e del Cardinale Federico Cesi, proprietario di Civitella, attualmente detta
Cesi, nel Comune di Blera (VT). Da queste nozze nacquero Fabio I, Claudia,
Scipione. In seconde nozze sposò Maria Savelli di Albano la quale morì di parto,
insieme con la figlia, forse avvelenata da una domestica. In terze nozze sposò
Veturia Massimi dalla quale ebbe Giorgio, Fabio II, Camillo, Ottavio, Ortensia,
Aurelia, Porzia, Angela, Giulia. Di questi Camillo, Angela e Ortensia morirono
entro il primo anno di vita. Fabio I, fuggito di casa perché non andava d’accordo
con il padre, fu ucciso da una cannonata, a soli 17 anni, all’assedio di Firenze nel
1529. Delle figlie femmine, che poco compaiono in questa storia diremo che
Aurelia fu moglie di Pandolfo Malatesta da Sogliano, Porzia, di Domenico
Capizuchi, Giulia, di Ascanio Caffarelli. Claudia, invece, si fece monaca a Narni.
Onofrio morì a Viano, affetto da erisipela il 21 ottobre 1551, all’età di 59 anni, 2
mesi e 26 giorni.

3 Giorgio Santa Croce fu sepolto nella Cappella funeraria che i Santa Croce si erano
fatta costruire nel Borgo di Viano fin dal 1555. In questa cappella furono sepolti
anche Onofrio I e Scipione.
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4 Onofrio navigava in pessime acque per quanto riguarda le proprie sostanze. Infatti,
oltre ai lavori che stava facendo eseguire nel Feudo era intento a ricostruire il
Palazzo in Piazza di Brancha (Piazza Cairoli).Tali lavori iniziarono nel 1598 e
terminarono nel 1602, con dispendio di somme enormi.

5 Il Podestà era la più importante carica non elettiva del Feudo. Era nominato
direttamente dal Feudatario e prendeva ordini solo da lui. Era, in poche parole, un
Ufficiale di Governo. Attualmente potrebbe essere paragonato al Prefetto. Era
anche giudice unico nei processi che venivano celebrati nella Curia del Feudo.
Qualche anno più tardi, relativamente all’epoca dei fatti narrati, questa carica fu
sostituita da quella del Governatore mantenendo le stesse prerogative. La sede del
Governatorato o della Podesteria fu, fino ai primi anni del 1600, a Viano. In
seguito tale sede fu spostata all’Oriolo.

6 Questo modo di dire é palesemente riferito al fatto che quando si attaccavano ad un
carro due cavalli, la stanga, che si interponeva tra i due animali, rischiava di
prendere calci dall’uno e dall’altro.

7 Anton Maria rivestiva la carica di Fattore Generale del Feudo. Era, in pratica, il
vero padrone delle sostanze dei Santa Croce. Era delegato a riscuotere tutti i
proventi degli affitti e le tasse che venivano versate da parte delle Comunità al
Feudatario. Sotto di lui aveva il Fattore dell’Oriolo e quello di Rota. In questo
incarico aveva sostituito Alberto Balada, che poi diventerà suo suocero.

8 Rota era la più piccola delle Comunità che formavano il Feudo della Famiglia
Santa Croce. Questo piccolo centro abitato, già in possesso degli Orsini. nel 1492,
sotto la pressione politico-militare dei Borgia, lo donarono insieme a Viano e al
Tenimento dell’Ischia (altro piccolo castello, già disabitato a quell’epoca) a
Giorgio I Santa Croce. Attraverso successivi passaggi ereditari, che qui non
���������	
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����	 ���������	 ��	
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Comune di Tolfa. Fino a pochi anni fa era parte della diocesi di Sutri. Attualmente
é in quella di Civitavecchia.

9 La strada tra Veiano ed Oriolo era ben diversa dalla Statale SS. 493 attuale. Infatti
era un percorso medievale che costeggiava, ricalcando un antico sentiero etrusco, il
Fiume Mignone fino all’Ischia. Da qui si poteva guadare al Passo delle Barrozze
oppure proseguire per Fontiloro e riprendere l’antica strada Romana che si
dipartiva, all’altezza della attuale stazione FS di Oriolo, dalla Clodia.

10 I Santa Croce possedevano diverse case a Roma che erano situate, per lo più, nel
Rione Arenula. Quella dove andò ad abitare Paolo non si trovava in questo
quartiere ma in Via del Corso, presso l’arco di Portogallo, demolito nel 1700, nel
sito dove attualmente possiamo vedere Via delle Vite.

