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Presentazione 

Oggetto di rinnovata attenzione critica solo in anni recenti, pa-
lazzo Baldassini cela ancora at suo interno, nell'unitario filo che lega 
architettura e decorazione e che ancora oggi non è stato del tutto di-
panato, it riflesso (ii segreto) delta vita e dell'opera del suo commit-
tente, l'avvocato concistoriale Meichiorre Baldassini, noto e famoso 
giurista del primo Cinquecento, it quale manifesta proprio in questo 
edificio ii suo aggiornamento sugli esiti phi moderni delta cultura ri-
nascimentale. Di qui it tentativo di ricostruirne la fisionomia perché 
questa contribuisca ad illuminarne l'opera, commissionata ai prota-
gonisti e artefici di quella straordinaria stagione figurativa che ha da-
to l'impronta at pontificato di Leone X: Antonio da Sangalbo, Penn 
del Vaga, Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio, Maturino da 
Firenze. 

L'occasione offerta dagli interventi di restauro in corso net pa-
lazzo dopo quelli effettuati negli anni '50, che avevano cercato di porre 
riparo alle ferite di tante manomissioni subIte net corso delta sua sto-
na plurisecolare, l'elaborazione del rilievo dell'edificio e la rimessa 
in luce di una parte delta decorazione del salone di Penn del Vaga, 
costituiscono le principali novità di questo lavoro che si pone come 
base per successivi approfondimenti. 

Ringraziamo con l'occasione la dottoressa Flavia Nardelli, segre-
tario generate dell'Istituto, i professori Enzo Bentivoglio, Niccoló Del 
Re e Antonio Giuliano, la dott.ssa Maria Celeste Cola e it dott. Alfre-
do Diotallevi, che si sono appassionati con noi allo studio di questo 
palazzo.

MARINA COGOTTI 

LAURA GIGLI
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Oggetto di rinnovata attenzione critica solo in anni recenti, pa- 
lazzo Baldassini cela ancora al suo interno, nell'unitario filo che lega 
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Meichiorre Baldassini 

insignis Sacri Consistorii Advocatus 

LAURA GIGLI 

Le notizie sulla vita e sull'attività di Meichiorre Baldassini, uno 
dei migliori giuristi del primo Cinquecento, sono relativamente scar-
se e riconducibili, sostanzialmente, a due fonti principali: la prima è 
una biografia tracciata da Carlo Cartari net secolo XVIP, la seconda 
è costituita dal suo testamento redatto it 15 luglio 1522 in domo mea 
et in studio meo... Ii documento, pubblicato e commentato da Enzo 
Bentivoglio 2, fornisce qualche notizia sulla famiglia del giurista e al-
cune indicazioni sulla sua personalità. 

Tutto cia che riguarda, invece, gli interessi del Baldassini at di 
là dell'ambito strettamente giuridico, ê testimoniato soltanto dalla sua 
opera, vale a dire it palazzo che si era fatto costruire a via delle Cop-
pelle, che resta, ancora oggi, a splendida testimonianza di un felice 
momento culturale, che ha visto coaugulare intorno alla figura di que-
sto committente una cerchia di artisti comprendente figure fra le pin 
significative del primo Cinquecento romano: Antonio da Sangallo it 
Giovane, Penn del Vaga, Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio. 

Secondogenito di tre figli, Melchiorre era nato net 1470 a Napoli 
da Margherita e Ottavio, reggente di cancelleria nella citta parteno-
pea dove la famiglia Baldassini, originaria di Senigallia 1 , si era trasfe-
rita per qualche tempo. 

