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Q
UANDO IL PRESIDENTE DE ‘LA CONSOLAZIONE - ETAB’ mi ha in-
formato della iniziativa dedicata a Bernardino da Todi, mi ha trovato
felice, entusiasta, assolutamente convinto che fosse una operazione

da sostenere e promuovere.
Da secoli, prima le Opere Pie, poi le Istituzioni Riunite di Beneficenza, adesso

l’ETAB svolgono un ruolo di fondamentale sostegno per la nostra amata città.
Da un lato, assistendo tante e tante persone indigenti, con decine e decine di

progetti a favore delle persone più bisognose, dall’altro con la cura diretta di
gran parte del nostro patrimonio pubblico e con la promozione della città.

D’altro canto, non possiamo dimenticarci di come la Consolazione sia la pro-
tagonista della più grande festa della nostra città, che riesce a far ritrovare uniti
tutti i nostri cittadini, vicini e lontani, in un clima di autentica condivisione, che,
purtroppo, non è sempre facile trovare in altre occasioni.

In tal senso, l’idea di ristampare il breve saggio sulla storia e sulla vita di ‘Ber-
nardino da Todi’, già edito nel 2015 dal Bollettino della Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria, conferma la bontà del lavoro dell’ETAB, che ha inteso oggi
promuovere lo straordinario lavoro della dottoressa Nadia Bagnarini e del dottor
Filippo Orsini.

Leggendo queste pagine si rimane affascinati nel constatare la portata di
quanto emerge, in relazione alla figura ed al ruolo di un uomo, praticamente sco-
nosciuto anche nella nostra città, che è stato un protagonista assoluto della vita
italiana ed europea a cavallo tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo.

Da ultimo, appare affascinante e davvero stupefacente la scoperta del ruolo
che Bernardino ebbe nella costruzione della chiesa della Consolazione.

È proprio vero che, come ci ha insegnato Marcel Proust, “... il vero viaggio
di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi...”.

La storia, la straordinaria epopea di Bernardino è stata sempre sotto i nostri
occhi, ma non siamo riusciti a decifrarla, fino a quando “gli occhi nuovi” dei due
autori sono riusciti a capirne l’importanza.

Ai due autori e all’ETAB, a partire dal suo presidente, il professor Paolo Fron-
gia, va il ringraziamento mio personale e di tutta la città.

Buona lettura.
Avvocato ANTONINO RUGGIANO

Sindaco della città di Todi
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U
N SEMPLICE QUANTO ASSOLUTO PRINCIPIO si è consolidato nel
tempo con ineluttabile chiarezza: ogni realtà che riguarda una singola
comunità (o nazione) riguarda l’intero pianeta, ciascun ordine di pro-

blemi riferibili al nostro pianeta si riflette in ogni singola comunità. Conseguen-
temente sarebbe di grande utilità poter stabilire se per “evoluzione” si debba
intendere il mutamento della realtà secondo un andamento di causa ed effetto,
o piuttosto lo sviluppo della società verso forme più progredite di vita e di cul-
tura. Pur tuttavia, l’unico punto fermo è che non v’è mai un punto d’arrivo nella
storia. Innumerevoli mutamenti di rotta, preordinati o improvvisi, sì, ma mai
traguardi definitivi, soprattutto se si considera come “storia” non solo quella
fatta dagli uomini, ma anche quella risultante dalle delicate interazioni tra il
mondo e l’uomo. 

Nel definire l’uomo “un animale politico” Aristotile non voleva solo signifi-
care che l’uomo ha la sua realizzazione identitaria unicamente nel mondo sociale,
ma più precipuamente che l’uomo può “essere”, o meglio: “sapere di essere”
solo in quanto parte di un tutto rappresentato dalla propria comunità, all’interno
della quale compie quel processo di apprendimento socioculturale e comporta-
mentale che ha fondamento nell’esperienza; un’esperienza che si matura e si con-
solida nella consapevolezza dei processi storici. 

“La storia” scriveva Albert Camus “non è altro che lo sforzo disperato degli
uomini di dare corpo ai più chiaroveggenti fra i loro sogni... pur considerando
che dei processi storici l’uomo “... non è del tutto responsabile, poiché non ha
cominciato la storia, ma non può essere neanche del tutto innocente, poiché la
continua.”

Nella complessa e oscura realtà attuale, l’auspicato processo di globalizzazione
ha disatteso la quasi totalità delle aspettative, delineando una società transnazio-
nale che poggia sulla proliferazione e sul controllo dei mezzi di comunicazione
e di informazione e sulle incessanti trasformazioni tecnologiche; un “ordine”
mondiale in cui lo sviluppo sociale è fortemente e iniquamente determinato dalle
stesse dimensioni mondiali del processo. Le scelte strategiche adottate dalle im-
prese globali per il controllo dei mercati e delle risorse hanno creato una rischiosa
interdipendenza ed una sbilanciata integrazione economica tra i paesi, annul-
lando, per di più, la cosiddetta economia di mercato, basata su un diretto rap-
porto utilitaristico tra i contraenti. 

Pertanto, l’attesa redistribuzione delle ricchezze non si è realizzata se non in

modo diseguale, emarginando o destabilizzando le realtà socio-culturali non
compatibili con la globalizzazione. Una deriva che andrebbe fermata e riconver-
tita a favore di uno sviluppo mondiale effettivamente sostenibile ed equo.

In questo contesto appare sempre più urgente e inderogabile attivare un pro-
cesso di “tutela e conservazione” della propria identità storica e culturale, pre-
messa indispensabile per quel tanto invocato sviluppo della società verso forme
più progredite di vita e di cultura di cui si è detto all’inizio. Un percorso certa-
mente non finalizzato all’innalzamento di barriere fra culture diverse, ma semmai
utile anche a promuovere un confronto dialettico e costruttivo tra le immense
ricchezze culturali dell’umanità, indispensabile per ricomporre il delicato equi-
librio mondiale.

D’altro canto, siamo tutti, o quasi, concordi e attivi nel considerare nostro
precipuo dovere adoperarci per la “tutela e la conservazione” dei nostri beni ar-
tistici e culturali, ma come potremmo assolvere a questo compito senza la cono-
scenza della storia e senza una concomitante attività di “tutela e conservazione”
della nostra identità storica e culturale?

Da questa semplice constatazione e dalla opportunità offertaci dall’interes-
sante e appassionata ricerca della dottoressa Nadia Bagnarini e del dottor Filippo
Orsini abbiamo ritenuto doveroso dare alle stampe il saggio Bernardino da Todi:
uomo d’armi e di corte tra Firenze, Roma e il tempio della Consolazione (1467-
1517) che qui presentiamo nell’elegante veste grafica curata da Roberto steve
Gobesso, Presidente dell’Associazione culturale ‘Grana’, di Todi.

Con sincera gratitudine desidero ringraziare il sindaco di Todi, avvocato An-
tonino Ruggiano e il professor Enzo Bentivoglio e con essi tutti quelli che ci
hanno aiutato e sostenuto, per amore dell’arte, della cultura e della storia della
nostra splendida città. Un amore che simbolicamente si riassume in uno dei più
significativi monumenti del Rinascimento italiano: il tempio di Santa Maria della
Consolazione.

Mi auguro, infine, che questa pubblicazione sia la prima di una lunga collana
da dedicare ai “Tuderti illustri” che, nei secoli successivi, hanno accompagnato
la storia della città di Todi.

Professor PAOLO FRONGIA

Presidente ‘La Consolazione - ETAB’
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. P R E M E S S A .

N
ELL’AVVIARSI A LEGGERE LE PAGINE CHE SEGUONO, costruite da
Nadia Bagnarini e Filippo Orsini sotto il titolo Bernardino da Todi:
uomo d’armi e di corte tra Firenze, Roma e il tempio della Consolazione

(1467-1517), diversi possono essere gli atteggiamenti culturali – ne voglio rico-
noscere tre – con i quali il lettore si immergerà nella lettura. 

Il primo ci presenta un lettore “curioso” trascinato nel testo, individuandovi
la possibilità di un appagamento di conoscenze delle quali il titolo costituisce
“esca” per essere così trasportato in quei tempi lontani ove, a dirla con Cesare
Cantù (estendendo qui il pensiero alla famiglia Medici), “Ricchi, occupati d’arte,
di industrie, di traffico non avevano tempo o voglia di mettersi soldati, e prefe-
rivano vederseli condotti... gente di mestiere”. Ed è proprio sotto quella veste
che incontriamo nel 1467 Bernardino “soldato”, ma poi si scoprirà – inoltrandoci
nel testo – un Bernardino anche immerso nella scenografia alla quale rimandano
le parole del poeta cinquecentesco “Le donne, l’arme, gli amori, le cortesie, l’au-
daci imprese”. 

Tutto ciò si ritrova in Bernardino con le “sue” donne: la madre, Verdiana,
probabilmente esponente della antica schiatta degli Atti, che potrebbe avere co-
stituito presupposto alla giovanile significativa attività nelle armi, nonché la
donna ignota madre dei suoi tre figli, e quindi il matrimonio, in età matura, con
la nobile Isabella Bisenti di Montefiascone; dove nel palazzo da loro abitato, un
imponente camino annunciava e ricordava al visitatore che ad accoglierlo era
Bernardino, Custos Palatii Apostolici Cancellarius. Quanto alle concordanze con
il resto del verso ariosteo, la lettura del saggio ne offrirà, con varie intensità, gli
spunti. 

Il secondo tipo di lettore, ricco di cultura diciamo di ambito “locale”, godrà
nel ripercorrere le vicende di portata storica e umana di quell’autorevole perso-
nalità della quale Bernardino fu depositario, vedendolo qui “riconosciuto” – con
probante certezza – quale primario interlocutore con il più accreditato architetto
presso il Papa, Bramante, dal quale ebbe l’occasione di ricevere quella cristallina
idea architettonica che sottende alla chiesa di Santa Maria della Consolazione di
Todi, edificio che si porrà nel panorama architettonico rinascimentale come la
più compiuta e matura espressione della ricerca indirizzata all’individuazione
della più essenziale e perfetta soluzione di chiesa a pianta centrale. 9
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riano portato avanti da Giulio II, a cui si collegano, quasi in contemporaneità, il
completamento della facciata di Santa Maria della Quercia a Viterbo e i progetti
innescati per Loreto. 

E nel concludere mi sorge, anzi deve sorgerci, un forte gesto di stizza, per
non dire una più duratura rabbia, quando il pensiero va a quel camino della casa
di Montefiascone, che avrebbe dovuto perpetuare la memoria di un uomo im-
portate per la famiglia e la società. Il camino, che nella sua forma di opera archi-
tettonico-scultorea per mezzo millennio ha assolto a quella funzione, poi in una
attenuazione-scomparsa del significato di quella memoria, recentemente è stato
avulso, per trasmigrare in chissà quale anonima e volgare costruzione: uno “stu-
pro” alle testimonianze storiche, soprattutto quelle lapidee, che purtroppo è al-
l’ordine del giorno, a dispetto di norme di legge e in presenza di una tutela, per
varie ragioni insufficiente. 

Ma per nostra fortuna, anzi direi consolazione, il tempio di Todi e lì dal 1508
– amorevolmente accudito e esaltato dalla devozione – a evocare Bernardino da
Todi sul quale, tutte e tre la categorie di lettori dell’incisivo saggio di Nadia e Fi-
lippo – da me, per così dire, “individuati” – attendono un testo ancor più denso
di scoperte documentali, di nuovi percorsi critici, dove Bernardino ancor più si
staglierà sul fondale della storia dei suoi tempi, non contentandosi gli Autori di
avere pagato oggi, così, il loro debito verso di noi tutti, cultori, ricercatori e stu-
diosi. La ricerca storica è sempre aperta e non termina mai! 

Un giorno, non so di quale stagione, un bel documento (bello perché estre-
mamente significativo) si presenterà ai nostri occhi e potrebbe raccontarci in
dettaglio ciò che oggi abbiamo potuto conoscere attraverso un “processo” in-
diziario, che ci ha introdotto entro molteplici anfratti della storia non solo tu-
dertina: tempi, circostanze e personaggi che devono considerarsi a fondamento
della vicenda dell’origine della bramantesca chiesa di Santa Maria della Conso-
lazione a Todi.

Grazie Nadia, grazie Filippo di avere offerto a tutti noi la possibilità di essere
partecipi delle vostre indagini!

Professor ENZO BENTIVOGLIO
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Infine lo studioso, ricolmo di conoscenze storiche e artistiche di quel periodo,
sarà appagato dal testo che avidamente farà scorrere sotto gli occhi, abbagliato
da quell’intenso scintillare di notizie documentali, invogliato da possibili nuovi
percorsi storiografici che, come il cuore di una matassa, da Bernardino attendono
e propongono approfondimenti. 

Quanto si legge nelle pagine di Bagnarini e Orsini ci riconduce a tempi nei
quali le espressioni materializzate di una devozione costituivano il punto di arrivo
di tutta una esperienza di vita o il fulcro di una organizzazione sociale, simbolo
eccelso, malgrado le discordie, le guerre, le stragi, le pestilenze e i costumi cor-
rotti, di una ricerca, su questa terra, di serenità e di pace. 

Come si leggerà, Bernardino, figlio dell’aurifexMelchiorre, che aveva respi-
rato l’aria di Lorenzo il Magnifico e aveva brandito la spada, sarà poi presente
nei documenti in quella veste di autorità, che già ricopriva dal 1494, derivante
dal ruolo presso la Corte Papale – di “custodie santissimi domini nostri cancel-
larius”, ricordato nel fregio del suo camino – accanto a quell’Enrico Bruni, te-
soriere generale, che già aveva ricoperto la sua stessa carica e che sarà
direttamente committente di Bramante a Roccaverano e praefectus nelle sue at-
tività per la nuova basilica di San Pietro. 

Di certo Bernardino con quella “vicinanza” di azioni dentro il “palazzo” ebbe
anche la possibilità di approfittare della mano dell’architetto primo del papa per
il nuovo tempio mariano della sua città, non escludendo che Bernardino già al-
l’epoca borgiana avesse potuto incontrare quel Bramante che, fuggitivo dalla
Milano presa da Carlo VIII, all’entrante anno 1500 “errava” sconosciuto per
Roma, dove, come ricorda Giorgio Vasari, fu “conosciuto da alcuni suoi amici e
del paese e lombardi” e così ebbe il primo incarico da pittore, poi “crebbe di
reputazione”. 

Dunque se al grande architetto di Ludovico il Moro per “riaffermarsi” fu utile
l’amicizia sedimentata in passate frequentazioni, di certo con maggiore facilità
poteva accadere che Bramante, “circondato” dai De Cuppis, amicissimi di Giulio
II (è ben noto il perché), dal Bruni e da altri curiali, si rendesse disponibile per
Todi, rientrando l’azione in quell’esteso programma di esaltazione del culto ma-

10
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IL PRESENTE STUDIO è il frutto di una rielaborazione e di un ulteriore

approfondimento storico documentario dell’omonimo saggio Bernardino

da Todi: uomo d’armi e di corte tra Firenze, Roma e il tempio della Consolazione

(1467-1517) pubblicato nel «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per

l’Umbria», CXII (2015), pp. 87-111. Il nostro ringraziamento va alla profes-

soressa Erminia Irace, preziosa per la stesura di questo scritto, al professore

Manuel Vaquero Piñeiro e a Maurizio Bettoja per i puntuali suggerimenti ri-

spettivamente di natura storico documentaria e araldica. Un sentito ringra-

ziamento a La Consolazione - ETAB ed al professore Enzo Bentivoglio per

aver apprezzato l’originalità e aver voluto valorizzare questo nostro lavoro di

ricerca. Infine al professor Roberto steve Gobesso per la raffinata e colta im-

paginazione del volume. Sebbene il presente saggio sia il frutto del lavoro e

delle riflessioni di entrambi gli autori, si devono a Filippo Orsini le pagine

da 15 a 37 e a Nadia Bagnarini le pagine da 38 a 60. N.B. / F.O.



N
EL 1915 LO STORICO PERUGINO Giustiniano degli Azzi pubblicava,
nel Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, un arti-
colo dedicato alla figura di Bernardino da Todi, che fu uomo d’armi

al servizio della repubblica di Firenze tra il 1467 e il 1482. Il contributo esami-
nava l’inedito carteggio intercorso tra il condottiero tuderte, “carissimo per la
sua fedeltà e per la sua bravura alla famiglia de’ Medici ed ai Fiorentini”1, e Lo-
renzo il Magnifico, sottolineando gli stretti legami che avevano unito Bernardino
alla fazione tuderte degli Atti. Giustiniano degli Azzi affermò di non essere riu-
scito a rinvenire ulteriori notizie su questo personaggio; pertanto, espresse l’au-
spicio “che questo modestissimo saggio possa invogliare altri a dedicarsi più di
proposito ad un sì fiorito e geniale argomento”2. 
Tale invito non fu raccolto giacché, una cinquantina d’anni più tardi, nel 1967,

il grande storico inglese Peter Partner, che redasse la voce Bernardino da Todi 3

per il Dizionario Biografico degli Italiani, ripropose, senza aggiunte di rilievo, le
medesime informazioni biografiche che erano state illustrate da degli Azzi. Dun-
que, apparentemente, Bernardino sembra essere stato uno dei numerosi con-
dottieri vissuti nell’Italia del Rinascimento, degno di ricordo soltanto perché il
suo nome compare più volte tra quelli dei corrispondenti epistolari di Lorenzo
de’ Medici. 