11 Il buon Onofrio era di memoria corta: i Piccolomini di Siena erano parenti tanto
dei Santa Croce come dei Matthei.

12 Valerio della Pura morì pochi mesi dopo probabilmente non di morte naturale.
13 Alcuni testimoni, a questo proposito affermano che l’incontro avvenne “dentro” la

chiesa.
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14 Dalle testimonianze non si evince con chiarezza se Donna Costanza abbia detto a
Paolo che era troppo presto per partorire o troppo presto perché faceva ancora
troppo caldo per tornare a Roma.

15 La Spetieria o Speziaria era l’antenata della nostra farmacia.
16 Grotta Solara era una tenuta dei Santa Croce a confine con quella di Monterosano

nel territorio di Oriolo.
17 Questa località termale si trova alle pendici del Monte Amiata, poco distante dalla

Via Cassia, in Provincia di Siena.
18 Il Dottore in questione era un Avvocato, Carlo Claronio, di Sutri.
19 In realtà veniva da Veiano e non da Viterbo.
20 Le uniche Magistrature Elettive del Feudo erano i Priori. Costoro erano a capo

dell’Amministrazione della Comunità e, in qualche modo, corrispondevano
all’attuale Giunta Municipale. Il Capo Priore o Primo Priore corrisponderebbe,
attualmente, al Sindaco. Venivano eletti dal Consiglio della Comunità e duravano
in carica sei mesi, dal giorno di Santo Stefano (26 dicembre) al giorno di San
Giovanni (26 Giugno).

21 Torano, attualmente, é una frazione del Comune di Borgorose in provincia di Rieti.
All’epoca di questi avvenimenti questo paese non era nel Lazio ma faceva parte
dell’Abruzzo. Pertanto era sotto la giurisdizione del Vice Reame di Napoli che, a
sua volta, era sotto il dominio spagnolo.

22 Appare importante ricordare in breve le vicende dei Cenci per i punti di contatto
che questa storia presenta con quella che stiamo narrando. In primo luogo c’é da
considerare la parentela tra le due famiglie in quanto la madre di Beatrice, Ersilia,
era una Santa Croce. Inoltre la famiglia Cenci abitava poco distante, nello stesso
Rione della Regola o Arenula dove abitavano gli stessi Santa Croce. Questa nobile
famiglia Romana, impoverita a causa delle multe inflitte dal Papa a Francesco,
padre di Beatrice e di altri 11 figli, si era ritirata a vivere in un feudo dei Colonna a
Petrella Salto (AQ). Qui Beatrice si era innamorata del castellano Olimpio
Calvetti. Costoro con la complicità di Lucrezia Petroni, di Giacomo, di Bernardo e
della stessa Beatrice, simulando un incidente, precipitarono Francesco dall’alto di
un balcone. Per dare più credibilità al loro racconto praticarono un foro nel
pavimento del balcone stesso. I Cenci per non essere accusati di questo delitto
fecero uccidere Olimpio e gli altri sicari. Comunque la notizia si diffuse lo stesso e
i quattro furono arrestati. Nel settembre 1599, un anno dopo il delitto, furono
giustiziati. Si salvò solo Bernardo, in considerazione della sua minore età. Tuttavia
fu costretto ad assistere all’esecuzione dei suoi familiari e fu condannato al “remo”
a Civitavecchia. L’avvocato difensore dei Cenci, Prospero Farinaccio, per poter
scagionare almeno Beatrice, la dipinse come vittima innocente degli istinti bestiali
del padre Francesco, che certamente non era uno stinco di santo. Da questo nacque
la leggenda di Beatrice, vittima innocente di un padre-padrone, che poi verrà
riportata in auge in epoca romantica.
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23 Lo Stato Pontificio stava, giusto in quegli anni, attraverso il “Nepotismo”
modernizzandosi. Cioè tendeva, per forza di cose, ad assomigliare il più possibile
alle Monarchie nazionali assolute ed ereditarie europee. Pertanto la Nobiltà
romana, gelosa delle proprie prerogative e della propria indipendenza dalla autorità
centrale pontificia, andava messa in riga. Lo stesso fenomeno del Nepotismo, per
noi e per la Chiesa, come entità spirituale, estremamente dannoso e negativo, era in
realtà, una risposta a questa esigenza storica che nulla aveva a vedere con i
momenti più esaltanti della Controriforma.