Avviato agli studi giuridici, conseguita la laurea in utroque iure, 
Melchiorre raggiunse una posizione di particolare rilievo nella Roma 
del primo Cinquecento tanto da partecipare, net dicembre 1512, ai 
lavori del V Concilio Lateranense. lvi, alla presenza di Giulio II, pro-
nunciO net corso della quarta sessione una orationem multum orna-
tam et luculentam, nella quale sosteneva l'abrogazione delle dispo-
sizioni delta Prammatica sanzione di Bourges, lesive delta dignità del-
la sede apostolica 4 . Fra i partecipanti at concilio si trovavano l'allo-
ra vescovo Andrea Della Valle, appartenente ad una famiglia di medici 
e giuristi di salde tradizioni umanistiche e Giacomo Simonetta, inter-
venuto ai lavori in qualità di uditore di Rota. Risale forse a quell'epo-
ca un'amicizia destinata a consolidarsi net tempo, tanto da indurre 
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ii Baldassini a scegliere i due futuri porporati come propri esecutori 
testamentari unitamente a NicolO Fieschi, Guglielmo Enkenvoirt (che 
era tra l'altro suo vicino di casa) 1 , Ludovico di Cordoba duca di Ses-
sa, ambasciatore imperiale ed al fratello Antonio Matteo. 

Nel 1513 ii Baldassini, che fu insignito anche del titolo di Conte 
Palatino 6, fu nominato da Leone X, che aveva riformato l'Universi-
tà di Roma con bolla Dum suavissimae atque uberes fructus del 5 
novembre di quell'anno, lettore di diritto civile alla Sapienza 7. 

Ii 5 gennaio 1518 Meichiorre fu nominato avvocato concistoria-
1e 8 , dignita che, in base ad un privilegio concessogli da Leone X, p0-
tevano rivestire anche i suoi discendenti. Ne usufruirono infatti due 
suoi nipoti, Giovanni Battista e Carlo, figli di suo fratello Antonio Mat-
teo, che divennero decani del collegio degli avvocati concistoriali . 

Ii 5 gennaio 1520 ii giurista stipulava una transazione fra Ludovi-
ca Albertoni, vedova di Giacomo della Cetera, ed i parenti del marito 
dai quali aveva subIto molte angherie per questioni di denaro e di 
eredità1° 

Nel 1521 ii Baldassini subentrO a Coronato e Paolo Planca (padre 
e figlio) come avvocato del poveri, antichissimo ufficio istituito, Se-
condo molti scrittori, dall'imperatore Traiano, che comportava l'ob-
bligo di difendere gratuitamente i poveri in giudizio curando che non 
subissero vessazioni da parte dei giudici, degli esecutori e dei custodi 
delle carceri 

L'anno dopo, Adriano VI, che aveva ammmesso ii Baldassini fra 
i suoi pin stretti confidenti, gli affidO l'incarico della stesura delle nuove 
Regulae della Cancelleria apostolica' 2 e quello di perorate in conci-
storo la canonizzazione di Antonino, arcivescovo di Firenze, cosa che 
avvenne il 24 aprile di quello stesso anno 13, 

1110 gennaio 1523 era stato eletto, inoltre, conservatore di Ro-
ma unitamente a Giacomo Frangipane e Domenico de Massimi 14, Ii 
30 marzo di quell'anno il giurista, nelle vesti appunto di primo con-
servatore, presentO, forse per incarico di Adriano VI, una relazione 
al consiglio generale nella quale proponeva di concentrare tutta la giu-
risdizione criminale della città nel tribunale del governatore di Ro-
ma, a totale scapito della Curia Capitolina, alla quale, in compenso, 
sarebbe stata devoluta l'intera giurisdizione civile 15. 

Ii Baldassini fu inoltre chiamato con Gerolamo Giustini, altro ce-
lebre avvocato del tempo, a giudicare su un ricorso presentato dagli 
appaltatori di gabelle 16 

Se queste sono, a grandi linee, le tappe salienti della carriera del 
giurista, che gli permisero di raggiungere una florida posizione eco-
nomica (oltre al palazzo, la domum magnam, da lui abitata già nd 
1517 perché il censimento di quell'anno lo ricorda nelle vicinanze 
di S. Salvatore alla Coppelle 17, possedeva ancora altre case sulla stes-
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sa strada) 18, assai scarse sono, come si è detto, le notizie sulla sua vi-
ta privata e i suoi interessi culturali. 