1. GIUSTINIANO DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte al
servizio dei fiorentini. Bernardino da Todi, in
«Bollettino della Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria» (da ora BDSPU), XIX (1915), pp. 87-102.

2. Ivi, p. 89.
3. PETER PARTNER, Bernardino da Todi, in «Dizionario
Biografico degli Italiani» (da ora DBI), vol. 9, Istituto
della Enciclopedia Italiana, Roma 1967, p. 227. 15
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trimoniale. Il primo documento che menziona la professione svolta dai membri
della famiglia risale al 1419 e riguarda Melchior Joannis Benedicti Morici aurifex
de Tuderto regione Sancta Maria. L’ultimo atto, in ordine cronologico, che con-
cerne costui è del settembre 1464 e menziona il nome della moglie: Melchior q.
Joannis de Tuderto infirmus etiam lecto iacens e domina Verdiana filie quondam
Rainaldi Fortis de Tuderto sua uxor 6. 
Da Melchiorre aurifex, sposato con Verdiana di Rinaldo di Forte, nacquero le

due personalità più rappresentative, i fratelli Bernardino, il nostro condottiero,
e Ludovico, sul quale disponiamo di numerosi documenti conservati presso l’Ar-
chivio Vescovile di Todi e l’Archivio Segreto Vaticano. Ludovico ebbe una posi-
zione di rilievo nella curia vescovile tudertina, fu canonico della cattedrale e
dottore in utroque; inoltre ottenne la titolarità di numerosi benefici ecclesiastici
tra il 1500 ed il 15147. Fu rettore e poi perpetuo amministratore della chiesa di
San Valentino de Arcis, priore della chiesa di Santa Maria del Fico e Sant’Angelo

6. PETTI, Catalogus Genealogiarum, c. 14v. Nei
regesti notarili compilati dal Petti, Melchiorre ri-

[FIG. 1]
LUCA ALBERTO PETTI,
Catalogus Genealogiarum
seu Commentarij
ad Catalogum diversarum
familiarum civium
tudertinorum. Pars Quinta.

sulta già morto nel 1481. Ivi, c. 14v.
7. Ivi, c. 11v.
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Muovendo da questi presupposti la nostra ricerca si è sviluppata a partire dal
reperimento di una serie di documenti riferiti a Bernardino che, come si vedrà,
non fu solamente un soldato; egli ricoprì incarichi di rilievo nella curia papale,
senza mai tralasciare l’affezione alla sua città natale, Todi. La documentazione
rintracciata consente, dunque, di ricollocare adeguatamente questo personaggio,
che può essere considerato pertanto uno dei protagonisti più importanti della
storia tuderte di età rinascimentale, anche alla luce del suo probabile coinvolgi-
mento, questa almeno è la nostra ipotesi, nella più esaltante realizzazione archi-
tettonica che si ambientò a Todi all’inizio del Cinquecento, vale a dire il tempio
della Consolazione. 

I FRATELLI BERNARDINO E LUDOVICO

FIGLI DI MELCHIORRE AURIFEX

C
ontrariamente a quanto scritto da degli Azzi, interessanti notizie riguar-
danti la famiglia di Bernardino furono raccolte e segnalate da Luca Al-
berto Petti, il più attivo tra gli eruditi che operarono a Todi nel XVII

secolo 4. Petti compilò una genealogia del casato di Bernardino ricca di circo-
stanziate indicazioni documentarie, desunte principalmente dai protocolli nota-
rili. Leggendo queste annotazioni, si ha quasi l’impressione che l’erudito avesse
intuito la rilevanza avuta da Bernardino nella storia della città, senza però riuscire
a coglierne fino in fondo la portata5. Nella prima delle dodici carte che compon-
gono la genealogia familiare, Petti disegnò lo stemma e l’albero genealogico, in-
dicandola con il cognome de Fortunati poi corretto in Fortunata. Il capostipite
è un certo Morutius, vissuto nella prima metà del XIV secolo, dal quale discese
Benedetto, documentato nel 1391, seguito da Giovanni, per arrivare a Mel-
chiorre. Questi personaggi sono stati individuati grazie ad alcuni atti notarili che
dimostrano anche una certa vivacità economica ed una dignitosa consistenza pa-

4. LUCA ALBERTO PETTI, Catalogus Genealogiarum
seu Commentarij ad Catalogum diversarum fa-
miliarum civium tudertinorum. Pars Quinta, Todi,
Archivio Storico Comunale (da ora ASCT), Armadio
VI, casella VII, n. 9, cc. 11v-16v. Luca Alberto
Petti, priore della chiesa di Sant’Angelo di Cor-
digliano, fu soprattutto uomo di vasto sapere:
storico, antiquario, politico, abilissimo genealo-
gista, cancelliere e segretario del vescovo Angelo
Cesi. Per un quadro più ampio su questo fonda-
mentale personaggio tuderte della prima metà

del XVII secolo si rimanda a FILIPPO ORSINI, Cultura
e politica nella Todi del Seicento. I Priori del
Comune tra dinamiche di potere e strategie di
patronage, in «‘Fasti Decemvirorum’. Le deco-
razioni dei ‘Memoriali dei Priori’ del Comune di
Todi (1567-1724)», a cura di Filippo Orsini, Tau
Editrice, Todi 2009, pp. 23-73.
5. Luca Alberto Petti, infatti, nei regesti degli
instrumenta che lo riguardano appone al margine
un asterisco. 
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IL MESTIERE DELLE ARMI:
AL SERVIZIO DEL MAGNIFICO E DEGLI ATTI

D
opo avere contestualizzato le vicende familiari di Bernardino, è ora ar-
rivato il momento di occuparci di lui, il “valoroso condottiero umbro”
che degli Azzi fece emergere dall’oblio, visto che nessun riferimento a

costui si rinviene nell’ampia silloge sui capitani venturieri umbri pubblicata da
Ariodante Fabretti alla metà del XIX secolo11. Allo stato attuale della ricerca non
conosciamo nulla in merito alla formazione di Bernardino né tantomeno i motivi
che lo portarono al servizio di casa Medici; possiamo solo, prudentemente, avan-
zare delle ipotesi. La prima, quella più convincente, riguarda i fratelli Giacomo
e Andrea degli Atti ed i loro discendenti, i quali erano al servizio di Cosimo de’
Medici il Vecchio già nel 144612, restando poi sempre fedeli a casa Medici e in
particolare al Magnifico. Risultano infatti diverse lettere inviate a Lorenzo de’
Medici, fra tutte ricordiamo quella scritta da Giacomo degli Atti datata giugno
1467 con la quale il nobile tuderte raccomandava il figlio Gabriele come uomo
d’armi13 e l’altra del 1472 di Gabriele e Andrea di cui si dirà più avanti che ha
per protagonista anche il nostro Bernardino. La seconda ipotesi, che ben si
raccorda con la prima, trova un ulteriore punto di contatto tra Todi e la corte
medicea nella figura dell’umanista Antonio Pacini nato probabilmente a Castel-
vecchio, antico castello di Todi, e trasferitosi a Firenze dove fu allievo del lette-
rato Francesco Filelfo e, successivamente, maestro di casa di Giovanni de’
Medici. Il Pacini tradusse sei delle Vite di Plutarco, il Timoleone e il Camillo de-
dicate rispettivamente a Cosimo de’ Medici e al fratello Lorenzo e, dal 1442 al
1443, ricoprì diversi incarichi presso lo Studio di Firenze, insegnando poetica e
retorica. Mantenne rapporti epistolari con alcuni tuderti che a lui indirizzavano
richieste di raccomandazioni come gli stessi fratelli Giacomo e Andrea degli Atti
i quali, il 9 agosto 1442, chiedevano la carica del capitanato di Firenze per Gio-
vanni degli Atti 14. Pacini morì a Firenze nel 1450, suo esecutore testamentario
fu Giovanni di Cosimo de’ Medici ed eredi i fratelli, residenti a Todi, i due notai
Angelo e Agnusdeo e Carlo detto “alchirello”15.

11. ARIODANTE FABRETTI, Biografie dei Capitani Ven-
turieri dell’Umbria, voll. 1-5, Montepulciano, coi
tipi di Angiolo Fumi, 1842-1844.
12. PIRRO STEFANUCCI, Conmentariorum ad Catalo-
gum Familiarum Nobilium Tudertinarum Pars
Prima, in ASCT, VI.VIII, n. 5b, c. 43r.

13. Firenze, Archivio di Stato (da ora ASF), Medi-
ceo avanti il Principato, filza 20, doc. 316r.
14. ASF, Mediceo avanti il Principato, filza 66,
doc. 131r.
15. Su questa interessante figura si rimanda a
FRANCESCO LUCIOLI, Pacini Antonio, in DBI, vol. 41

BERNARDINO DA TODI: UOMO D’ARMI E DI CORTE TRA FIRENZE, ROMA E IL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE (1467-1517)

19

di Concolo, situati vicino al castello di Marcellano, priore delle chiese di San
Pietro de Cesis al Quadro, di Sant’Angelo di Casalecchio a Cordigliano e di Santa
Maria in Monte al Doglio ed infine amministratore di San Giovanni de Scopellis
a Pesciano e della chiesa con annesso ospedale di Santo Stefano di Todi8. 
Altri particolari possono essere raccolti dall’esame dei cognomi assunti dagli

esponenti del casato. In numerose attestazioni documentarie essi furono deno-
minati con la consueta formula, nei territori dell’Italia centrale diffusa ancora
nel XVI secolo e oltre, che univa l’indicazione del nome di battesimo con il pa-
tronimico. Ad esempio, il nostro Bernardino, come vedremo meglio più avanti,
si fece molto spesso indicare con il nome del proprio padre, dunque menzionato
come Bernardinus Melchioris. Tuttavia, parallelamente a tale consuetudine, fu
Ludovico, fratello di Bernardino, a cercare un’altra soluzione per stabilizzare un
vero cognome; a partire dal 1518 infatti, Ludovico si trova citato con il cognome
de Fortunatis 9. Non essendovi alcun ascendente familiare che si chiamasse For-
tunato, ipotizziamo che l’origine di questo cognome vada rintracciata nella fa-
miglia della madre di Ludovico e Bernardino, Verdiana di Rainaldo di Forte. I
nati, ossia i discendenti di Forte, poterono ben essere denominati Forte-nati,
quindi Fortunati. In alcuni documenti invece Ludovico indicò se stesso ricor-
rendo al matronimico: Ludovico Verdiani ossia Ludovico figlio di Verdiana10.
La ricerca di un cognome attesta che Ludovico aveva raggiunto un certo prestigio
sociale e rivela la scelta di adottare una denominazione che rinviasse a delle ori-
gini più aristocratiche, ossia quelle della madre, piuttosto che conservare la me-
moria del proprio padre, l’aurifex Melchiorre, il cui ricordo si associava al
mestiere che costui aveva praticato, un’attività che nel pieno Cinquecento era
oramai reputata un’arte vile. 
Ad oggi non è stato possibile attribuire con sicurezza il casato di appartenenza

di Verdiana; avanziamo tuttavia delle ipotesi, sulla base della specificità dei nomi
Rinaldo e Forte, entrambi ricorrenti principalmente in due lignaggi cittadini,
quello dei Benedettoni e quello degli Atti. Per una serie di motivi, sui quali tor-
neremo nel prosieguo del testo, riteniamo che Verdiana fosse sicuramente una
degli Atti, la più potente delle famiglie tuderti del tempo. 

8. Ivi, c. 11v-12r.
9. Ivi, c. 12r, 1518 ottobre 16, Ludovicus de For-
tunatis. Lo stesso Ludovico in un atto del 5 set-
tembre viene citato dal notaio come Ludovicus

Melchioris de Fortunatis, c. 12v.
10. Ivi, cc. 15r, 24v dicembre 1519, Dominus Mel-
chior quondam domini Bernardini Verdiane de
Tuderto. 18
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poni, Corsini, Guicciardini, Tornabuoni, Pazzi, Cavalcanti, Rucellai e tra essi
anche “duo cavalieri di Bernardin da Todi”. Così il Pulci in uno dei passi dove
cita Bernardino: “e poco stante in sul campo veniva duo cavalieri di Bernardin
da Todi, et trombe et lancie e barde innanzi giva”19; e ancora: “l’altro di que di
Bernardin da Todi si riscontrava in sul campo col Riccio”20; in un altro passaggio
della descrizione del torneo: “e Pescia e Bernardin, e Todi si grida”21.
A Todi la situazione politico istituzionale era all’insegna della più totale insta-

bilità a causa delle guerre di fazione che spinsero la città al limite della ingover-
nabilità. Il Comune, già nel 1460, era fortemente condizionato dalle ingerenze
dei fratelli Giacomo e Andrea degli Atti, con le magistrature cittadine intente a
difendere davanti a papa Pio II l’operato dei due Atti dalle accuse di essere ti-
ranni e lupi rapaci contro lo stato ecclesiastico22. Di contro troviamo i Chiara-
valle, di fede ghibellina, che non avevano mai cessato di ostacolare gli Atti con
un continuo stillicidio di uccisioni, violenze e saccheggi perpetrate su tutto il
contado. Due famiglie portatrici di istanze politiche, militari ed economiche
molto più grandi, ossia quelle dei Colonna legati ai Chiaravalle ed ai comuni ghi-
bellini di Amelia e di Terni e quelle degli Orsini legati agli Atti e ai comuni guelfi
di Todi, Spoleto e Perugia. Fu lo stesso Pio II, arrivato in città con 14 cardinali
nel dicembre del 1462, a verificare personalmente lo stato in cui versava il Co-
mune che poi ebbe modo di raccontare nei suoi Commentari dipingendo gli Atti
come dei perniciosi tiranni e turbatori, che amministravano per la loro libidine
di potere, conducendo una vita scellerata e immorale, causa di dolore infinito ai
buoni cittadini 23. Negli anni successivi non vi fu alcun tipo di miglioramento,
anzi tutt’altro. In tal senso, illuminanti sono le lettere del legato pontificio, il car-
dinale Jacopo Ammannati Piccolomini, che, nel suo epistolario, non nasconde
mai le forti preoccupazioni per Todi, utilizzando parole spesso durissime, dettate
dalla rassegnazione e dalla impotenza a non poter contrastare gli eventi. Il quadro
di violenze e laceranti divisioni tra le due famiglie degli Atti, chiamati anche ca-
talaneschi dall’antenato Catalano, e dei Chiaravalle trova ampia risonanza nei
resoconti di Giannantonio Campano, governatore della città, giunto a Todi il 17
aprile del 1472, il quale scrive all’Ammannati, come già detto legato pontificio

19. Ciriffo Calvaneo di Luca Pulci Gentil’huomo
fiorentino con la giostra del Magnifico Lorenzo
De Medici. Insieme con le Epistole composte dal
medesimo Pulci, Giunti, Firenze 1572, p. 79.
20. Ivi, p. 86.