24 Questo Stimatore, potrebbe essere Bernardino Valpergha, figlio di Giuseppe di
Casale Monferrato, architetto anch’esso, che Onofrio già aveva avuto modo di
conoscere in passato in quanto era “perito di parte “di Mastro Antonio de' Pozzi da
Coltre. Si erano conosciuti già fin dal 1598 in occasione della controversia per i
lavori che Carlo Maderno stava eseguendo nel Palazzo Santa Croce in Piazza di
Branca. Antonio de' Pozzi da Coltre era il Capo Mastro che soprintendeva alle
opere murarie di detto Palazzo.

25 I vassalli, cioè gli abitanti del Feudo, in caso di condanna del feudatario, venivano
sciolti automaticamente dal giuramento di fedeltà verso di quello.

26 Marchionne Ventura, a questa data, ancora non si era trasferito all’Oriolo.
27 Il Palombaro era una specie di torre, o altra struttura, in cui si allevavano i piccioni.
28 Non sono riuscito ad identificare questa località.
29 Chissà che cosa si saranno detti i vianesi?
30 	
��������	���	�uesta località sia da identificarsi con l’Abbazia di San Salvatore di

Vicovaro, vicina all’attuale cimitero di questa cittadina.
31 Antico nome di Vasanello (VT).
32 “Giuppone” è un antico capo di vestiario simile ad una giacca abbastanza lunga.
33 Alessandro era il servitore di Giulio Spinoso.
34 Alessandria della Paglia è l’antico nome della città di Alessandria in Piemonte.
35 	
��������	���	�����	 ������à possa essere identificata con il “Fosso dell’Acqua

Traversa “tra Viano e l’Oriolo. Infatti tale nome, in passato, identificava il primo
tratto dell’attuale fosso di Monterosano che attraversava la Via Clodia.

36 Corte Savella era una delle prigioni di Roma. Attualmente non è più visibile perché
nel 1652 fu demolita e i resti inglobati nel Collegio Inglese. Prendeva il suo nome
dalla famiglia Savelli che esercitò, per un periodo lunghissimo, la carica di
Maresciallo, cioè di giudice nelle cause non c’era stato versamento di sangue.

37 In quegli anni il Feudo era di continuo sottoposto agli attacchi di bande di briganti,
probabilmente strumentalizzate dagli Orsini. La banda più importante era quella
capeggiata da un certo Sanità. Pertanto tutte le Comunità si erano dotate di una
specie di milizia civica che aveva l’incarico di sorvegliare i centri abitati e di
coadiuvare i gendarmi pontifici, che di solito erano còrsi, nella lotta anti-
brigantaggio.
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38 Per localizzare la Porta del Piano occorre immaginare che Viano era, a quell’epoca,
costituito solo dal Borgo, cinto dalle mura civiche. Fuori di queste esistevano
soltanto alcune delle case del Bagnolo. Pertanto questa porta era localizzata, più o
meno, alla sinistra dell’attuale edifico comunale, subito dopo il ponte che mette in
comunicazione Piazza di Santa Maria con l’attuale Piazza XX Settembre.

39 La moglie di Lazzaretto, nella sua testimonianza, tuttavia, affermerà che il marito
era fuggito il giorno di Pasqua, per non mettere in relazione la sua fuga con quella
degli altri complici.

40 In questo periodo non erano ancora molto diffusi i vetri alla finestre. A tal scopo si
usava mettere dei teli cerati e quindi impermeabili, da cui il nome di “impannata”.

41 Oltre a queste condanne a morte questo Governatore di Roma é rimasto famoso
perché fu il primo che, con un editto del 6 aprile del 1600, vietò il gioco del
pallone a Roma!(orribile dictu! in una città con tanto tifo!).

42 Bargello, barigello, balio, balivo, Gastaldo o Castallo. Sono diversi denominazioni
per indicare lo stesso funzionario della Comunità. La sua carica durava un anno.
Le mansioni del Balio erano, più o meno, quelle degli attuali Vigili Urbani dei
piccoli comuni. Era, infatti, Ufficiale di Polizia giudiziaria, Messo notificatore,
Pubblico Banditore, Addetto alle Affissioni e, all’occasione anche operatore
ecologico.

43 Il Coramaro era un artigiano addetto alla lavorazione del corame, cioè del cuoio.
44 Gli staffieri o palafrenieri erano dei servitori assai utili in quel tempo. Infatti

riuscivano a coprire, in tempi relativamente brevi, distanze abbastanza lunghe
portando lettere o altro. Con tale sistema il loro padrone poteva comunicare in
tempo “reale” con chicchessia, ancor prima dell’invenzione del telegrafo o delle
poste pubbliche. Inoltre, da qui il nome, erano capaci di correre a fianco del
cavallo, vicino alle staffe, del loro padrone per lunghissimi tratti.