Aveva sposato net 1509 Elisabetta, dalla quale non ebbe figli, ri-
cordata affettuosamente netsuo testamento per aver vissuto con lei 
sexdecim annis vel circa sine lite; doveva essere inoltre motto legato 
at fratello maggiore Antonio Matteo, anch'egli giurista, che definiva 
quasi un padre, ed at figlio di questi, it già ricordato Giovanni Batti-
sta 19 beneficiario, net suo testamento, delta raccolta di monete anti-
che e delta biblioteca, comprendente tutti i libri di diritto civile e 
canonico e quelli umanistici, comprati appositamente per lui, e che 
doveva essere ben conservata ed inventariata per servire agli studi suoi 
ed a quelli del fratelli, e non poteva essere venduta. 

Sembra che net suo palazzo, iniziato a partire dal 1517, avesse 
raccolto una collezione di statue, delta quale si hanno solamente scarse 
notizie. QueSto gusto antiquario potrebbe essere stato in qualche modo 
orientato ed influenzato da Andrea Della Valle (figg. 1-2). 

Ii prelato, elevato alla porpora da Leone X net 1517, era, fra le 
altre cose, committente di opere d'arte e famoso collezionista egli stes-
so (possedeva, fra l'altro, un'importante raccolta di monete), motto 
apprezzato dai suoi contemporanei per l'impegno assunto net far ri-
vivere l'antichità e net propoSito di riportare Roma agli antichi splen-
dor: unicus est qui maiorum vetera monumenta cliligenter curat, 
scrisse di lui Andrea Fulvio 20 Net giardino del suo palazzo, le cui vi-
cende costruttive, in parte legate anche all'intervento di Antonio da 
Sangallo, non sono state ancora mai del tutto chianite, aveva fatto si-
stemare la sua collezione di Statue antiche. Alla morte fu sepolto net-
la cappella di famiglia nella chiesa di S. Maria in Aracoeli. A questa 
cappella fa esplicito riferimento it Baldassini net testamento al1orch 
esprime la sua volontà di essere sepolto a S. Agostino, netsacello di 
S. NicolO da Tolentino: 

cum habitu S. Francisci.. sine pompa, sed tantum eo modo, prout stat 
capella istorum Dominorum De Valle in Aracoelo, modo honesto, non ex-
cessivo ,>21 

Dalle altre notizie che si ricavano dal testamento siamo informa-
ti sull'apparteneniza del giurista all'officium militiae sancti Petri, da 
identificare, forse, con l'Ordine equestre delta Fede di Gesd Cristo 
e delta Croce, vale a dire una società di persone d'ambo i Sessi... 
per l'esaltazione delta fede cattolica e distruzione degli eretici > 22, o 
con l'Ordine equestre di Gesd Cristo, S. Domenico e S. Pietro marti-
re, dove < alcuni cavalieri eleggevano un superiore e professavano voto 
di castità coniugale, ed eranvi ascritte anche le mogli Era inoltre 
iscritto alla Societas Parionis, cioè la confraternita delta Concezione 
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in S. Lorenzo in Damaso, fin dal tempo di Leone X, entrambe ricor-
date con lasciti testamentari unitamente alla fabbrica di S. Pietro (10 
fiorini), all'arciconfraternita del Ss.mo Salvatore ad sancta Sanctorum 
(50 fiorini), a queue dell'Annunziata alla Minerva (25 fiorini) e di S. 
Maria di Monserrato (25 fiorini). 

Ii Baldassini costituI eredi universali di tutti I beni mobili e im-
mobili, oro, argento e pietre preziose la madre Margherita (Se ancora 
in vita alla sua morte), ii fratello Antonio Matteo ed i figli maschi del 
defunto fratello Ludovico, ciascuno per un terzo; nel caso la madre 
fosse già morta, allora l'eredità avrebbe dovuto essere divisa in due 
parti (una ad Antonio e l'altra ai nipoti). La proprieta dell'edificio di 
via delle Coppelle doveva rimanere inalienata alla sua famiglia e in 
mancanza di successione diretta doveva pervenire alla linea femmi-
nile, con l'obbligo, per chi l'avesse detenuta, di assumere ii nome Bal-
dassini, altrimenti sarebbe passata in eredità all'ospedale del Salvatore, 
ai cui amministratori veniva fatto obbligo di impiegarne i frutti per 
curare i colerosi; in caso contrario la casa sarebbe passata all'arcicon-
fraternita dell'Annunziata alla Minerva. 