21. Ibidem.
22. ASCT, Consigli e Riformanze, 4 novembre
1460, c. 16r.
23. LORENZO LEONIJ, Cronaca dei Vescovi di Todi,
Franco Franchi Editore, Todi 1889, pp. 113-120.
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La prima lettera di Bernardino citata da Giustiniano degli Azzi è spedita da
Imola il 25 luglio 1467 a Piero di Cosimo de’ Medici, il padre di Lorenzo il Ma-
gnifico. Il tuderte narra di essere stato attaccato da quaranta soldati di “Barto-
lomio Coglono”, ovvero Bartolomeo Colleoni, e poi “sopraggiunseno 160 fanti
per volerme ammazzare et destruggerme con tutta la compagnia et in quellora
che ero in campo me ritrovai ad essere armato et vigilante ma non ebbi modo di
montare a cavallo e in quell’assalto mi furono tolti tutti li cavalli arme et mia
robba tutta et vedendome in mala disposizione io cum la compagnia c’è met-
temmo at defesa et armeggiammo uno gran pezzo, intanto che cum grazia de
Dio li roppemo e rimaseno XI morti de loro et più de quaranta furono feriti de
li quali poi alcuni sonno morti et tolsemoli tutte le armi et recuperammi li nostri
cavalli... et in quell’armeggiare me furono date otto ferite delle quali doe fonno
molto terribile et fatigose”16. Si tratta della battaglia della Riccardina o della Mo-
linella combattuta proprio il 25 luglio del 1467 in cui si scontrarono da una parte
Bartolomeo Colleoni, coalizzato con Borso d’Este, i signori di Pesaro, di Forlì e
alcuni esponenti di famiglie fiorentine avverse ai Medici come Niccolò Soderini
e Angelo Acciaioli, dall’altra l’esercito di Piero de’ Medici, con Galeazzo Maria
Sforza, Ferdinando II d’Aragona e Federico da Montefeltro17. 
Bernardino però non fu soltanto un uomo d’arme, uno dei tanti assoldati dai

Medici, ma molto di più e, per meglio apprezzare quale considerazione avesse
alla corte del Magnifico, ci guidano le ottave del poeta Luigi Pulci, composte nel
1469 per celebrare la vittoria di Lorenzo in una celeberrima giostra cavalleresca,
che ebbe luogo il 7 febbraio dello stesso anno in piazza Santa Croce a Firenze.
Il giovane Medici fu il protagonista indiscusso dell’evento: vestito con un ele-
gante abito bianco e rosso (i colori del Popolo di Firenze), cinto di gioielli di
inestimabile valore, in sella ad un cavallo donatogli dal Re di Napoli18. Presero
parte alla sfida i nomi più illustri dell’aristocrazia toscana e non solo: Sanseverino,
Soderini, Pandolfini, Giugni, Gianfiliazzi, Pitti, Vespucci, Benci, Borromeo, Cap-

(1992), pp. 339-341. Il recente e risolutivo studio
di Lorenzo Böninger, Il testamento di Antonio
Pacini da Todi (2 settembre 1449), in «Medioevo
e Rinascimento» XXVI/ n.s. XXIII 2012, pp. 363-
371, fissa con certezza l’anno di morte del Pacini
al 1450, quando invece da tutti i vari studiosi,
che hanno affrontato questo personaggio, è stato
erroneamente indicato al 1489, sicuramente fa-
cendo confusione con un altro Antonio Pacini,

notaio, nipote del precedente.
16. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, p. 90.
17. RICCARDO FUBINI, Italia quattrocentesca. Politica
e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico,
Franco Angeli, Milano 1994.
18. LORENZO TANZINI, I Medici, Lorenzo e l’ultima
conquista, in «Nello splendore mediceo: Papa
Leone X e Firenze», a cura di Nicoletta Baldini e
Monica Bietti, Sillabe, Livorno 2013, pp. 33-34.20
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per l’Umbria “fra quali terribili tempeste e in quale voragine in che precipizio
mi hai gettato?”24. 
Todi era diventata uno strategico avamposto mediceo insieme a Città di Ca-

stello e Perugia, tanto da suscitare non pochi timori al pontefice Sisto IV della
Rovere che vedeva pericolosamente avanzare l’ingerenza del Magnifico nei sui
territori. Già nel 1468 il Medici aveva aiutato Niccolò Vitelli a realizzare le sue
ambizioni signorili su Città di Castello 25 e adesso era la volta di Todi e della
parte guelfa con l’invio dei condottieri Niccolò Orsini, conte di Pitigliano, e
Bernardino da Todi per recuperare i castelli caduti in mano chiaravallese. Il vin-
colo di fedeltà tra Bernardino, la famiglia Atti e Lorenzo de’ Medici è ribadito
in una lettera del 12 maggio 1472, scritta da Andrea e Gabriele degli Atti, zio e
nipote, proprio a Lorenzo de’ Medici nella quale si evince che Bernardino in
quei giorni era a Todi per prendere in moglie una donna di cui però ignoriamo
il nome26. Il tuderte non mancò di prodigarsi a favore della sua città, riconqui-
stando insieme agli Orsini alcuni castelli occupati dalla fazione ghibellina dei
Chiaravalle, tanto che nella stessa lettera i due Atti elogiarono l’operato di Ber-
nardino, auspicando che, una volta conclusa la sua condotta con Firenze, egli
fosse tornato nuovamente a Todi “per qualche iorno perché ne resta a pigliare
due castellicti li quali di proximo speriamo, Domino concedente, reaverli”27.
In cambio del sostegno di Bernardino, Gabriele degli Atti offriva il suo per-

sonale aiuto al Magnifico con duecento fanti così come aveva già fatto in passato
suo padre Giacomo. La lettera si conclude con l’invito ad ascoltare Bernardino
che “per parte guelfa referirà alcune cose e preghiamo vostra magnifica signoria
li presti fede”. 
Nelle cronache di Todi i suddetti fatti del 1472 vengono puntualmente de-

scritti, senza però alcun accenno a Bernardino: “Li 30 marzo giorno di Pasqua i
Chiaravallesi presero Duesanti ma assediati dai Catalanesi senz’alcun effetto per
lo spazio di sei giorni. Protesilao ed altri Chiaravallesi presero Camerata facendo
scorrerie continuamente per quel distretto. Lì 9 aprile i Chiaravallesi che stavano
a Sobrano presero Rosceto ed il dì seguente presero Casigliano ed ammazzarono

Angelo da San Gemine sulla rocca e diedero fuoco al tetto. Lì 11 detto li Cata-
lanesi andarono a Rosceto e lo riacquistarono con la morte di cinque Chiaraval-
lesi, e due ne fecero prigionieri fra i quali Paris da Mezzanelli. Lì 12 detto i
Chiaravallesi assediarono Izzalini e benchè combattessero fortemente non po-
terono entrare bensì predarono molto in quella tenuta. Lì 13 detto Matteo da
Canale entrò in Rosaro e dopo qualche combattimento rotta la porta del castello
entrò facendo tutti prigionieri solamente con la morte di tre. Lì 15 detto il sud-
detto Matteo fece scorrerie fino a Collesecco. Lì 21 detto gli altri Chiaravalle che
stavano a Duesanti andarono a Majola, fecero tre prigionieri li quali furono ri-

24. FLAVIO DI BERNARDO, Un vescovo umanista alla
corte pontificia. Giannantonio Campano (1429-
1477), Università Gregoriana Editrice, Roma 1975,
p. 296. 
25. Ivi, pp. 301-302.
26. ASF, Mediceo avanti il Principato, filza 29,

doc. 94r. La lettera viene riportata da degli Azzi
che però la attribuisce al comune di Todi mentre
invece è firmata dai due Atti ed inoltre non tra-
scrive la parte finale; vedi DEGLI AZZI, Un condot-
tiero tuderte, p. 88.
27. Ivi, pp. 91-92.22
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Sassetta o a Bernardino da Todi”33. È evidente che Bernardino aveva ormai rag-
giunto una certa notorietà tanto che il suo nome è associato a quello di un altro
condottiero di Lorenzo de’ Medici, Iacopo degli Orlandi della Sassetta che l’Am-
mirato nelle Istorie fiorentine definiva “condottiero di chiaro nome”34. 
Sono sempre le sanguinose lotte cittadine a fare da sfondo alla carriera di Ber-

nardino il quale il primo agosto del 1473 comunicava a Lorenzo de’ Medici che
il cardinale Pietro Riario, nipote del papa e legato apostolico, era stato a Todi
“et ha pigliati trenta cittadini vinti dei Chiaravallisi et dieci dei nostri cioè della
parte mia [Atti] et stimasse mozzare el capo ad una gran parte”35. La presenza
del Riario a Todi è attestata nelle Riformanze del Comune a partire dal 5 agosto
147336 ed è documentato in città almeno fino al 10 agosto, data della sua ultima
lettera al Magnifico37. La secolare e devastante guerra tra gli Atti e i Chiaravalle
sarà ancora la causa scatenante dei conflitti che si verificheranno l’anno succes-
sivo. Nel 1474 infatti Gabriele degli Atti fu ucciso a Roma e a Todi inevitabil-
mente scoppiò una sollevazione tra gli opposti schieramenti, riportando la città
in quella “situazione così oscura e confusa”, come l’aveva definita qualche anno
prima il Campano38. Se l’area umbra fosse stata libera di persistere nella propria
autonomia sarebbe collassata l’intera politica temporale di Sisto IV che invece
puntava ad assegnare al papato una posizione trainante nel concerto degli stati
italiani39.
“Il vento della ribellione spirava vivace a Todi”40 e Sisto IV riprovò con un altro

nipote, il cardinale Giuliano della Rovere, a ristabilire l’ordine in Umbria per
una riconquista in chiave antimedicea41. Il primo giugno 1474 il pontefice intimò
al comune di Perugia “di apprestare quel maggiore numero di fanti che potrà
per mandarli sotto gli ordini del cardinale della Rovere a sedare i tumulti suscitati
in Todi”42. Sforza degli Oddi, di ritorno da Todi, scriveva il 12 giugno a Lorenzo
de’ Medici che Bernardino era stato arrestato e consegnato al legato pontificio,

33. Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444-
1479), a cura di Paolo Cherubini, vol. III, Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1997, p.
1605.
34. SCIPIONE AMMIRATO, Istorie fiorentine, parte se-
conda, Stamperia Nuova d’Amador Massi e Lo-
renzo Landi, Firenze 1641, p. 126. 
35. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, p. 92.
36.ASCT, Consigli e Riformanze, 1473, c. 96 e ss. 
37. ASF, Mediceo avanti il Principato, filza 46,

doc. 264r. 
38. DI BERNARDO, Un vescovo umanista, p. 296. 
39. MARCO PELLEGRINI, Il papato nel Rinascimento,
Il Mulino, Bologna 2010, p. 98. 
40. Ibidem.
41. LUDWIG VON PASTOR, Storia dei papi, vol. II, De-
sclèe e c. Editori, Roma 1911, pp. 476-478. 
42. Cronache e Storie inedite della città di Peru-
gia dal MCL al MDLXIII, seguite da inediti docu-
menti, tratti dagli archivi di Perugia di Firenze
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scattati. Li 26 detto li Chiaravallesi diedero fuoco a Chioano e lì 28 detto diedero
fuoco al Convento di San Silvestro”28. 
Probabilmente Bernardino partecipò alla presa di Duesanti sempre nel maggio

dello stesso anno al fianco di Niccolò Orsini che comandava 120 fanti, 25 soldati
corazzati e 35 arcieri a cavallo. Scrive il Campano sull’accaduto: “Da due giorni
stiamo assediando Duesanti, oggi verranno piazzate le macchine belliche, ab-
biamo non più di 50 cavalli e non più di trecento arcieri, a capo di tutte le truppe
abbiamo messo il Pitigliano [Niccolò Orsini] frattanto c’era stato un scontro
molto atroce con 4 morti e alcuni feriti”29. Nonostante l’orrore provato, il Cam-
pano sosteneva che non avrebbe mai indietreggiato ma, al contrario, sarebbe an-
dato fino in fondo perché i soldati di Matteo Canale si erano macchiati di atti
così indegni e selvaggi da non essere tollerati in alcun paese: “recidevano gli arti,
disossavano la fronte, strappavano le unghie, staccavano i denti legandoli a grossi
dardi sulle balestre”30. 
Bernardino dopo i fatti di Todi, nella seconda metà del maggio 1472, si metteva

al servizio del duca di Urbino, Federico da Montefeltro, a cui la repubblica di
Firenze affidò il comando dell’esercito per la conquista di Volterra. Oltre ai tre-
mila fanti già preparati agli inizi di maggio, Firenze poteva contare sull’apporto
di Jacopo della Sassetta, che partecipò con cento cavalli e cento fanti, di Anto-
nello e Francesco da Prato con centocinquanta fanti, di Guido da Urbino con
duecento fanti 31 e di contingenti numericamente non definiti sotto il comando
di altri capitani di ventura quali Pietro Corso, Lodovico Corso, Bartolomeo da
Modena, Guglielmo Tedesco, Matteo Langhiarino, Jacopo d’Anghiari, il mar-
chese del Monte Santa Maria, Giovan Marco di Sicilia ed il nostro Bernardino
da Todi32. Nel settembre del 1472 il cardinale Iacopo Ammannati Piccolomini
inviava da Siena una lettera a Lorenzo de’ Medici in cui raccomandava il nome
di Giovanni da San Casciano detto il “da Bene”, affinché potesse ottenere un
incarico nelle fila fiorentine, sotto il comando o di Iacopo della Sassetta o di Ber-
nardino da Todi “et maximamente sarebbe suo desyderio servire o a Iacopo della

28. LORENZO BUSELLI, Relazioni raccolte dalle Cro-
niche di messer Giovanni Fabrizio Uffreduzio de-
gli Atti antiquario di Todi dai Commentari di
Luca Alberto Petti di Todi dal Pellini Perugino
da Cipriano Manenti di Orvieto e da diverse au-
tentiche scritture ed antiche tradizioni, in ASCT,
Fondo Alvi, n. 16. cc. 65r-65v.

29. DI BERNARDO, Un vescovo umanista, p. 305.
30. Ivi, p. 306.
31. ENRICO FIUMI, L’impresa di Lorenzo de’ Medici
contro Volterra (1472), Olschki, Firenze 1948, p.
128.
32. ASF, Balìe, 34, cc. 17r e 28r.
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sini e il condottiero tuderte è ulteriormente sostanziato dalle parole usate dal-
l’arcivescovo di Firenze, Rinaldo Orsini, in una lettera del 24 dicembre 1474 a
Lorenzo de’ Medici: “Bernardino nostro da Tode quale io con tutto el core amo
si per le sue virtù come per l’antiqua benevolenzia che lui ha avuto sempre per
la nostra Casa”. Il prelato raccomandò Bernardino al Magnifico: “prego che in
omne sua faccenda li diate tal favore che lui cognosca nuy amarlo come dicto”49.
L’anno successivo, nel mese di settembre, fu lo stesso Bernardino, all’epoca di
stanza a Castiglion Fiorentino, a rivolgersi al signore di Firenze, per avere il pa-
gamento degli arretrati della propria paga50. Tre anni più tardi, il 26 marzo 1478,
Bernardino scrisse di nuovo a Lorenzo, chiedendogli di nominarlo al comando
di una “squadra” dell’esercito fiorentino51. 
Allo scoppio della guerra che seguì la congiura de’ Pazzi, tra il papa e la re-

pubblica fiorentina, Bernardino era ancora al servizio di Firenze insieme con
Niccolò Vitelli. Nella prima settimana del luglio 1478 fu impegnato in uno
scontro presso Città di Castello, dove ferì e catturò Giovanni Francesco di
Piandimeleto; si spostò poi insieme con il Vitelli verso la Val di Chiana e alla
fine di luglio partecipò all’invasione del territorio fiorentino52. Il 3 agosto, dopo
essere partito da Montepulciano insieme a Niccolò da Carpi 53, raggiunta Va-
liana, indirizzava a Lorenzo una lettera che costituisce una impressionante
prova della ben nota valutazione circa il cattivo stato delle truppe fiorentine:
il tuderte denunciava che i suoi soldati “non hanno ogimai cavagli ferrati né
calze in gamma né scarpe in piedi”54. L’11 agosto “di notte Niccolò Vitelli,
commissario de’ Fiorentini, insieme con Bernardino figlio del conte Carlo da
Montone con il Corso e Bernardino da Todi con quattro squadre e tremila
fanti venne a Città di Castello”55. Dopo un breve ritorno a Borgo San Sepolcro,
il 21 settembre, Bernardino prese parte con il Vitelli, Carlo Fortebracci e altri
condottieri, all’azione di Lucignano e Asinalunga; nella stessa settimana ag-
gredì i convogli dei rifornimenti papali e, nella seconda metà di ottobre, catturò
Cola Caetani 56. Il 16 novembre del 1478 da Foiano scrisse a Lorenzo de’ Medici

Enrico Menestò, Carlo Santini, Gina Scentoni, la
Nuova Italia, Firenze 1979; BONAVENTURA PIANEGIANI
e PIRRO ALVI, Cenno storico della pervetusta fami-
glia degli Atti di Todi, Franco Franchi, Todi 1888. 
49. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, p. 95.
50. Ibidem.
51. Ivi, p. 96.
52. PARTNER, Bernardino da Todi, p. 227.