45 Già da allora c’era diversità anche nei costumi tra il Nord e il Sud dell’Italia?
46 Donna Costanza non era in possesso di alcun bene: infatti la sua unica fonte di

reddito era costituita da ciò che i suoi figli le versavano come mantenimento,
secondo il volere testamentario del loro padre Giorgio.

47 Come abbiamo visto, in realtà, Onofrio abitava a Roma e faceva frequenti
soggiorni a Viano e più raramente all’Oriolo.

48 Donna Costanza fu uccisa con un'accetta e non a pugnalate.
49 Donna Costanza, quando fu uccisa, aveva circa 60 anni.
50 Paolo morì a Fosdinovo, nel suo letto, in Toscana e non nel Regno di Napoli, dove

stette rifugiato solamente per un periodo piuttosto breve.
51 Questa lettera non venne mai trovata anche perché fu ingoiata da Paolo.
52 Onofrio usciva da messa e non da una partita di calcio. Il suo arresto avvenne in

Piazza de' Banchi e non a Monte Giordano.
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53 Solamente una volta Onofrio fu interrogato di pomeriggio: ciò, comunque, nulla
toglie all’accanimento della Curia Romana contro di lui.

54 Il luogo esatto dell’esecuzione fu forse all’interno della prima cinta muraria di
Castel Sant’Angelo; il suo cadavere fu poi trasportato ed esposto sulla Piazza
antistante.

55 Il nome esatto della figlia di Onofrio e di Erminia Matthei era Elena Maria, che
sposò Valerio Santa Croce.

56 Onofrio fece solo una piccola dichiarazione di fronte ad alcuni testimoni prima di
morire. Comunque non poteva lasciare in eredità niente a nessuno in quanto tutto il
suo patrimonio era stato sequestrato. Infatti tutti i “lasciti” servirono solo a sanare
situazioni economiche pregresse. Per effetto della sua condanna i Santa Croce
furono esautorati dal Feudo, quindi nessuno, se non la Rev. Camera Apostolica
poté risarcire eventuali danni o debiti fatti da Onofrio.

57 Dai verbali del processo non si evince né si menziona un eventuale riscontro
autoptico sul cadavere di Costanza.

58 Vedi nota 54.
59 Questa frase del Testamento di Onofrio apre un ulteriore capitolo sulle origini e

sulla storia della Chiesa di San Giorgio dell’Oriolo. È probabile che già Onofrio,
già prima degli Altieri, pensasse di ingrandire la piccola chiesa voluta da Giorgio
suo padre. A tal scopo, come sembra di capire, aveva già erogato dei finanziamenti
a M.o Vincenzo Sarto, probabile primo Priore o Santese dell’Oriolo, all’epoca dei
fatti. Pertanto, in punto di morte, si preoccupò di aumentare di cento scudi questa
donazione. Il motivo di questa iniziativa andrebbe ricercato nel fatto che la figlia di
Onofrio, Elena Maria, si ammalò gravemente e quindi questa chiesa sarebbe
dovuta sorgere come ex-voto alla Madonna. I lavori per la chiesa in questione, che
poi sarebbero consistiti nell’allungamento dello stesso edificio e nel cambiamento
della direzione del suo asse maggiore, rimasero interrotti fino al 1671 quando
ripresero con i soldi degli Altieri, sotto la direzione dell’architetto Carlo Fontana. A
riprova di queste affermazioni, nella cripta della chiesa in questione c’è una lapide
datata 1605 che farebbe risalire a tale periodo il completamento dei lavori per il
piano interrato di questo edificio. Inoltre, alcuni affreschi, riscoperti di recente,
farebbero datare la costruzione della cripta agli ultimi anni del ‘500 piuttosto che
agli ultimi anni del secolo successivo. Ad un esame superficiale sembrerebbero
essere della stessa mano di quelli, cinquecenteschi di palazzo Santa Croce - Altieri.
La testimonianza del Baglione sarebbe stata determinante se, nella sua opera
letteraria, non si fosse completamente dimenticato delle pitture eseguite per conto
del suo grande amico Onofrio Santa Croce.
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� ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Roma. Dal 1993 al 2001 è stato Vicesindaco del
comune di Canale Monterano, dove opera come medico di base; nello stesso
anno è stato eletto Sindaco. Fin dal Ginnasio si é appassionato alla storia locale
seguendo, con particolare interesse, gli avvenimenti storici dal 1500 fino alla
prima Repubblica Romana, pubblicando diversi saggi.