Padrona ed usufruttuaria di tutti i suoi beni (ad esclusione dci le-
gati), la moglie Elisabetta, alla quale venivano restituiti la dote e i di-
ritti dotali, con tutti i vestiti e I gioielli, qualora fosse rimasta vedova 
ed avesse continuato ad abitare nella casa grande con i nipoti, che 
avevano l'obbligo di onorarla e rispettarla come si conviene a chili 
aveva sempre amati come una madre; nel caso, invece, avesse desi-
derato stare per proprio conto, avrebbe potuto trasferirsi in una del-
le case di fronte al palazzo, mantenendo comunque al suo servizio 
le domestiche Cristina e Francesca. Se si fosse risposata, avrebbero 
dovuto esserle restituiti solo la dote e I diritti dotali. 

Il Baldassini disponeva inoltre di altri lasciti ai nipoti Eleonora 
e Gaspare, entrambi figli naturali del fratello Ludovico; alla prima co-
stituiva una dote di 100 ducati purché si fosse sposata col consenso 
della matrigna Luigia o dello zio Antonio; al secondo lasciava 20 du-
cati annui purché fosse rimasto sotto la tutela degli stessi e finché non 
avesse disposto di un profitto pari o superiore a tale somma, o finché 
non avesse compiuto 20 anni; al nipote Antonio, figlio legittimo del-
lo stesso Ludovico, i libri umanistici, qualora avesse avuto intenzio-
ne di studiare, altrimenti a quello dei fratelli che avesse voluto farlo. 

Non dimenticO neppure I suoi servitori, per i quali disponeva che 
venisse dato un vestito nero e, oltre al saldo del loro salario, una ri-
compensa in denaro in relazione agli anni di servizio prestati presso 
di lui; dovevano essere altresI soddisfatti tutti i creditori. 

Melchiorre Baldassini, che il 10 settembre 1525 languens corpo-
re et in lecto consegnava a! notaio Filippo Quintili, che abitava nel 
pressi del suo palazzo, il testamento perché divenisse publicum in-
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1. Disegnatore anonimo 
italiano, prima meta del 
XVI secolo. Disegno raffi-
gurante la base di una co-
lonna corinzia appartenuta 
alla collezione di antichitL 
di Meichiorre Baldassini, 
recante la scritta di mar-
ma in casa de baldassin 
(Windsor Castle, vol. A116, 
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2. Disegnatore anonimo italiano, 1537. La stessa base in una rappresentazione coe- 
va. In alto a destra Haec, est Romae in domo Marchionnjs de' baldassinis (Bibliote-
ca Apostolica Vaticana, Barb. XI, 13 A). 
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strumentum 24, morI due giorni dopo. Ii cerimoniere pontificio Bia-
gio Martinelli da Cesena (10 stesso personaggio ritratto da Michelan-
gelo nel Giudizio Universale come Minosse), cosI tramanda la memoria 
dell'avvenimento e la particolare considerazione del papa nei confronti 
del defunto: 

(<Die Martis 12 Septembris reversus fui a Civitate Castellana, ubi fui per 
decem dies, inveni Dominum Melchiorem Advocatum Consistorialem labo-
rantem in extremis, et circa vigesimam tertiam horam obijt. Die sequenti fuit 
sepultus in S. Augustino: Familia Papae venit, et ultra quatuor, vel quinque 
familiae Cardinalium; sed Magister Domus Papae iniunxit mihi, ut notare de-
berem, quod ideo Papa misit familiam suam tamquam pro familiari, non au-
tern Ut Advocato Concistoriali, et quod sic significarem aliis advocatis et sic 
feci. Venerunt dux Sessiae, duae Societates, et omnes fere praelati curiae, 
et fuit magnus funus >> 25 

( Non appena ritornato da Civita Castellana dove ero stato per 
10 giorni, ho trovato il sig. Meichiorre allo stremo e verso le ore 23 
(= le 18 circa) mon. Ii giorno dopo fu sepolto in S. Agostino; furono 
presenti oltre i famigliari del papa anche i famigliari di 4 o 5 cardinali, 
ma ii maggiordomo del papa mi impose che dovessi far presente che 
il Santo Padre li aveva mandati proprio come tali a titolo di ossequio 
personale e non perché avvocato concistoriale, e ciO rendessi noto 
agli altni avvocati, e cosI ho fatto. Intervennero il duca di Sessa, due 
confraternite di laici e quasi tutti i prelati di curia, e furono fatte ma-
gnifiche esequie "). 