53. SCIPIONE AMMIRATO, Congiura de’ Pazzi e guerra
della Repubblica fiorentina sostenuta contro gli
stati romano e napolitano dall’anno 1478 al 1480,
Leonardo Marchini, Firenze 1826, p. 28.
54. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, pp. 96-97.
55. GIOVANNI MUZI, Memorie ecclesiastiche e civili
di Città di Castello, Francesco Donati, Città di
Castello 1844, p. 58.
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il cardinale Giuliano della Rovere, e di seguito imprigionato nella rocca di Todi 43.
È plausibile che questo fosse stato il primo incontro tra il futuro pontefice ed il
condottiero tuderte e fu anche l’occasione per capire che non era stato catturato
un semplice esagitato, esponente di una fazioni politica locale, ma un uomo che
godeva della più alta considerazione e stima del Magnifico e di Federico da Mon-
tefeltro, come ben testimoniano le lettere ricevute dal cardinale della Rovere ap-
pena l’arresto di Bernardino. La prima è del 13 giugno 1474 dove la “Signoria
fiorentina” si congratulò diplomaticamente con il cardinale che aveva recuperato
il controllo su Todi e nel contempo lo pregava di “volere rilasciare Bernardino
da Todi che non ebbe occasione di promuovere il tumulto perché in principio
non era presente”, inoltre le autorità fiorentine aggiunsero “di amare immensa-
mente il detto Bernardino per la fedeltà con cui li ha serviti e quindi implorano
la [sua] liberazione”44. Due mesi dopo, il 20 agosto del 1474, la “Signoria fio-
rentina” scrisse a Federico da Montefeltro duca di Urbino, pregandolo di inter-
venire in favore di Bernardino, “tanto caro alla Repubblica per la sua fedeltà
verso di essa”, presso il papa “o presso chi creda sia opportuno”45. Finalmente,
nel settembre del medesimo anno, “la Santità de Nostro Signore concede la li-
beratione di Berrardino da Todi a lo illustrissimo Ducha d’Urbino”46, come
scrisse Gerio di Giuliano dei Pescarini a Lorenzo de’ Medici. Il 10 novembre
del 1474 è “Biasino nepote de Beradino da Tode” a ringraziare personalmente
il Magnifico per l’impegno profuso nella liberazione di Bernardino “vostro fe-
delissimo servidore” e anche “perché l’avere cavato da morte a vita”; continua
Biasino: “et io e lui venerimo ad rengratiare la Vostra Signoria personnalemente
et offrire la vita come per lo tempo passato havete hauta”47. Si tratta di Biasino
degli Atti, figlio di Ladislao, personalità di spicco del casato tuderte, il quale fu
un importante uomo d’armi coinvolto nelle guerre cittadine contro la fazione
dei Chiaravalle48. La qualifica di “nepote” di Bernardino attesterebbe, insomma,
la parentela esistente tra Biasino e Verdiana di Rinaldo di Forte che, come ab-
biamo detto, dovette essere una degli Atti. Il solido rapporto tra la famiglia Or-

e di Siena. Parte II, Cronaca di Francesco Mata-
razzo, Memorie di Teseo Alfani, ricordi del Bon-
tempi, La guerra del Sale di Girolamo Frolliere.
Regesto e Documenti, in «Archivio Storico Ita-
liano», tomo XVI, parte seconda, Firenze 1851,
p. 588.
43. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, p. 93.

44. Ibidem.
45. Ibidem.
46. Ivi, p. 94.
47. Ivi, pp. 94-95.
48. Per ulteriori notizie su Biasino si rinvia a Le
Cronache di Todi (secoli XIII-XVI), a cura di Giu-
liana Italiani, Claudio Leonardi, Franco Mancini,26
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nardino si era trovato a combattere contro il suo vecchio compagno d’armi Nic-
colò Vitelli il quale, rientrato a Città di Castello nel giugno dello stesso anno, il
26 ottobre, come si evince dalla lettera, riuscì a respingere l’attacco di un con-
tingente pontificio ove Bernardino cadde prigioniero61. Queste notizie relative
al 1482 erano, fino ad oggi, le ultime informazioni disponibili intorno a Bernar-
dino. Le ricerche, tuttavia, hanno consentito di prolungare ulteriormente la bio-
grafia di questo personaggio. Per la precisione, è possibile ricostruire una sorta
di secondo tempo della vita di Bernardino, ambientato, oltre che sui campi di
battaglia, anche nei palazzi apostolici di Roma. 
Non sappiamo quando Bernardino sia stato liberato, è certo che dalla docu-

mentazione dell’archivio storico comunale di Todi il suo nome riaffiora l’8 aprile
del 1489. Il condottiero Paolo Orsini scrive infatti ai priori del comune di Todi62

facendo riferimento al suo caposquadra Bernardino che era stato incaricato di
informare gli stessi amministratori tuderti su alcune questioni, raccomandando
l’obbedienza a Virginio Orsini “per la quiete di questa città”. Bernardino dunque
una volta liberato si era messo al servizio della famiglia Orsini, nello specifico di
Paolo, famiglia della quale fu sempre fedele servitore e, visti i rapporti tra Orsini,
Vitelli e Medici, non è difficile immaginare la mediazione del potente casato ro-
mano per la sua liberazione. A Todi intanto la morte di Sisto IV, nel 1484, aveva
riacceso inevitabilmente gli scontri tra fazioni che nel 1486 raggiunsero l’apice
della violenza tanto da costringere Innocenzo VIII, tra aprile e luglio, ad inviare
in qualità di commissario suo nipote, il vescovo di Benevento Lorenzo Cybo de’
Mari 63, insieme ai capitani Pietro Albergati64 e Lucio Malvezzi. I ghibellini a
marzo erano entrati in città con alcune centinaia di fanti, avevano saccheggiato
le case dei guelfi ed ucciso l’ottantenne Andrea degli Atti lanciandolo dalla fine -
stra ma, dopo appena otto giorni, Giovanni e Ludovico degli Atti, aiutati dagli
spoletini e dai narnesi, ripresero il controllo del Comune. Il cambio di indirizzo
del nuovo pontefice a favore di casa Colonna a discapito della parte orsina con-
tribuì ad aumentare l’ingovernabilità dei territori della Chiesa65 e gli effetti fu-
rono immediati. Orte venne assalita dai fuoriusciti ghibellini il 13 febbraio del
1489 con l’appoggio dei fratelli Antonello, Ludovico e Paride Savelli, i quali

61. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, p. 102.
62. ASCT, Lettere ai Priori, 1489, c.127.
63. MAURIZIO GATTONI, Sisto IV e Innocenzo VIII e la
geopolitica dello Stato Pontificio, Edizioni Stu-
dium, Roma 2010, p.161.

64. MUZI, Memorie ecclesiastiche e civili di Città
di Castello, p. 72.
65. MARIO CARAVALE e ALBERTO CARACCIOLO, Lo Stato
pontificio da Martino V a Pio IX, Utet, Torino
1978, pp. 118-128.
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per ottenere la liquidazione del pagamento che ancora tardava ad arrivare ma in
risposta, ricevette “solo buone parole”, per cui dovette amaramente concludere
che “non hanno tanto soldato per la qualità mia che habbia fatto quell’onore et
utile alle S.V. ch’o fatto io”57. 
Il primo maggio 1479, in occasione della lega tra Firenze e Perugia, Bernar-

dino è nella compagine dell’esercito fiorentino, a capo di tre squadre a cavallo,
come racconta una cronaca perugina: “la Signoria de Fiorenza aveva fatto un
grosso campo e avevano assoldato moltissima gente per defenderse dal Papa,
nel qual campo foro numerate 180 squadre de cavalli e li condottieri de detti
fiorentini sono questi cioè: El Signor Marchese de Ferrara squadre 30, el conte
Carlo Fortebracci 7, el Signor Diofebo 2, el Signor Giovanconte 30, el Signor
marchese dal Monte 4, el Conte Ugo da San Severino 3, el Marchese de Mantua
22, el conte Bernardino Fortebracci 3, el conte Nicolò da Pitigliano 4, el Signor
da Coreggio 5, Berardino da Tode 3, el Signor Ridolfo da Mantua 3, Messer
Nicolo Vitelli 4, Un Signor del Reame, el Signor Gostanzo Sforzesco, el Signor
da Ferzza, el Signor Brancaleone 2, el figlio del conte Cola 10, el Magnifico Ro-
berto da Rimine 12, Antonello da Furlì 6, el Signor Giovanni Bentivogli 7, el
Signor de la Sassetta 4. Et erano tutti una bella e fiorita gente con boni cavalli
e moltissima fantaria bene in ordine”58. Tuttavia la situazione in merito ai man-
cati pagamenti non era cambiata e Bernardino, dopo aver rinnovato inutilmente
le sue proteste al Magnifico, abbandonò definitivamente il servizio per la re-
pubblica fiorentina59. 

I BORGIA E LA GUERRA AI CHIARAVALLE

I
l 30 settembre del 1482 Bernardinus de Tuderto armorum ductor riceve dal
papa la facoltà di rilasciare dei salvacondotti 60: il condottiero tuderte era
passato sotto le bandiere del pontefice dopo aver lasciato il servizio da casa

Medici. La conferma del cambio di fronte è contenuta nella lettera che Niccolò
Vitelli trasmise, da Città di Castello, a Lorenzo il Magnifico il 26 ottobre 1482 in
cui annunciava la cattura di “Berardino da Todi cum tre huomini d’arme”. Ber-

56. PARTNER, Bernardino da Todi, p. 227.
57. DEGLI AZZI, Un condottiero tuderte, p. 102.
58. OSCAR SCALVANTI, Cronaca perugina inedita di
Pietro Angelo di Giovanni in continuazione di
quella di Antonio dei Guarneglie (già detta del
Graziani), in BDSPU, 1903 (fasc. II), pp. 153-154.

59. DUCCIO BALESTRACCI, Le armi, i cavalli, l’oro:
Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del Tre-
cento, Laterza, Bari 2003, p. 74.
60. Archivio Segreto Vaticano (da ora ASV), Ar-
madio 39, vol. 15, c. 86.
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continuo commensale del pontefice precedente, quindi già all’interno della corte
di Innocenzo VIII, predecessore di Alessandro VI. L’essere familiare e continuo
commensale implicava una posizione privilegiata nelle gerarchie pontificie; oltre
a percepire gli emolumenti della carica, i familiari del papa detenevano vari pri-
vilegi, tra cui esenzioni fiscali, facilitazioni successorie, nonché la possibilità di
riconoscere i figli illegittimi70. Si tratta di un aspetto inedito della vita di Bernar-
dino, fino ad oggi del tutto sconosciuto, che consente di studiare questo affasci-
nante personaggio sotto una luce diversa, mettendolo in stretta relazione con
rilevanti personalità ed avvenimenti del suo tempo. 
Ma Bernardino, oltre ad essere familiare e commensale del Santo Padre, ebbe

un prestigioso compito che contraddistinse tutto il suo cursus honorum fino alla
morte. Infatti, in una lettera ai priori del Comune, datata 7 ottobre 1493, dal
palazzo apostolico di Roma71, Bernardino si firma “Cancelliere della custodia
dei Palazzi Apostolici”, incarico che gli fu concesso tra il 15 dicembre 1492 ed
il 7 ottobre 1493. Il cancelliere del capitano della custodia, come troveremo
successivamente in altre titolature relative a Bernardino, era un ufficiale ammi-
nistrativo che teneva la lista degli arruolati, il “rolo” o “rollo”, annotava le va-
riazioni di organico e liquidava i pagamenti delle guardie del palazzo apostolico
comandate appunto dal capitano della custodia. Bernardino è dunque un fun-
zionario con incarichi amministrativi, che tuttavia resta in un contesto militare
a lui familiare quale era quello della milizia preposta alla custodia dei palazzi
apostolici e del papa72. 
Gli impegni romani non lo allontanarono dalla città d’origine, al contrario gli

permisero di prodigarsi sia per i suoi congiunti sia per le questioni inerenti Todi;
nella sopracitata lettera del 7 ottobre 1493 Bernardino dava seguito ad una pre-
cedente richiesta, avanzata dalla magistratura cittadina, per la nomina di Pietro
degli Atti a podestà di Narni. Nel rispondere, Bernardino definisce Pietro con
le parole di “mio cognato”: un dettaglio che conferma ancora una volta la pa-
rentela, la consanguineità, con la nobile famiglia tuderte. Dal testo si comprende
l’affezione di Bernardino con Todi, “l’amor della patria” come lui scrive, nonché

70. MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA, Dominare e classifi-
care: Familia e Familiari del papa nella lunga
durata dell’età moderna, in «Offices et papautè
(XVIe-XVIIe siècle): charges, hommes, destins»,
Collection de l’École franҫaise de Rome, n 334,
Roma 2005, pp. 159-195. 

71. ASCT, Lettere ai Priori, 1493, c. 100.
72. Ringraziamo il professor Giampiero Brunelli
per averci dato queste puntuali notizie oltre che
una serie di indicazioni sul funzionamento della
struttura militare pontificia.
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erano partiti da Castel dell’Aquila, nel comune di Todi, insieme a Vittorio Chia-
ravalle al comando di 60 cavalieri e circa 500 fanti. I fatti di Orte misero subito
in allarme i Comuni vicini, soprattutto Todi che, attraverso Giovanni e Giulio
degli Atti, il 16 febbraio informavano Niccolò Orsini di quanto accaduto, inti-
moriti da un probabile attacco alla città. Il Pitigliano spedì a Todi Orlando dei
nobili d’Acquasparta con otto balestrieri, mentre Bartolomeo d’Alviano era par-
tito da Todi diretto ad Attigliano “per vedere si potesse dare una bastonata” ai
ribelli ritiratisi a Giove e a Castel dell’Aquila66. Il territorio tuderte rimaneva co-
munque epicentro di mediazione su cui convergevano gli interessi della Perugia
dei Baglioni, di Spoleto e delle irrequiete zone del Patrimonio, chiave di volta
delle forze guelfe legate agli Orsini che in questa fase pre-borgiana potevano
contare sulla assoluta fedeltà della città di Marte. Un breve di Innocenzo VIII

del 3 febbraio 1490, inviato al capitano generale Nicolò Orsini, incaricato di tro-
vare una pacificazione della città di Todi, stabiliva che ai fuoriusciti Matteo, Pier-
giovanni e Francesco di Ulisse, Guglielmo, Onofrio e Teodosio, tutti della
famiglia dei Chiaravalle, era fatto divieto di entrare ad Amelia così come a Biasino
degli Atti e a Bernardino degli Oddi di rientrare a Todi67. Sempre l’Orsini l’8
maggio comunicava ai priori che il pontefice “era contento di perdonare ogni
cosa del passato” e stabiliva che Lionello di Protesilao Chiaravalle fosse rimasto
ad Amelia e Atalante Chiaravalle nel castello del Quadro68. 
Nel 1492 Bernardino è il destinatario di due brevi emessi da papa Alessandro

VI Borgia, spediti rispettivamente il 26 agosto ed il 15 dicembre69, dove viene
citato con il solo patronimico di Melchioris e qualificato laico tudertino. Nel testo
si fa riferimento a tre dispense a lui concesse affinché le figlie Clementia, Antonia
e Luchina ed il figlio Melchiorre potessero ottenere il diritto alla successione no-
nostante il defectum natalium, ossia la loro nascita illegittima. Dal primo docu-
mento si deduce che la dispensa era stata già preparata al tempo di Innocenzo
VIII ma che, per l’improvvisa morte di questo, non fu mai spedita, inoltre rica-
viamo una preziosa informazione riguardo la carriera di Bernardino il quale, da
uomo d’armi, si era trasformato in uomo di curia. Il breve, infatti, qualifica Ber-
nardino come predecessoris familiaris continuus commensalis, ossia familiare e

66. ASF, Mediceo Avanti il Principato, filza 85,
doc. 700r-v.
67. Riformanze amerine, 18 maggio 1490.
68. ASCT, Lettere ai Priori, 1490, c. 81.
69. ASV, Reg. Vat. vol. 879, cc. 249rv-250r. Il breve

spedito in agosto presenta in realtà la data cro-
nica errata poiché il copista scrive 1492, aggiun-
gendo primo anno di pontificato di Alessandro VI,
il quale sappiamo, in realtà, essere stato eletto
l’11 agosto e consacrato il 26 dello stesso mese. 30
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“l’affinità” che egli aveva con Pietro, del quale perorava la causa presso Alessan-
dro VI. Infine emerge anche l’intervento del vescovo di Todi, il sutrino Francesco
Moscardi73, al quale fu consegnata la risposta del pontefice. 
Altri documenti delineano la figura di Bernardino quale intermediario tra Todi

e Roma. Di straordinaria importanza in questo senso è il contenuto di una lettera
inviata ai priori di Todi dal cancelliere del Comune Pietro de Oca datata 24 ot-
tobre 1494 in cui, in diversi passaggi, si evidenzia chiaramente lo stretto rapporto
tra il condottiero e papa Alessandro VI Borgia. Si tratta della minuziosa descri-
zione di una “mostra” militare fatta in piazza San Pietro cui partecipò anche un
gruppo di armigeri tuderti, guidati dallo stesso cancelliere Pietro de Oca, di cui
riportiamo i passi più salienti: “Per grazia di Dio mercoledì passato a 22 hore
giongemmo qua a salvamento, buonaparte delli fanti l’altra gionse hieri quelli
che sono voluti venire oggi che stanno alli 24 del presente venerdì, alle 22 ci ra-
dunammo tutti a Montegiordano e da li ci partimmo andando a San Pietro con
lance e balestre otto per fila in modo furono boni ordinati massimamente per
mezzo di messer Bernardino di Melchiorre cancelliere della guardia el quale se
è dimostrato grato e benevolo per rispetto di Vostre Signorie e facton favore in
prima a provvedere d’arme et poi appresso alla Santità di Nostro Signore colla
quale parla a sua voluntà. Et quando fummo in piazza San Pietro con li constabili
a cavallo e noi ambasciadori ci fu facta notizia che Nostra Santità dormiva e bi-
sognò aspectare infino le ore 23 et a quella ora si fe Nostro Signore a una finestra
alta sopra la guardia publicamente in quel mezzo li fanti nostri stanno fuor della
porta e la li ordinammo di nuovo a li due tamburini dentro in su la piazza, ono-
revolmente la Santità de nostro signore a tutti ci da la sua benedizione, di poi
andò messer Bernardino a parlare a sua Santità alla finestra che lo videvamo noi,
intanto furono sonate le 24 ore e così partimmo per lo borgo colli due tamburini
tutti questi s’andava a schiera e li connestabili e noi andammo in fino in campo
di fiori... Per quanto potemmo intendere da messer Bernardino molto piacque
a nostro Signore la mostra...”74. Abbiamo dunque un Bernardino che è “appresso
alla Santità di Nostro Signore” con cui parla a suo piacimento e che non appena
il pontefice si era affacciato per dare la benedizione fu visto “a parlare a sua San-
tità alla finestra”.
Il 4 novembre 1494 i priori scrissero a domino Berardino civi tudertino cancel-

73. Sulla figura di Francesco Moscardi si rimanda
a LEONIJ, Cronaca dei Vescovi, pp. 128-133. 

74. ASCT, Lettere ai Priori, 1494, c.131r-132r.
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A questo proposito in alcuni documenti relativi al governo di Alessandro VI,
trascritti da Mario Menotti nel 191782 e provenienti dalla serie degli Introiti ed
Uscite della camera apostolica conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano,
troviamo il nome di Bernardino de Tuderto preceduto dal termine ser e in un
solo caso è seguito dalla qualifica di cancellarius custodie. Nel primo documento,
del 7 ottobre 1494, il tesoriere generale della Camera, Francesco Borgia, paga
per mano di ser Bernardino de Tuderto 250 fiorini al capitano di fanteria Do-
menico de Aurea83, per le sue provvigioni di sei mesi. Il secondo pagamento, di
140 fiorini, è invece destinato a Roderigo Borgia, capitano della custodia del
palazzo papale di cui Bernardino era cancelliere84. Nell’ultimo, del 12 gennaio
1497, ser Bernardino de Tuderto cancellarius custodie, in vigore del mandato di
pagamento del tesoriere generale, versa 1554 ducati d’oro, pro duabus paghis
lancearum spetiatarum Illustrissimi Ducis Candie, et XXX balistrariarum eque-
stris, et aliis expensis 85.
La sua versatilità, capacità organizzativa e grande affidabilità sia nelle opera-

zioni finanziarie che militari, tutte caratteristiche che aveva maturato nella sua
ormai lunga esperienza sia nei campi di battaglia che tra le fila dell’amministra-
zione apostolica, fecero sì che Bernardino venisse impiegato anche in contesti
svincolati dai suoi specifici compiti. Alessandro VI nel novembre del 149886 in-
viava in Umbria Giovanni Cervellone87, generale delle truppe papali, monsignor

81. PETER PARTNER, La Camera Apostolica come or-
gano centrale delle finanze pontificie, in «Ales-
sandro VI e lo Stato della Chiesa», atti del con-
vegno di Perugia, 13-15 marzo 2000, a cura di
Carla Frova e Maria Grazia Nico Ottaviani, Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Roma 2003,
pp. 27-36.
82. MARIO MENOTTI, Documenti inediti sulla famiglia
e la corte di Alessandro VI, Tipografia dell’Unione
Editrice, Roma 1917, pp. 86, 87, e 97. 
83. Si tratta di Gian Domenico Doria detto Dome-
nicaccio. Nei registri degli Introitus et exitus va-
ticani ricopre la carica di capitaneus custodie
palatii già dal 3 dicembre 1484. Si rimanda ad
ANNA ESPOSITO, Doria Gian Domenico detto Dome-
nicaccio, in DBI, vol. 41 (1992), pp. 339-341.
84. Rodrigo de Aragon Borja figlio di Lucrezia
Borja e di Alfonso d’Aragona duca di Bisceglie,
detto signore di Villalonga e di Villa Anna, nomi-
nato da Alessandro VI capitano della guardia di
custodia del palazzo apostolico. Nel 1502 gli
viene conferita la città di Fermo conquistata dal

Valentino nel dicembre del 1502. Duca di Nepi e
di Sermoneta muore nel 1512. ANNIBALE ILARI, Il Li-
ber notarum di Giovanni Burcardo, in «Roma di
fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI», atti
del convegno, Città del Vaticano-Roma, 1-4 di-
cembre 1999, a cura di Maria Chiabò, Silvia Mad-
dalo, Massimo Miglio, Anna Maria Oliva, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Roma 2001,
tomo I, pp. 318-319. 
85. Giovanni Borgia duca di Gandia secondo una
tradizione ormai consolidata era figlio di Van-
nozza Catanei e del cardinale Rodrigo Borgia fu-
turo papa Alessandro VI. Nel 1496 fu nominato
legato pontificio nel Patrimonio e il 26 ottobre
dello stesso anno ottenne l’incarico di capitano
generale dell’esercito papale affiancato nel co-
mando dal duca di Urbino Guidobaldo da Monte-
feltro. Si rimanda a GASPARE DE CARO, Borgia, Gio-
vanni, Duca di Gàndia, in DBI, vol. 12 (1971),
pp. 719-725. 
86. ASCT, Lettere ai Priori, 1498, c. 153.
87. FUMI, Ephemerides Urbevetane, p. 127.
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lario capitanei custodie Sanctitatis Domini nostri, chiedendogli di favorire con
la sua “bona opera” le necessità del comune di Todi75. Qualche giorno più tardi,
il 17 novembre, gli stessi priori spedirono un’altra missiva a domino Berardino
de tuderto cancellario illustrissimi domini capitanei custodie S.D.N, riguardante
di nuovo la nomina di Pietro degli Atti a podestà di Narni76. Nello stesso anno i
priori ricorsero nuovamente ai buoni uffici di Bernardino, deliberando l’invio
di una lettera in merito alle questioni militari che stavano interessando il territorio
e nello specifico il passaggio di Paolo Orsini, in transito con i suoi soldati nel
contado di Todi, dove aveva prelevato grano e biada77. Il 1494 segna infatti la
discesa di Carlo VIII in Italia il quale entrava a Viterbo l’8 dicembre, il 15 era
Nepi ed il 31 poteva finalmente occupare Roma. Tra il dicembre 1494 ed il gen-
naio 1495 si alternarono in rapida sequenza diversi avvenimenti che interessa-
rono l’area tuderte: i francesi avevano espugnato Soriano riuscendo a conquistare
tutti i castelli della Teverina strappandoli agli Orsini “et omne cosa misero a sac-
comanno”78; gli amerini insieme ai francesi presero Guardea e Attigliano, in
mano al conte Antonio di Marsciano. Vittorio Canale, Camillo, Vitellozzo e
Paolo Vitelli, devastarono le campagne di Todi, si impossessarono del fortilizio
di Fiore e “lo misero a saccomanno e passarono a fil di spada uomini donne e
mammolette e stettero circa un mese nel contado di Todi facendo continuamente
qualche danno e preda”79, gli Atti da parte loro riprendevano la fortezza di Si-
smano con l’aiuto di Giampaolo e Astorre Baglioni. I Chiaravalle intanto con i
Vitelli e un contingente francese di 3000 uomini avevano occupato alcuni castelli
del tuderte tra cui Santa Restituta, al confine con Amelia, chiedendo subito un
riscatto in denaro di 1400 scudi, poi pagato nelle mani del commissario di Carlo
VIII ad Acquasparta80. 
Per tratteggiare in modo ancor più completo la biografia di Bernardino e se-

guire le dinamiche da lui attuate nel sistema curiale romano è necessario sotto-
lineare le continue relazioni che ebbe con la camera apostolica e le sue gerarchie,
prima fra tutte quella del tesoriere generale; un organismo finanziario che nel
periodo rinascimentale di fatto era divenuto il nerbo delle finanze pontificie 81.

75. ASCT, Consigli e Riformanze, 1494, c. 16r.
76. Ivi, c. 24v. Nel 1492 Pietro degli Atti, figlio di
Mariano, era stato podestà di Città di Castello,
in MUZI, Memorie ecclesiastiche e civili di Città
di Castello, p. 218.
77. Ivi, c. 25v. 
78. Diario di Ser Tommaso di Silvestro in Ephe-

merides Urbevetanae dal Codice Vaticano Urbi-
nate 1745, a cura di Luigi Fumi, Zanichelli, Bolo-
gna 1920, p. 31.
79. Ivi, p. 33.
80. Notizie riguardanti la città di Todi e relazioni
raccolte da cronache antiche da me Arminio Cori
di Todi nel 1834, in ASCT, Fondo Alvi, n. 27, cc.
314r-315v.
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a Roma96. Quel Pietro Corradi che nel giugno dello stesso anno rispondeva ai
priori del Comune di aver ricevuto a Roma due lettere indirizzate una a Ludovico
degli Atti e l’altra a messer Bernardino, ma quest’ultimo purtroppo non era riu-
scito a trovarlo, né tantomeno poté ottenere notizie da Paolo Orsini97. Ciò attesta
come Bernardino fosse rimasto nell’entourage della famiglia Orsini, casato che
aveva costruito le proprie strategie politiche e militari a Todi ed in Umbria sulla
fedeltà dei suoi alleati: gli Atti, i Baglioni e gli Alviano98. 
Il clima “infernale” e di ingovernabilità che attanagliava Todi fu magistral-

mente descritto dal legato pontificio, il cardinale Raimondo Perrault, in una let-
tera del 16 aprile 1500 nella quale emerge la dolorosa rassegnazione del prelato
per aver fallito nella sua perseverante ricerca di pacificazione: “quanto abbiamo
fatigato per redurre ad vera et perpetua pace et retirarve da la mala via de la
damnatione et desolatione nella quale al presente stavate”. Parole pesanti di-
pingono “il diabolico vivere” degli abitanti di Todi presi soltanto dalle “infernali
et crudelissime et inumanissime partialità et seditioni civili... delitti et abonmi-
nevoli eccessi”99.
Il suggerimento offerto dal Legato agli amministratori cittadini era di “stare

vigilanti ed obbedienti solo alla santità de nostro signore e de superiori vostri e
non de altri” visto che tra Ludovico ed Altobello non vi era alcuna differenza e
da entrambi bisognava prendere le distanze in quanto “meglio miseria e vivere
in pace e godere le robe e i beni vostri che dalli ora a messer Ludovico o ora ad
Altobello”100.
La normalizzazione politica della regione passava ancora lungo la direttrice

Perugia-Todi e per completare il lavoro di ripristino dell’autorità pontificia l’at-
tenzione di Alessandro VI e dei suoi condottieri si rivolgeva ad Acquasparta. Il
castello era diventato un pericoloso avamposto ghibellino in mano ad Altobello
e Girolamo Chiaravalle, ai Colonna e ai Savelli, utilizzato anche per le incursioni
dei ghibellini ternani contro Cesi e Portaria a danno di Spoleto. Dalla seconda
metà di luglio del 1500, il papa aveva cercato, senza riuscirvi, di espugnare Ac-

96. ASCT, Consigli e Riformanze, 1500, c. 34r.
Cum superioribus temporibus a communitate no-
stra fuerint electi in oratores comunitatis ad Ur-
bem dominum Petrum de Corradis et dominum
Bernardinum cancellarium custodie de novo ipsos
eligerunt et confirmaverunt.
97. ASCT, Lettere ai Priori, 1500, c. 133.
98. PIERO PIERI, Bartolomeo d’Alviano, in DBI, vol.

2, (1960), p. 589; FILIPPO ORSINI, Bartolomeo d’Al-
viano, Todi e l’Umbria tra XV e XVI secolo, in
«Impaziente della quiete. Bartolomeo d’Alviano,
le fortune di un condottiero nell’Italia del Rina-
scimento (14150-1515)» a cura di Erminia Irace,
il Mulino, Bologna 2018, in corso di stampa.
99. ASCT, Lettere ai Priori, 1500, c. 133.
100. ASCT, Lettere ai Priori, 1500, c. 72.
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Domenico Capranica, chierico di Camera e commissario, insieme a Giulio e
Paolo Orsini88 al fine di contrastare l’offensiva del campione della famiglia Chia-
ravalle: Altobello. Con breve del papa datato 8 dicembre Bernardino, in qualità
di “segretario del commissario per le armi”, aveva ricevuto l’ordine di organiz-
zare nella provincia del Patrimonio e nelle città vicine i quartieri d’inverno per
gli uomini del Cervellone89. Il contingente pontificio era entrato nel comune di
Todi con l’obbiettivo di scaricare tutti i castelli in mano ai Chiaravalle: Petroro,
Monticello, Pozzo, Duesanti, Castel dell’Aquila e Camerata. Teatro dello scontro
finale fu Castel dell’Aquila, al confine con Amelia, dove erano giunti in aiuto
degli assediati uomini inviati dai Colonna e dal comune di Terni 90. Il 14 giugno
del 1499 l’armata papale iniziò l’assedio con due cannoni, rimasero uccise circa
quaranta persone ed il “giorno appresso fu abbrusciato il paese”91. 
Ad agosto del 1499 Lucrezia Borgia fu nominata governatrice di Spoleto, come

preannunciato al Comune dal cardinale legato Giovanni Borgia il 5 agosto92.
L’arrivo in Umbria della figlia del papa non sortì l’auspicato ritorno all’ordine,
al contrario Altobello, il 4 settembre, occupò Acquasparta facendo “strage de
quelli poveri gentiluomini”93. La reazione di Lucrezia è contenuta in una lettera
del 14 settembre, dalla rocca spoletina, con cui esprimeva tutto il suo dispiacere
per gli “insulti e crudele occisioni et altre enormità perpetrate per Altobello”
giudicando la cosa così “vituperosa detestabile et perniciosa” da meritare la più
“acerrima punizione”94. Il 9 dicembre Bernardino, sempre in qualità di “Segre-
tario del commissario delle armi” e per volere del valenziano Juan Lopez, cardi-
nale di Capua e amministratore della diocesi di Perugia, chiese ai priori di Todi
di procurare degli alloggi adeguati alle truppe di Astorre Baglioni, inviate per
rinforzare il contingente assoldato nella lotta contro i chiaravallesi, “secondo la
consuetudine militare”95.
La disponibilità di Bernardino ad interessarsi dei problemi tuderti restava in-

variata visto che il 13 aprile del 1500 il consiglio comunale confermò proprio
lui, il cancellarius custodie, insieme a Pietro Corradi, l’incarico di oratori di Todi

88. PETTI, Commentari, vol. I c. 105r. 
89. FUMI, Ephemerides Urbevetane, p. 127.
90. ACHILLE SANSI, Storia del Comune di Spoleto.
Dal secolo XII al XVII, parte II, Stabilimento Sga-
riglia, Foligno 1879, p. 127.
91. Notizie riguardanti la città di Todi e relazioni
raccolte da cronache antiche da me Arminio Cori

di Todi nel 1834, c. 317v.
92. ASCT, Lettere ai Priori, 1499, c. 11.
93. ASCT, Lettere ai Priori, 1499, c. 169.
94. ASCT, Lettere ai Priori, 1499, c. 20; ACHILLE
SANSI, Storia del Comune di Spoleto, p. 136.
95. ASCT, Lettere ai Priori, 1499, c. 147. 
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quasparta con truppe spoletine, in considerazione anche del fatto che i Chiara-
valle “impedivano ettandio con grandissima crudeltà i Romei che andavano per
prendere il Santissimo Giubileo con tanta scellarriggine che non era più alcuno
che passar potesse per quelle contrade”101. L’8 agosto Giampaolo Baglioni ga-
rantiva al comune di Todi l’intervento delle sue artiglierie contro “i colonnesi
et i fuoriusciti inimici”102 e, a metà mese, prese avvio l’assedio di Acquasparta.
La narrazione dell’avvenimento trova ampio e dettagliato riferimento in diverse
cronache dell’epoca, ognuna con particolari e sfumature diverse ma sostanzial-
mente concordi nel quadro d’insieme dell’accaduto che assume delle tinte quasi
epiche103. La coalizione era composta dal comandante delle milizie papali Gio-
vanni Cervellone ed il commissario Domenico Capranica, con loro vi erano tra
i migliori condottieri del tempo: Vitellozzo Vitelli, Giampaolo Baglioni, Paolo
e Fabio Orsini, l’abate d’Alviano, Ludovico e Giovanni degli Atti, questi ultimi
portarono anch’essi l’artiglieria proveniente dai castelli di Sismano, Monteca-
stello e Battifolle. I resoconti parlano di un esercito composto di circa 15.000
uomini, con numerosi cannoni che bombardarono incessantemente per quattro
giorni l’abitato prima dell’assalto finale. L’esito fu scontato, a Girolamo Chia-
ravalle fu tagliata la testa, Altobello invece, che era riuscito a fuggire, una volta
trovato, fu fatto a pezzi e il suo corpo spolpato e mangiato dalla moltitudine
dei nemici104.
La morte di Altobello aveva privato la fazione ghibellina del suo capo carisma-

tico ma non aveva certo bonificato le campagne tuderti dalle varie frange familiari
chiaravallesi che continuavano con la loro forza eversiva a rendere insicuro il ter-
ritorio soprattutto sul confine amerino. Questo stato di cose viene ribadito da
Alfano Alfani, vice tesoriere di Perugia e dell’Umbria della camera apostolica,
che, rivolgendosi ai priori del comune, scriveva nel 1501: “ho pigliato passione
e malinconia assai per i disordini e gli incomodi che vedo seguitare in questa
città che Dio sa quanto desidero il bene per essa et il comodo e l’honore di chi
risiede in questo luogo”105. Per cercare di arginare questa recrudescenza del par-
tito ghibellino giunse Vitellozzo Vitelli, alloggiato prima ad Acquasparta, rifor-
nito di grano, farina, pane, biada, vino e carne a carico del comune tuderte106