Ii giorno dopo ii giurista fu sepolto nella chiesa di S. Agostino, 
nella cappella di S. Monica, a sinistra dell'altare maggiore. Ii suo mo-
numento funebre (oggi disperso) con la statua giacente del defunto, 
fu realizzato solo molto tempo dopo per volere di suo nipote Carlo. 
Su di esso fu apposto lo stemma (d'oro tre volte fasciato di nero) e 
la seguente epigrafe: 

DOM. I MELCHIORI BALDASSINO I AULAE CONSISTORIALIS ET PAU-
PERUM / ADVOCATO INTEGERRIMO I CAROLUS BALDASSINUS I POST 
IOANNEM FRATREM / EIUSDEM AULAE ADVOCATORUM DECANUS I PA-
TRUT BENE DE SE MERENTIS MEMORIAE I ET FRATRIS POSUIT26. 
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NOTE

C. CARTARI, Acivocatorum Sacri Consistorii Syllabum..., Roma, 1656, pp. CI-d y . Ii Bal-
dassini viene nominato fra gil avvocati concistoriali da J . CARAFFA, De Professoribus Gymnasii 
Romani..., II, Roma, 1751, p. 508, che to definisce plus, doctus et integerrimus, e ricordato 
da G. MARINI, Lettera at chiarissimo Monsignor Giuseppe Muti Pap azzurri gid Casali, nella 
quale s'illustra it ruolo de'professori dell'archiginnasio romano per l'anno MDXIV, Roma, 
1797, pp. 22-23, e F. M. RENAZZI, Storia deIl'Universitd degli studi di Roma... II, Roma, 1804, 
p. 52. Una biografia p10 recente e quelia di P. CRAVERI, Baldassini Melchiorre, in Dizionario 
biografico degli Italiani, 5, 1963, p. 452. 

2 E. BENTIVOGLIO, Brevi note per Ia storia, la topografia, l'architettura di Roma net XV 
secolo. I Baldassini e Ic loro case, it palazzo delle " 2 Torn ", it palazzetto del Mangone, it 
palazzo del card. Enkenvoirt, Roma, 1986. 

Alcune scarse notizie sulla famiglia si trovano neil'opera di TH. AMAYDEN, La storia del-
lefamiglie nomane, con note ed aggiunte del comm. A. Bertini, Roma, 1914, p. 205. 

La Prammatica sanzione di Bourges, promulgata ii 7 luglio 1438 dal re di Francia Carlo 
VII e composta di 23 articoll ricavati dai decreti del concilio di Basilea, doveva regolare I rap-
porti delta Chiesa di Francia con la Sede Apostolica. Fu avversata dai papi, alia cul autorità a ye-
va assestato un grave coipo. Stabiliva, infatti, la periodica convocazione (ogni dieci anni) del 
concillo; contempiava la possibilità di deferire al concilio stesso, per 11 giudizio, un pontefice 
che avesse data scandalo "; sanciva che le deliberazioni prese in tale sede fossero vincolanti 
per tutti, compreso it papa, al quale sottraeva, inoltre, I benefici e la giurisdizione ecclesiastica 
affidandoia ai capitoli; proibiva la riscossione, da parte del pontefice, delle annate e del primi 
frutti, riducendo al minima i diritti di appellazione a Roma nelle cause ecciesiastiche. In sostan-
za Ia Prammatica sanzione sanciva l'effettiva autonomia delie Chiese nazionail, specie di quella 
di Francia, e divenne pertanto oggetto di disputa fra la curia romana ed it clero francese. Dopo 
molteplici tentativi di abrogazione, la sanzione ebbe fine solamente col concordato del 1516 
fra Leone X e Francesco I; cfr. Prammatica sanzione, in Enciclopedia italiana, 28, p. 155. Il 
discorso del Baldassini al concillo 3 riportato da G. Mansi, Sacrorum Conciliorum... collectio, 
XXXII, Parigi, 1902, coil. 750-752. 