101. POMPEO PELLINI, Dell’Historia di Perugia, parte
seconda, G.G. Hertz, Venezia 1664, p. 136.
102. ASCT, Lettere ai Priori, 1500, c.152.
103. Per un approfondimento si rimanda a FRAN-
CESCO CANALI e EMILIO LUCCI, La Historia de Altobello

e Signor Ludovico de Thodi nelli MCCCCC, Fon-
dazione per il cammino della luce, Amelia 2015.
104. Ivi, p. 21.
105. ASCT, Lettere ai Priori, 1501, c. 85.
106. ASCT, Lettere ai Priori, 1501, c. 6.38
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poi, in agosto, impegnato a snidare i Chiaravalle dai castelli di Melezzole, Santa
Restituta e Toscolano107.
Il 7 novembre del 1501, dal palazzo apostolico, Bernardino da Todi “cancel-

liere della custodia del Papa e segretario delle armi di Santa Romane Chiesa, re-
visore e commissario generale, per ordine del duca di Candia” ordinava ai priori
di Todi di dare alloggiamento agli armati di Paolo Orsini, sempre secondo “la
consuetudine militare”108, che stava varcando i confini comunali con il solito in-
tento di contrastare le aggressioni degli indomiti Chiaravalle.
In una lettera del primo ottobre 1502 inviata dal castello di Marcellano, Paolo

Orsini armorum ductor e il duca di Gravina, Francesco Orsini, chiedevano ai
priori di Todi di poter alloggiare per due giorni le loro “genti d’arme” per poi
proseguire “in quel de Peruscia”109.
I due Orsini erano in realtà diretti al castello di Magione dove, tra l’8 ed il 9

ottobre, parteciperanno alla famosa congiura per fermare la pericolosa egemonia
di Cesare Borgia con il suo drammatico epilogo a Senigallia il 31 dicembre e a
Città della Pieve il 18 gennaio del 1503. Il comune di Todi rimase fedele al Va-
lentino e al pontefice, prendendo opportunamente le distanze dai loro precedenti
alleati: Baglioni e Orsini. Tra i primi provvedimenti adottati nel mese di gennaio
vi fu quello di preparare quattrocento fanti ben armati, secondo la richiesta fatta
dal legato pontificio, da mettere al servizio “dell’illustrissimo Signor Duca di Ro-
magna” in ogni sua occorrenza110 ed intimare in esecuzione delle disposizioni
“del Duca illustrissimo Cesare Borgia” a tutti gli abitanti di denunciare “chi ha-
vesse robba, cavalli o persone ovvero huomini che fossero stati alli servizi delli
Ursini, de Vitellozzo, Joanpaulo et altri Baglioni” sotto pena di ribellione e con-
fisca dei beni111. 
Nel precipitare degli eventi è interessante notare come Ludovico degli Atti

non aderì alle manovre anti-borgiane dei suoi parenti Baglioni, Alviano e Or-
sini112, sicuramente ben consigliato dal tuderte Bernardino il quale, il 20 febbraio
del 1503, era stato eletto anche tra i priori del Comune113, probabilmente per

107. ASCT, Lettere ai Priori, 1501, c. 69.
108. ASCT, Lettere ai Priori, 1501, c. 90.
109. ASCT, Lettere ai Priori, 1502, c. 29.
110. ASCT, Lettere ai Priori, 1503, c. 187. 
111. ASCT, Lettere ai Priori, 1503, c. 170.
112. Ludovico degli Atti era figlio di Gabriele degli
Atti e di Angiolella Orsini dei conti di Tagliacozzo,
Bartolomeo d’Alviano era figlio di Isabella degli

Atti, sorella di Gabriele, quindi cugino primo di
Ludovico. Giovanni degli Atti fratello di Ludovico
aveva sposato Camilla Baglioni sorella di Giam-
paolo e di Pantasilea, seconda moglie di Bartolo-
meo d’Alviano. ORSINI, Bartolomeo d’Alviano, in
corso di stampa.
113. ASCT, Consigli e Riformanze, 1503, c. 16v.
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Paolo Orsini (FRANCESCO SANSOVINO, L’Historia di casa Orsini, Venezia 1565).
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un passo nel quale il nostro tuderte è appellato con la qualifica di cancellarium
capitanei 117. 
Nei mesi successivi Giulio II nominò Bernardino commissario apostolico con

il delicato compito di collaborare nella riconquista della Romagna, dopo la ca-
duta dei Borgia, affiancando Francesco Alidosi, vescovo di Mileto, tesoriere ge-
nerale della camera apostolica, il consigliere più ascoltato e l’esecutore più
accorto della politica del papa. Sin dal 1504 infatti il della Rovere aveva incaricato
l’Alidosi dei negoziati con Cesare Borgia per la consegna delle piazzeforti di
Imola, Cesena e Bertinoro.
Nel giugno del 1504 Bernardino è impegnato a riprendere la rocca di Forlì

e per ordine di Giulio II aveva fatto pervenire al governatore di Romagna, l’ar-
civescovo di Ragusa Giovanni Sacchi, la cifra necessaria ad arruolare 1000 sol-
dati, confidando però nella resa del castellano di Cesare Borgia, Gonzalo di
Mirafuentes118. In un successivo breve del 20 settembre 1504, Giulio II, fa-
cendo riferimento ad una comunicazione che il tuderte aveva trasmesso anche
all’Alidosi, in cui lamentava le difficoltà incontrate nella recupera bonis et rebus
del duca Valentino, gli comandava nuovamente di recuperarli, facta protesta-
tione de damnis et interesse discedas et ad nos redeas 119. Il lavoro del commis-
sario apostolico Bernardino si protrasse anche l’anno seguente quando, il 18
luglio, si spostò a Sant’Angelo Romano, nella diocesi tiburtina, per riportare
all’obbedienza della Santa Sede il castrum dopo la morte senza eredi dell’ultimo
signore, Giordano Orsini120, e l’invio, da parte del papa, di una lettera agli abi-
tanti del castello ai quali chiedeva di prestare giuramento di fedeltà nelle mani
del tuderte.
Continua, come già visto in precedenti episodi della vita del condottiero, una

consuetudine ed una vicinanza con gli ambienti finanziari dell’amministrazione
pontificia prima fra tutte la camera apostolica, in particolare con la tesoreria ge-
nerale ossia quella struttura gerarchica formata dal tesoriere, in posizione diret-
tiva e di controllo, sottoposto direttamente al papa e al cardinale camerlengo, e
l’insieme dei funzionari da lui dipendenti. Compito del tesoriere generale era

117. JOHANNES BURCKARD, Liber Notarum ab anno
1483 usque ad annum 1506, a cura di Enrico Ce-
lani, Lapi, Città di Castello 1911, volume II, p.
452.
118. AUGUSTIN THEINER, Vetera monumenta Slavo-
rum meridionalium historiam illustrantia maxi-
mam partem nondum edita ex tabulariis Vatica-

nis deprompta et collecta, tomo primo, Tipogra-
fia Vaticana, Roma 1863, p. 548.
119. ASV, Armadio 39, tomo 23, c. 48v. 
120. CHRISTINE SHAW, The Political Role of the Orsini
Family from Sixtus IV to Clement VII: Barons and
Factions in the Papal States, Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo, Roma 2007, p. 55.
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garantire e vigilare ulteriormente sulla fedeltà della città ai Borgia. In questa ot-
tica sia Todi che gli ambienti papali individuarono in Bernardino un uomo di
assoluta fiducia e collaudata esperienza militare, da impiegare in ruoli strategici.
Prova ne sia una lettera di Bernardino, dell’8 maggio 1503, nella quale insieme
ad Alessandro Francio, il tesoriere generale di Cesare Borgia, in qualità di com-
missari apostolici ordinarono ai priori di Todi di pagare quanto dovuto a Ludo-
vico degli Atti per la sua condotta e di concedergli “stantie strame de legna
secondo la consuetudine militare et de questo non mancate per quanto avete
caro la grazia della Sua Santità et dell’Illustrissimo Signor Duca non aliud”114. È
questa la conferma più evidente di come Ludovico fosse rimasto fedele al papa
e al Valentino proprio grazie ai buoni uffici di Bernardino. 

IL CANTIERE DI SAN PIETRO,
LA POLITICA DI GIULIO II

E LA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA

D
opo la morte di Alessandro VI e il brevissimo regno di Pio III, il primo
novembre del 1503 sale al soglio pontificio Giuliano della Rovere con
il nome di Giulio II, quel Giuliano della Rovere che nel lontano 1474,

in occasione della sua venuta a Todi, aveva imprigionato Bernardino impegnato
all’epoca nei tumulti cittadini con la fazione degli Atti. Da parte del nuovo so-
vrano la fiducia e la stima nei confronti del condottiero tuderte rimasero immu-
tate, anzi il suo peso nel contesto curiale crebbe ancora di più. Da subito
Bernardino fu coinvolto in un episodio che vide protagonista il famigerato Mi-
guel de Corella115, intimo confidente ma soprattutto “boia” spietato di Cesare
Borgia, celebre per aver assassinato Alfonso d’Aragona duca di Bisceglie, marito
di Lucrezia Borgia116, e successivamente anche Vitellozzo Vitelli e Oliverotto da
Fermo a Senigallia ed infine Paolo e Francesco Orsini alla Pieve. Corella, anche
conosciuto con il nomignolo di Micheletto, fu catturato da Giampaolo Baglioni
il 14 gennaio del 1504 ed affidato al podestà di Castiglion Fiorentino, il quale a
sua volta lo consegnò a Bernardino da Todi, secondo gli ordini del nuovo pon-
tefice. Fu lo stesso Bernardino a condurre il prigioniero nelle carceri di Tor di
Nona il primo maggio 1504, come racconta il Liber Notarum del Burchard in

114. ASCT, Lettere ai Priori, 1503, c. 108.
115. FRANCA PETRUCCI, Corella Miguel, in DBI, vol.
29 (1972), pp. 42-46; NICCOLÒ DEL RE, Il maresciallo
di Santa Romana Chiesa custode del Conclave,

Istituto di Studi Romani, Roma 1962, pp. 94-95. 
116. ILARI, Il Liber notarum di Giovanni Burcardo,
p. 315.



funzionari periferici dell’importante organo finanziario, membri di una antica
famiglia di Montefalco e, per quanto concerne Bernardino de Cuppis, legato a
Giulio II in qualità di familiare e di commissario pontificio, come il nostro Ber-
nardino. De Cuppis fu soprattutto l’uomo di fiducia del cardinale Girolamo
Basso della Rovere e, per conto del porporato, chiamato il cardinale di Recanati,
fu l’amministratore del cantiere papale della Santa Casa di Loreto, fedele esecu-
tore delle scrupolose attenzioni rivolte dal cardinale alla fabbrica del santuario
dove a partire dal 1507 troviamo il nome di Donato Bramante127.
Se Bernardino ottenne il camerariato grazie alla riconoscenza di Giulio II e

molto probabilmente anche alla conoscenza e stima che i due de Cuppis, Boni-
facio e Bernardino, riponevano in lui è necessario inserire in questa complessa
trama curiale, tutta ambientata all’interno della camera apostolica, il nome del
piemontese Enrico Bruni, il quale nel 1505 era divenuto tesoriere generale.
Bruni aveva iniziato la carriera con Innocenzo VIII, Alessandro VI lo aveva no-
minato arcivescovo di Taranto e Giulio II, nel 1504, pro tesoriere, affiancandolo
a Francesco Alidosi tesoriere generale il quale, una volta creato cardinale nel
1505, lasciò campo libero al Bruni che passò a dirigere personalmente il mas-
simo organo dell’amministrazione finanziaria pontificia con il ruolo di tesoriere
generale. Mecenate e uomo di potere, collegato ai cardinali della famiglia della
Rovere, strinse un legame di fiducia con Bramante attraverso le comuni fre-
quentazioni nella corte giuliana, un rapporto ancor più stretto quando il Bruni
ricoprì il ruolo amministrativo di prefetto della fabbrica di San Pietro128. In sin-
tesi Bruni fu il mediatore tra la camera apostolica e Bramante per la costruzione
della basilica petrina129.
Nel clima di pacificazione e di obbedienza imposto da Giulio II, per la preci-

sione nel maggio 1508, partì la più esaltante operazione architettonica che ca-
ratterizzò Todi in epoca rinascimentale: la costruzione della chiesa di Santa Maria
della Consolazione130. La storia del cantiere e delle sue fasi iniziali è stata ampia-
mente indagata; i primi miracoli, attribuiti alla piccola maestà raffigurante le

127. DAVID FRAPICCINI, L’età aurea di Giulio II: arti,
cantieri e maestranze prima di Raffaello, Gan-
gemi, Roma 2013, pp. 20-28.
128. Ivi, pp. 13-20.
129. CHRISTOPH LUITPOLD FROMMEL, La chiesa di San
Pietro sotto papa Giulio II alla luce dei nuovi
documenti, in «San Pietro che non c’è: da Bra-
mante a Sangallo il Giovane», a cura di Cristiano

Tessari e Arnaldo Bruschi, Electa, Milano 1996,
p. 37.
130. Si rimanda a Il Tempio della Consolazione a
Todi, a cura di Arnaldo Bruschi, Amilcare Pizzi Edi-
tore, Milano 1991, e da ultimo, corredato di una
completa ed aggiornata bibliografia FABIO MARCELLI,
Il fiore in pietra di Todi fra Roma e Loreto, La
Consolazione - E.T.A.B. e Aguaplano, Todi 2014. 
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quello di verificare il puntuale versamento delle tasse dovute alla Camera, di
sorvegliare l’operato dei tesorieri provinciali, dei camerari e dei commissari121.
Non fu certo un caso infatti se l’8 maggio 1506 a Bernardino furono affidati gli
uffici del camerariato, finalizzato alle riscossioni per conto della camera apo-
stolica, e del cancellierato di Todi, incarichi che, probabilmente, rappresenta-
rono la ricompensa per i buoni risultati ottenuti come commissario apostolico122.
Le espressioni adoperate nel breve di nomina per elogiare il tuderte fanno ca-
pire quanto credito godesse verso il papa e nel contempo delle solide capacità
acquisite nel sapersi districare tra il complicato contesto curiale romano. Ber-
nardino, infatti, ricevette questi uffici non per averne fatta esplicita richiesta né
tanto meno dietro pagamento, come era prassi che fosse, ma per libera volontà
del Santo Padre. Non esercitò mai in prima persona i due incarichi municipali,
poiché continuò a risiedere lontano da Todi123, tanto da trovarsi costretto a ri-
nunciare. Ma ciò non gli impedì, data la sua influenza, di orientare la scelta dei
due sostituti, rispettivamente Pietro Girolamo di Paolo Astancolle nell’ufficio
della cancelleria e Giacomo di Polidoro Scarlattini in quello di camerario, i quali
vennero nominati il 17 gennaio del 1507124. Costoro, provenienti da due antichi
casati cittadini, erano i generi di Bernardino, in quanto avevano sposato le di
lui figlie Clementia e Luchina125. 
La bolla di nomina era stata consegnata a Bernardino da Bonifacio de Cuppis126

vicetesoriere della camera apostolica di Perugia e Todi ma soprattutto legato da
vincoli di parentela al ben più noto Bernardino de Cuppis, tesoriere provinciale
della camera apostolica di Perugia e dell’Umbria. Siamo davanti a due influenti