E. BENTIVOGLIO, op. cii, pp. 9-10. 
6 G. MARINI, op. cit., p. 22. 

G. MARINI, op. cit., p. 22; F. M. RENAZZI, op. cit., pp. 24-30, 52. 
La riforma dell'Universit3 romana ad opera di Leone X svecchiO gil studi di giurisprudenza 

che agli inizi del '500 era ancora trattata ed insegnata come netsecolo precedente da un gran 
numero di professori: it Renazzi ne ricorda 31 fra canonisti e giuristi. Ii papa, fra l'altro, ripristi-
nO l'antico sistema di pagare gil stipendi ai docenti con i proventi deile tasse sul vino, che da 
tempo venivano impiegate per altri scopi; inoitre, per evitare che essi trascurassero le lezioni, 
decise che I tre migliori lettori: uno per it diritto civile, uno per quello canonico ed uno per 
la medicina e chirurgia venissero pagati in modo tale da potersi dedicate quotidianamente al-
i'insegnamento e trattenersi con gil studenti in lunghe esercitazioni. Se i professori disertavano 
le lezioni senza un motivo valido, erano multati per un importo pari at doppio del bra stipen-
din. Leone X permise inoltre agli ecciesiastici 10 studio del diritto civile; cfr. anche N. SpAN0, 

L'Universitd di Roma, Roma, 1935, p. 18. 
L'origine degli avvocati concistoriali Si ricoliega all'istituzione, da parte di Gregorio Ma-

gno, netmatzo del 598, del sette detensores delie sette regioni ecelesiastiche di Roma, ognuna 
delle quail abbracciava due delle antiche regioni civih. Questi difensori regionali avevano ii 
compito di difendere Ic cause ecciesiastiche e le ragioni del poveri dimoranti neile rispettive 
regioni. Benedetto XIII dette un primo ordinamento disciplinare agli avvocati concistoriali con 
la costituzione Decens et necessanium del 26 ottobre 1340. Sisto IV pooP II loro numero a 12 
nel 1471. Essi godevano di numerosi privilegi: ad esempio venivano sempre considerati fami-
li-ari e commensali del papa; erano ritenuti pari a tutti I prelati, persino nehle vesti, perchb fin 
dal tempo di Gregorio Magno costituivano un collegio prelatizio e pertanto erano obbligati ad 
indossare sempre un abito da chierico benchb laici e sovente sposati; potevano inoltre rivestire 
caniche ed esercitare uffici di natura ecdlesiastica. Net  1587 Sisto V concesse loro I'Ufficio del 
rettorato dell'Università romana; l'anno dopo, in seguito alla niforma curiale dehlo stesso pon-
tefice, l'ufficio degli avvocati Si restninse alla sola trattazione dehie cause nimaste di pertinenza 
del condistoro. Gil avvocati ebbero, fra i'altro, it dinitto di pronundiare I discorsi per la beatifi-
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cazione dci servi di Dio cdi conferire lauree in utroque iure. Dal 1972 sono state loro assegna-
te funzioni consultive nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati rotali; possono inol-
tre patrocinare Ic cause patrimoniali presso i tribunali ecciesiastici ed esercitare funzioni notarili 
nello Stato delta Cittb del Vaticano. Tutte queste funzioni sono state devolute, net1988, ai nuovi 
avvocati delta Santa Sede istituiti con motu proprio justi iudicis del 28 giugno di qudll'anno, 
fermi testando diritti e privilegi degli avvocati concistoriali precedentemente nominati ed an-
cora in carica. Cfr. N. DEL RE, Avvocati concistoriali, in Mondo Vaticano: passato epresente, 
Cittb del Vaticano, in corso di stampa. 

C. CARTARI, op. cit., P. CIX; 0. P. CONTI, Eienco del Defensores e degli avuocati conci- 
storiali dali'anno 590 at 1905, Roma, 1905, P. 43. 