121. MASSIMO CARLO GIANNINI, I tesorieri generali
della Camera Apostolica e sulle loro carriere tra
XVI e XVII secolo, in «Offices et papautè (XVIe-
XVIIe siècle)», pp. 859-860.
122. ASCT, Registro della Camera Apostolica tu-
dertina, armadio III bis, palchetto IV, n. 19, cc.
118r-118v.
123. L’assenza da Todi di Bernardino è avvalorata
anche dal fatto di trovare il fratello Ludovico
suo procuratore in molti atti notarili che lo ri-
guardano relativi a vendite e transazioni elencate
da Luca Alberto Petti, Catalogus Genealogiarum,
cc. 13r-14v.
124. ASCT, Registro della Camera Apostolica tu-
dertina, armadio III bis, palchetto IV, n. 19, cc.
130v-131r. Tre sono i registri della Camera Apo-
stolica tudertina conservati presso l’Archivio Sto-

rico Comunale di Todi, armadio III bis, palchetto
IV, nn. 19, 20 e 21. 
125. PETTI, Catalogus Genealogiarum, c. 11v.
126. Molto forte era il legame tra Bonifacio e
Todi visto che il Nobilis vir domini Bonifatius de
Cuppis de Montefalco comes palatinus, nel con-
siglio generale del 15 dicembre 1493 poiché “un
suo predecessore chiamato Annico de Coppe da
Montefalcho fu fatto ciptadino de Tode con tucti
suoi discendenti” viene confermato anch’esso
nella cittadinanza. Inoltre una figlia di Bonifacio,
Maria Francesca, andò sposa a Giovanni Tradito
degli Atti. Si rimanda a FILIPPO ORSINI, Todi e Mon-
tefalco: rapporti storico genealogici intorno a
palazzo Tempestivi, in BDSPU, CXI (2014), tomo
secondo, pp. 857-864.
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che abbiamo visto menzionato nell’epistolario di Lorenzo de’ Medici e che ora,
come uomo d’armi, era al servizio della repubblica di Venezia132, sicuramente al
seguito dell’altro condottiero di origini tuderti Bartolomeo d’Alviano. 
Il coinvolgimento degli Atti nella costruzione dell’edificio è ulteriormente con-

fermato dal fatto che, il 3 dicembre del 1509, la riunione della congregazione
ebbe luogo nel palazzo di Ludovico degli Atti133 lo stesso che poi divenne rettore
della fabbrica nel 1517134. Gli esponenti del potente casato tuderte, imparentato
con Bernardino, sono dunque i protagonisti, in città, di una strategia e di un
“progetto” elaborato nell’Urbe. Un progetto tuderte che sembrerebbe rientrare
perfettamente anche in quella particolare venerazione che la famiglia della Ro-
vere ebbe sempre nei confronti della Vergine Maria, tanto che nonostante l’im-

132. ASCT, Registro della Camera Apostolica tu-
dertina, armadio III bis, palchetto IV,n.19,c. 188r.
133. AVT, Notai e cancellieri, Alessandro di Pol-

lione Trentaquattro, 1509, cc. 83v-84r. 
134. ASCT, Congregazione di Carità, Fabbrica
della Consolazione, busta n. 1, vol. 8, c.10r.
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nozze mistiche di santa Caterina di Alessandria, avvennero il 17 maggio 1508,
pochi giorni dopo, il 30 maggio, ha inizio il libro di spese della fabbrica, il 13
giugno il vescovo Basilio Moscardi di Sutri concedeva indulgenze ai fedeli in vi-
sita alla sacra immagine. Le carte restituiscono il nome del maestro Cola da Ca-
prarola come responsabile dei lavori, che nel novembre 1508 eseguì gli scavi e
nel marzo del 1509 gettò le fondazioni della tribuna principale, quella semicir-
colare. Da subito, grazie all’intraprendenza di alcuni aristocratici cittadini, fu
costituita la congregazione di Santa Maria della Consolazione, addetta a sovrin-
tendere ai lavori e gestire le numerose offerte a favore dell’erigendo edificio di
culto. Tra i primi rettori della fabbrica, elencati in data 3 luglio 1508, troviamo
Biasino di Ladislao degli Atti131, cioè quel Biasino, nipote del nostro Bernardino,

131. Archivio Vescovile di Todi (da ora AVT) Notai
e cancellieri, Alessandro di Pollione Trentaquat-
tro, 1505-1508, cc. 34r-35v. Biasino sarà rettore
della Fabbrica anche nel 1513 e tre anni dopo,

nel 1516, troviamo ancora un altro Atti, Gian Fa-
brizio di messer Pietro in ASCT, Congregazione di
Carità, Fabbrica della Consolazione, busta n. 1,
vol. 8, c. 6r e c. 9r.46
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[FIG. 7]
ANGELO MOSCONI,
Cenni Topografici
delle adiacenze
del Tempio
della Consolazione,
inizi XIX secolo
(ASCT, Disegni e Piante,
tav. 190).

[FIG. 8]
PAOLO MOSCONI,
Cabreo dell’Ospedale
della Carità, 1794
(ASCT, Congregazione
di Carità,
Ospedale della Carità).



139. FRAPICCINI, L’età aurea di Giulio II, p. 155. 140. Ivi, p. 180.
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magine miracolosa rappresentasse le nozze mistiche di santa Caterina, la chiesa
fu dedicata alla Madonna della Consolazione. Sisto IV aveva elevato il giorno
della Concezione di Maria a festa ecclesiastica e Giulio II mostrò la stessa devo-
zione nei confronti della Madonna, egli infatti iniziò la progettazione della Santa
Casa di Loreto e il 12 aprile 1507 nominò la intacta genitrix quale patrona della
nuova costruzione di San Pietro insieme al principe degli apostoli135. Come ha
scritto di recente Fabio Marcelli, riprendendo argomentazioni già sviluppate da
Arnaldo Bruschi e da altri studiosi inclini a ritenere che la Consolazione debba
essere ricondotta alla paternità bramantesca: “L’apertura di un cantiere così im-
portante oltre al reperimento dei fondi per le prime spese, e al disegno di un
progetto affidato a un architetto oberato di incarichi quale era Bramante, pre-
supponeva un itinerario formale complesso, che da Todi portava direttamente
ai Palazzi Apostolici vaticani”136 e noi aggiungiamo che dai palazzi apostolici por-
tava a Todi. 
Nell’aprile del 1509 si pagano i “ferri lavorati per il sesto della tribuna” cioè

per tracciare la curva di un abside che non può essere che quello semicircolare
verso nord e il 20 maggio i rettori della fabbrica della Consolazione affidano a
Cola da Caprarola duas alias tribunas ad similitudinem et altitudinis alterius tri-
bune que facta est ibi ad presens. Il 26 giugno del 1509 Bernardino da Todi, cu-
stodie Sanctissimi Domini Nostri Cancellarius 137, presenzia, come testimone, alla
stipula di un atto che vede coinvolto l’arcivescovo Enrico Bruni138, tesoriere ge-
nerale della camera apostolica nonché prefetto della fabbrica di San Pietro, in
altri termini, lo ripetiamo, Bruni era il personaggio che seguì, per conto di Giulio
II, i lavori di Bramante in Vaticano.
L’atto, rogato a Roma in scalis Sancti Petri ante campum Sanctum, riguardava

la cifra di cento ducati d’oro che dominus Angelus de Gabrielibus civis romanus
teneva in deposito per conto del Bruni e doveva dare a Lorenzetto Masini de
Pino de Corsica. Angelo Gabrielli era cugino di Gabriele Gabrielli, amico in
gioventù di Lorenzo il Magnifico, anche lui tra i più stretti familiari e consi-
gliere di Giulio II che nel 1504 lo creò vescovo di Urbino e nel 1506 cardinale
legato per l’Umbria. Insieme al tuderte, è testimone al rogito anche Ranieri da

135. CHRISTOPH LUITPOLD FROMMEL, Cappella Iulia: la
cappella sepolcrale di papa Giulio II nel nuovo
San Pietro, in «San Pietro che non c’è», p. 112.
136. MARCELLI, Il fiore in pietra, p. 22.
137. FROMMEL, La chiesa di S. Pietro sotto papa

Giulio II, p. 70. 
138. Sulla figura di Enrico Bruni si consulti la voce
compilata da LUISA BERTONI, Bruni Enrico, in DBI,
vol. 14 (1972), pp. 609-610 e ancora FRAPICCINI,
L’età aurea di Giulio II, pp. 13-28. 48
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Pisa, carpentiere e misuratore della fabbrica di San Pietro e dei palazzi apo-
stolici139 e tra i più stretti collaboratori del Bramante. 
La presenza di Bernardino alla stipula di tale contratto, insieme ad alcuni dei

protagonisti del cantiere di San Pietro e delle strategie artistiche e finanziarie di
Giulio II, primo fra tutti il Bruni, non è un particolare secondario; essa, al con-
trario, acquista un significato rilevante anche perché non si trattò di un avveni-
mento isolato. Il tuderte stesso il 6 luglio del 1509 pagò 27 ducati d’oro al
carpentiere fiorentino Baccio, già impegnato anche nella costruzione di San Pie-
tro, per diverse riparazioni effettuate nei palazzi apostolici140 e sempre nello
stesso anno fece un pagamento, questa volta legato alle sue mansioni militari “a

[FIG. 9] [FIG. 9]
Base del modello ligneo
della Consolazione
con il “disegno” della pianta.

La studiosa
Maria Olimpia Zander
avanza l’ipotesi
che proprio in questo disegno
possa essere individuato
l’intervento “bramantesco”.



Montefiascone, cum omnibus facultatibus, honoribus, emolumentis. 
Arrivati a questo punto, riteniamo di poter sviluppare alcune riflessioni riguar-

danti il nome di colui che va considerato il “vero artefice delle fortune del san-
tuario”145 tuderte della Consolazione, cioè il personaggio grazie ai cui buoni uffici
Bramante accettò di lavorare per la città umbra. Secondo Bruschi, ripreso da
Marcelli, tale personalità fu il cardinale Antonio Maria Ciocchi del Monte, che
ricoprì l’incarico di legato pontificio per Perugia e l’Umbria tra 1511 e 1515146;
dal canto suo, Giorgio Comez ha ritenuto di poterlo identificare con Ludovico
degli Atti147. La questione è assai complessa; sicuramente, l’operazione che con-
dusse alla costruzione del Tempio, dovette coinvolgere, come abbiamo avuto
modo di vedere e come è già stato evidenziato in altri studi, numerose personalità
che ruotavano tra Roma, l’Umbria e Todi. Tra queste però va incluso un cittadino
di Todi, fedele collaboratore di papa Giulio II, che di lui si avvalse a più riprese
per seguire da vicino molte situazioni finanziarie, militari ed edilizie; un uomo
ben accetto sia a Todi che a Roma. L’unico nome, che raccoglie in sé queste ca-
ratteristiche e che a ragione può aver svolto la fondamentale funzione di anello
di raccordo tra tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda, proprio per la sua rete
di relazioni, è solo quello di Bernardino da Todi. 

TRA ROMA, MONTEFIASCONE

E IL PONTIFICATO DI LEONE X

L
a permanenza di Bernardino a Montefiascone condizionò le vicende
della famiglia visto che, vedovo della prima moglie sposata a Todi148, con-
trasse matrimonio in quella cittadina con la nobildonna Isabella Bi-

senzi149. La notizia è tratta da Luca Alberto Petti il quale riferisce di aver avuto
le ultime informazioni sulla casata da Bernardino di Ludovico di Melchiorre di
Bernardino de Fortenatis incola Montefalisci il 18 luglio 1615150. Sappiamo inol-
tre che “questi abitava in una casa del Corso Cavour, come attestato da una epi-
grafe scolpita sull’architrave di un monumentale camino in pietra, esistente sul
posto sino a circa trenta anni fa; l’epigrafe era la seguente BER. TUDER. CU. PAL.

145. MARCELLI, Il fiore in pietra, p. 127.
146. ARNALDO BRUSCHI, Santa Maria della Consola-
zione a Todi. I progetti l’esecuzione il modello,
in «Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo»,
a cura di Henry Millon–Vittorio Magnago Lampu-
gnani, Bompiani, Milano 1994, pp. 514-518.

147. GIORGIO COMEZ, Il tempio nella storia religiosa
e civile della città, in «Il tempio della Consola-
zione», p. 26.
148. Vedi sopra, nota 12.
149. PETTI, Catalogus Genealogiarum, c. 16r.
150. Ibidem.
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bon conto delle spese da lui fatte et da fare in far fondere artiglierie far carri et
altri istrumenti necessari a dictae artigliarie”141. Ma non solo, Bernardino infatti,
oltre ad una posizione sempre più considerevole all’interno della camera apo-
stolica vista la nomina a commissario della Camera per Orvieto e la provincia
del Patrimonio, ebbe anche l’incarico di commissario per la fabbrica della rocca
di Montefiascone, poi sostituito da Antonio da Sangallo il 14 luglio del 1518142.
Fu Giulio II a investirlo di questo compito come dimostra una registrazione del
maggio del 1513 presente nella serie Diversa Cameralia dell’Archivio Segreto Va-
ticano143, ove Leone X conferma a Bernardino, suo familiare, quanto già con-
cesso dal predecessore Giulio II, ossia l’ufficio di cancelliere della custodia,
commissario della camera apostolica nella provincia del Patrimonio144 e nella
città di Orvieto e il compito di sovrintendere al restauro del palazzo papale di

141. GIAMPIERO BRUNELLI, Gli ordinamenti militari
di papa Della Rovere. Nuove Fonti, in «Dimen-
sioni e problemi della ricerca storica», n.1 (2016),
p.110. Nel medesimo testo troviamo un altro ri-
ferimento alla attività militare di Bernardino al
quale il 31 dicembre del 1510 furono pagati 112
ducati e 37 baiocchi per le spese “in munitionem
pulverum ac lignorum et aliorum instrumentorum
bellicorum”.
142. In una lettera redatta al tempo di Clemente
VII, il 21 novembre del 1524, viene riportato in-
tegralmente un breve di Leone X diretto ad An-
tonio da Sangallo il quale facimus et deputamus,
cum omnibus et singulis facultatibus authorita-
tibus et arbitriis ac salario honoribus et emula-
mentis ac alias olim Bernardino de Tuderto can-
cellario custodiae nostrae et eiusdem fabrice
commissario quomodolibet concessis et attribu-
tis, quas omnes praesentibu…, in HANS SAUER,
Neue Beitraege zur Kunstgeschichte der Renais-
sance, in «Quellen und Forschungen aus italieni-
schen Archiven und Bibliotheken», volume 15,
1913, pp. 148-149. Il 21 febbraio del 1522 i priori
di Montefiascone ricevettero una lettera dai tre
cardinali priori reggenti con la quale ordinavano
che a Melchiorre de Fortunati di Todi, Melchior
Fortunatus de Tuderto, venisse restituita la cu-
stodia della rocca e del palazzo apostolico di
Montefiascone, poiché, come era già accaduto
per suo padre Bernardino, Nos fidem et sui ge-
nitori merita. Ai priori veniva intimato di resti-
tuire a Melchiorre le chiavi della rocca, suben-
trando a quel “Magister Antonio de Sancto Gallo”
che era stato da loro eletto castellano. Così in

LUIGI PIERI BUTI, Storia di Montefiascone, Tipogra-
fia del Seminario presso Leonardi ed Argentini,
Montefiascone 1870, pp. 207-208. Il rapporto tra
i Fortunati e la città di Montefiascone si era ulte -
riormente consolidato visto che anche Mel-
chiorre, come il padre, sposò Sigismonda figlia
di Roberto Bisenzi di Montefiascone, parente di
Isabella moglie di Bernardino. 
143. ASV, Diversa cameralia, tomo 63, f. 271, b.
21. La serie dei registri Diversa Cameralia (1389-
1572), costituisce insieme a introitus et exitus
(1279-1529); obligationes et solutiones (1295-
1509); collectoriae (1337-1410) la parte più an-
tica dell’archivio camerale che è denominata
Rationes Camerae. Nei Diversa Cameralia veni-
vano registrati provvedimenti di natura ammini-
strativa e giurisdizionale emanati dal camer-
lengo, dal tesoriere generale e dai chierici
presidenti, prefetti, commissari e deputati e dai
chierici preposti al governo delle comunità di-
pendenti dalla camera apostolica. Si rinvia a MA-
RIA GRAZIA PASTURA, La Reverenda Camera Aposto-
lica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII), Archivio di
Stato-Scuola di Archivistica Paleografia e Diplo-
matica, Roma 1984, p. 71.
144. L’attività di commissario della camera apo-
stolica e del Patrimonio può essere in parte se-
guita attraverso i Diversa Cameralia in relazione
a problematiche di natura giuridica, di cui il tu-
derte era il diretto interlocutore, e di natura
economica grazie a quei proventi derivanti dalla
gestione dei malefici principalmente nella città
di Todi. ASV, Diversa Cameralia, tomo 41, c. 244;
tomo 63, c. 273; tomo 64, c. 168.50
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di San Pietro, per l’ampliamento della chiesa di San Giacomo Apostolo nel
rione Borgo: die 28 Maij Capitulum consensit anno 1548 ampliationi dictae Ec-
clesiae dando certam partem Cortilis Domus nunc sub numero 44 olim concessa
Bernardo et Melchiori de Tuderto, augendo Canonem unius ducati quinque aurei
in aureo de Camera pro dicta Ecclesia (...)156. La casa era stata affittata a Bernar-
dino dal Capitolo di San Pietro con un contratto di concessione enfiteutica a
terza generazione rogato il 27 maggio 1498157. La chiesa di San Giacomo dal
1520 era diventata la sede dell’Arciconfraternita del Santissimo Corpo di Cristo158,

156. FRANCESCO MARIA TORRIGGIO, Historica narratione
della chiesa parocchiale et archiconfraternita
del Santissimo Corpo di Christo Posto in S. Gia-
como Apostolo in Borgo, per Ludovico Grignani,
Roma 1649, pp. 122-123. La notizia del Torriggio
trova conferma nella documentazione conservata
nell’Archivio del Capitolo di San Pietro, serie Pri-
vilegi e atti notarili, b. 25, c. 344. 

157. Archivio del Capitolo di San Pietro, Privilegi
e atti notarili, b. 18, c. 105r-v.
158. PASQUALE ADINOLFI, La portica di San Pietro os-
sia Borgo nell’età di Mezzo. Nuovo saggio topo-
grafico dato sopra pubblici e privati documenti,
Stabilimento tipografico di Marco, Lorenzo Aureli
e C., Roma 1859, p. 88.
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APLCI. CANC. ovvero BERNARDINUS TUDERTINUS CUSTOS PALATII APOSTO-

LICI CANCELLARIUS”151. Anche durante il suo mandato di commissario della
camera apostolica per Orvieto e Patrimonio, Bernardino dette ampia prova delle
sue competenze militari e doti organizzative. In particolare il 19 giugno del 1512
quando, su ordine di Giulio II, insieme ad Antonio de’ Ranieri della Sassetta,
palafreniere segreto del pontefice, riportò all’obbedienza del comune di Orvieto
e della Santa Sede i castelli di Ripalvella e di Collelungo che si erano ribellati
con la complicità di Imperia Monaldeschi e della famiglia Baglioni. Il papa in-
timò che i detti castelli velint nolint dovevano arrendersi e il commissario tu-
derte doveva “reprimere la ribellione e il temerario ardire di donna Imperia:
tutti i beni mobili e immobili che il commissario gli consegnerà, li ritenga per
la camera apostolica”152.
Qualche giorno prima, il 3 giugno, Bernardino era a Roma, dove aveva nomi-

nato Giovanni Battista di Paolo Pietro alias el Pacca, laico tudertino, suo procu-
ratore a Todi in diversi affari tra cui la permuta et cambii Ecclesie seu hospitali
Sancti Stephani extra et prope Tudertum, ospedale di cui Bernardino ed il fratello
Ludovico erano rettori153. L’atto fu rogato in burgo sancti Petri, nella residenza
del perugino Francesco Armellini, chierico di Camera, poi cardinale nel 1517
ed infine camerlengo nel 1521. Ancora un legame significativo tra Bernardino e
i vertici camerali al tempo di Leone X Medici, visto che Armellini fu abilissimo
nell’escogitare sempre nuove fonti di entrata per le casse papali e fu uno dei con-
siglieri più ascoltati di Leone X e di Clemente VII154. Francesco, inoltre, figlio
Benvignato de Armellinis de Perusia che nel 1493 aveva ricoperto la carica di te-
soriere della camera apostolica tudertina155, abitava proprio nei pressi della casa
romana di Bernardino, posta in piazza Scossacavalli.
Siamo in grado infatti di individuare con precisioni la zona dove risiedeva Ber-

nardino insieme al figlio Melchiorre grazie alle informazioni ricavate dal testo
di Francesco Maria Torriggio sulla chiesa di San Giacomo Apostolo e sull’Ar-
ciconfraternita del Santissimo Corpo di Cristo, pubblicato nel 1649. L’autore
indica una cessione avvenuta il 28 maggio 1548 di parte del cortile di una casa,
un tempo abitata da Bernardino e Melchiorre da Todi, proprietà del capitolo

151. PIETRO VOLPINI, Montefiascone e i Papi, ‘quarto
quaderno di studi storici’, Centro di iniziative
culturali, Montefiascone 1982, p. 46.
152. FUMI, Ephemerides Urbevetane, p. 481.
153. AVT, Notai e Cancellieri, Porzio Santucci,
1512, c. 217v.

154. ERMINIA IRACE e MANUEL VAQUERO PIÑEIRO, Alfano
Alfani, mercante banchiere nella Perugia del ri-
nascimento, in «Mediterranea», XIV (2017), pp.
51-52.
155. ASCT, Consigli e Riformanze, 1493, cc. 55-
99.52
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[FIG.10]
Piazza di San Giacomo
a Scossacavalli.

[FIG. 10]



[FIG.11] Breviarum Romanum (Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 17.1). [FIG.12] Breviarum Romanum (Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo 17.1).
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aliquibus custodiat ostium cancellorum tribunae Sancti Petri 164. Successivamente
riceveva da Leonardo di Zanobi Bartolini, mercante fiorentino, panno di persia,
damasco, velluto nero ed altri tessuti preziosi, per vestire la guardia a cavallo di
Sua Santità in occasione della cerimonia di incoronazione di Leone X165.
L’8 giugno del 1514 papa Leone X concedeva a Bernardino de Melchioris de
Tuderto Custodie Palatii nostri Apostolici Cancellario familiari e Continuo com-
mensale nostro la ragguardevole cifra di 700 ducati d’oro provenienti dalla ga-
bella delle terziarie e dai malefici della città di Todi. Il breve contiene un dettaglio
assai interessante: esso ricorda la dedizione che Bernardino ebbe alla persona
del papa ab adolescentia tua, ossia fin dai tempi in cui l’allora giovane condottiero
tuderte aveva frequentato la corte di Lorenzo il Magnifico, padre di Giovanni
de’ Medici il futuro Leone X. La fedeltà che Bernardino allora contrasse con
casa Medici non venne mai meno, infatti, come afferma il breve, tale rapporto
proseguì fino alla vecchiaia di Bernardino, ingravescenti aetati tue benigne 166. Il
7 settembre il documento pontificio fu trasmesso ai priori della città di Todi af-
finché provvedessero a far rispettare quanto in esso disposto. Lo stesso anno il
comune tuderte donava a papa Leone X un lussuoso breviario romano straor-
dinariamente miniato, opera attribuita a Giovanni di Giuliano Boccardi detto
Boccardino il Vecchio; l’interno era personalizzato dalla grande arma di papa
Leone sorretta da un angelo con ai lati due stemmi della città di Todi167. Vista
la coincidenza delle date tra la concessione dei 700 ducati a Bernardino ed il
dono del breviario potremo prudentemente pensare che dietro la committenza
del magnifico oggetto si possa celare il nome di Bernardino168 il quale, attraverso

che lì si era spostata dopo aver lasciato la vicina chiesa di Santa Maria in Tra-
spontina. La confraternita fu istituita il 3 agosto del 1508 da papa Giulio II e nel
1520 Leone X la trasferì nella chiesa di San Giacomo, ottenuta dal capitolo e dai
canonici di San Pietro, e lo stesso anno fu restaurata dall’architetto Antonio da
Sangallo il giovane come risulta da alcuni disegni conservati presso il gabinetto
dei disegni degli Uffizi. 
Il Torriggio esaltando quei primi confratelli aggregati che si erano contraddi-

stinti per la loro particolare “diligenza” e “carità” cita il nome di “messer Ber-
nardino da Todi Cancegliere della Guardia del Papa di Nostro Signore Leone
X”159. Bernardino dunque fu tra i confratelli benemeriti dell’Arciconfraternita
quando questa era ancora posta a Santa Maria in Traspontina ed abitava in una
casa del capitolo di San Pietro a ridosso della chiesa di San Giacomo. San Gia-
como a Scossacavalli, detta anche Sancti Iacobi Coxa Caballi de Portica S. Petri,
era collocata davanti alla piazza omonima sulla quale si affacciavano il palazzo
del cardinale Domenico della Rovere160, passato poi al cardinale Francesco Ali-
dosi161, tesoriere generale con cui Bernardino aveva collaborato per la riconquista
dei territori del Valentino, e il palazzo del cardinale Castellesi, oggi Giraud Tor-
lonia, progettato proprio dal Bramante162. La presenza di Bernardino a Roma è
documentata da altri atti; il 14 aprile del 1513 Domino Bernardino quondam Mel-
chiorris de Tuderto cancellario guardie S.D.N. pape è testimone insieme ad un ma-
gistro Sebastiano aurifice e a magistro Pasquale quondam Antonii de Neapoli
spadarii alla stipula di un atto presso la casa, in rione Ponte, di un certo Bernar-
dino Damiani che acquistava una schiava nera di nome Caterina163. Ancora nel
1513 troviamo il nome di Bernardino nella descrizione del conclave che portò
alla elezione di Leone X: omnes portae Sancti Petri aperiantur pro ingressuro novo
Pontefice cum Cardinalibus, Bernardinus Cancellarius Guardiae cum stipendiariis

159. TORRIGGIO, Historica narratione della chiesa
parocchiale, p. 72.
160. Domenico della Rovere, camerario pontificio,
scelse un luogo che gli permettesse di essere il
più possibile vicino al palazzo papale. Come af-
ferma Maria Giulia Aurigemma: “la casa di Do-
menico nasce all’ombra della prima grande im-
presa sistina, la costruzione dell’ospedale di
Santo Spirito e ne dipende in più modi”. MARIA
GIULIA AURIGEMMA e ANNA CAVALLARO, Il Palazzo di Do-
menico della Rovere in Borgo, Istituto Poligrafico
dello Stato, Roma 1999, p. 15.
161. Si veda COSTANZA BARBIERI, Appunti sul cardi-

nale Francesco Alidosi e sulla sua cerchia ai tempi
della Sistina michelangiolesca, in «I cardinali di
Santa Romana Chiesa collezionisti e Mecenati»,
a cura di Marco Gallo, Gangemi, Roma 2001, pp.
47-54; AURIGEMMA e CAVALLARO, Il Palazzo di Dome-
nico della Rovere, pp. 259-265.
162. ARNALDO BRUSCHI, Edifici privati di Bramante
a Roma: Palazzo Castellesi e Palazzo Caprini, in
«Palladio», 2, Roma 1989, pp. 5-44.
163. ANNA ESPOSITO, Schiavi a Roma tra ‘400 e
‘500: prime indagini nei registri notarili, in «Di-
mensioni e problemi della ricerca storica», n. 2
(2013), p. 24.

164. JOANNE BAPTISTA GATTICO, Acta Selecta caere-
monialia sanctae romanae ecclesiae, tomo I, Lo-
renzo Barbiellini, Roma 1754, p. 317.
165. Leonardo di Zanobi Bartolini Register of Ex-
penses for the Coronation of Leo X, 1513. Tran-
scribed by Lucia Nuti from the Manuscript in the
Archivio di Stato, Rome in «Ceremonial Entries
in Early Modern Europe: The Iconography of Po-
wer» a cura di Maria Ines Aliverti, Anna Maria Te-
staverde, Ashgate, Dorchester 2015, pp. 355-356.
166. ASCT, Registro della Camera Apostolica tu-
dertina, armadio III bis palchetto IV, n. 19, c. 199.
167. Su questo codice conservato nella biblioteca
Laurenziana di Firenze, Plut. 17.1, si veda la suc-
cinta scheda di don Mario Pericoli, il quale si
recò alla Laurenziana a consultarlo due volte tra
gli anni ‘60 e ‘70, datando l’anno della donazione

al 1514, in «Fondazione fra Jacopone da Todi»,
Schedario Mario Pericoli, voce Leone X; da ultimo
la minuziosa scheda di Silvia Scipioni contenuta
in Nello splendore mediceo: Papa Leone X e Fi-
renze, p. 580, l’autrice, che ringraziamo per la
cortesia, ipotizza plausibilmente la data del-
l’omaggio al 1513 anno dell’elezione al pontifi-
cato del Medici.  
168. Questa ipotesi è avvalorata anche dal non
aver trovato nessun riferimento al pagamento da
parte del Comune, né all’interno delle Rifor-
manze, né all’interno dei registri delle “entrate
ed uscite” dove invece sono ben annotate le
spese per altri regali fatti a diverse personalità.
Tutto questo porta a pensare appunto che
l’esborso del denaro sia passato attraverso un in-
tervento esterno alle modalità istituzionali.
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[FIG.15] Stemma della famiglia Fortunata, 1615. [FIG.16] Stemma della famiglia Fortunati, 1585.

[FIG.13]
Sigillo di Bernardino da Todi, 1493.

[FIG.14]
Stemma degli Atti,

Todi, palazzo Petrucci.

questo importante omaggio, ebbe modo di sdebitarsi con l’am ministrazione cit-
tadina e con il pontefice stesso che, dopo la sua elezione, fu molto benevolo verso
Todi169.
Siamo ormai a ridosso della morte di Bernardino, avvenuta presumibilmente

tra il 27 gennaio 1516 ed il 17 marzo 1517170 ed in uno degli ultimi atti notarili
che lo riguardano, datato 26 gennaio 1516, rileviamo il prestigioso incarico ot-
tenuto alla fine della sua carriera, quello di capitano delle armi dei palazzi apo-
stolici: Magnificum virum dominum Bernardinum quondam Melchiorris de
Tuderto ad presens Capitaneum armorum Palatii apostolici 171. 

LO STEMMA DI BERNARDINO

A
l termine del presente saggio è necessaria una considerazione riguardo
lo stemma di Bernardino; il primo di cui siamo a conoscenza è ben de-
lineato nel sigillo apposto alla lettera inviata ai priori di Todi nel

1493172: partito, il primo di… ai sei monti all’italiana nascenti dalla punta (sui
quali è nodrita una palma?), e sormontati dal leone nascente, sostenuto da una
fascia; il secondo di... al castello torricellato di tre pezzi quello centrale più alto,
murato e merlato alla ghibellina. La palma ed il leone sono gli elementi che ca-
ratterizzano l’arme della famiglia degli Atti qui disposti in maniera diversa dallo
stemma originale ma ripresi, ipotizziamo, per sottolineare la discendenza da Ver-
diana di Rinaldo di Forte173. Il secondo partito è un castello ossia un Forte ed
anch’esso potrebbe alludere al nome dell’antenato Forte da cui poi il cognome
Fortunati-Fortenati. Luca Alberto Petti, nello studio sulla famiglia Fortunata da-
tabile al 1615, riproduce il seguente stemma: partito, il primo di rosso, al castello
d’argento, murato, torricellato, con la torre accostata da due merli alla ghibellina
o torricelle; il secondo di rosso, ai sei monti all’italiana d’argento uscenti dalla
punta, sormontati da una fascia di nero, accompagnata in capo da una testa e
collo di leone d’oro, reciso174. 

169. Il 30 aprile del 1513 Leone X concedeva per
tre anni la terza parte dei proventi della Camera
apostolica per restaurare e rinnovare il palazzo
del Legato, aveva inoltre istituito un collegio di
dottori al quale fu concesso di elargire diplomi
notarili e sempre nel 1514 aveva concesso di pre-
levare le pietre della rocca da utilizzare per la
fabbrica della Consolazione. Si rinvia a COMEZ, Il
tempio nella storia, pp. 25-26, Le Cronache di

Todi (secoli XIII-XVI), pp. 550-551.
170. PETTI, Catalogus Genealogiarum, c. 15r.
171. AVT, Notai e cancellieri, Porzio Santucci,
1512-1517, cc. 217v-218r.
172. ASCT, Lettere ai Priori, 1493, c. 100.
173. Lo stemma degli Atti è: di rosso, alla palma
sradicata al naturale, sostenuta da due leoni
d’oro contro rampanti al tronco.
174. PETTI, Catalogus Genealogiarum, c. 11v.
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In ordine di tempo tra i due stemmi sopracitati se ne pone un altro, acquarel-
lato, nel blasonario compilato dal tuderte Bernardino Boccardi datato 1585175:
partito, il primo di rosso, alla torre merlata alla ghibellina e finestrata di due, alla
quale si appoggia un edificio in forma di abside semiesagonale coperto a tetto,
aperto e finestrato e con tre oculi di nero, uno per lato, sormontanti la porta, il
tutto d’argento; il secondo di rosso, ai sei monti all’italiana d’argento uscenti
dalla punta e sormontati dal leone nascente, pure d’argento, sostenuto da una
fascia di nero. Nel primo partito compare un singolare elemento araldico: al
posto del castello torricellato di tre pezzi, figura araldica delle più consuete, vi è
una composizione architettonica del tutto originale che non trova confronti con
altre raffigurazioni araldiche, ed è evidente che si è in qualche modo voluto ri-
produrre un edificio o un’architettura ben precisa, di carattere ecclesiastico, pur
sormontandola con una merlatura, per non perdere del tutto il collegamento col
castello dell’arma Fortunati. Partendo da questa suggestione araldica forse sa-
rebbe opportuno domandarsi se Bernardino Boccardi, disegnando lo stemma
Fortunati, abbia in realtà voluto inserire per la prima volta quest’abside, allu-
dendo alla chiesa della Consolazione, proprio a ricordare, araldicamente, un
ruolo significativo, certo ad oggi non documentato ma solo ipotizzato, di Ber-
nardino da Todi nella costruzione di questa celeberrima chiesa rinascimentale. 

b  a

175. BERNARDINO BOCCARDI, Blasonario delle famiglie
di Todi, ms. anno 1585, in ASCT, Fondo Alvi, n.

47, c. 333.60
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