10 N. BONCOMPAGNI LuDovIsI, Roma net Rinascimento, IV, Albano, 1929, p. 457. 
C. CARTARI, op. cit., p. CIX. L'avvocato dci poveri era anche deputato alla tutela dci 

minori e delle donne. Tale ufficio veniva ben retribuito e comportava, fra i varl diritti e privile-
gi, quello che nessuna causa dci poveri potesse essere decisa, sotto pena di nullità, senza che 
l'avvocato fosse stato previamente udito. Cfr. N. DEL RE, Mondo Vaticano, cit. Alla morte del 
Baldassini gli subentrO nella carica it celebre avvocato concistoriale Angelo Equitani Medici da 
Cesi, cfr. G. MARINI, op. cit., p. 23. 

12 Queste regole, pubblicate it 24 apnile 1522, restringevano i pnivilegi dci cardinali. L. 
Gomez attnibuisce at consiglio del Baldassini la regula de lure quaesito non tollendo e to nitic-
ne autore di note e commenti manoscritti alle regulae cancellariae, dci quali nimangono solo 
alcuni titoli; cfr. Commentarii in iudiciaies reguias canceiiariae, Lugduni, 1558, P 27. 

13 C. CARTARI, op. cit., P. CI. 
14 Archivio Storico Capitolino, cred. I, t. 15, p. 106. 
15 11Baldassini al riguardo si era espresso cosI: Item ad Tribunalia vuitS.D.N. quodcivi-

ha cognoscantur in Curia Capito1j, criminaiia vero per Gubernatorem, de pun iendis corpo-
rail poena quod manu notarii examini dehicta commissa ad eiuspedesponantur, ut omnibus 
innotescat (= relativamente ai tribunali, it Santo Padre vuolc chc le cause civili siano trattatc 
nella curia capitolina (Tribunate del scnatorc o di Campidoglio), mcntrc quclie criminali do-
vranno essere trattate dal governatore di Roma, c che I ddlitti comportanti una pena corporale 
vengano sottoposti alla stessa Santità sua, tramite un notaio, affinchb siano fatti conosccrc a 
tutti). Archivio Storico Capitolino, cred. I, vol. 15, f. 110, cit. da N. DEL RE, Monsignor Cover-
natore di Roma, Roma, 1972, p. 21. 

16 P. PEccHIAI, Roma net Cinquecento, Bologna, 1948, p. 280. 
17 M. ARMELLINI, Un censimento delia cittd di Roma sotto iipont(ficato di Leone X tratto 

da un codice inedito deii'Archivio Vaticano, " Gli Studi in Italia ", 1882, p. 13." la casa de 
messer Mcichiorre advocato concistotialc le habita luy 

18 E. BENTIv0GLI0, op. cit., p. 4, nota 18. Un documcnto del 31 maggio 1521 riportato 
da C. L. FROMMEL (Die rOmiscloe Palastbau der Hochrenaissance in Rom, Tubingen, 1973, II 
vol., p. 23, n. 3) ricorda l'acquisto da partc del Baldassini, per 600 ducati, di una casa in regio-
ne rotunde, appartenuta al pittore Antoniazzo Romano, i cui confini sono cosi descritti: ab uno 
iatere sunt res dicti domini meichioris et domus marcj Antonij quondam magistri antonatij 
ab aiio sunt res magistri antonii, da Gaspare c Caterina Monte (= da un lato vi sono le pro-
prieta di detto signor Mdlchiorrc c la casa di Marco Antonio del fu maestro Antoniazzo, dall'aI-
tro la proprieta di mastro Antonio). Un altro documcnto di pochi giorni prima, del 10 maggio 
(ibidem, n. 5) ricorda l'acquisto da parte del Baldassini delta casa a fianco del palazzo da Marcio 
e Bernardino, fratelli germani figli ed credi del fu maestro Antoniazzo pittore, in none rotun-
de... cui ab uno iatere sunt res heredum quondam petni etpauii statebaste (?) ab aiio .cunt 
res dominjJohannisfenimenti (2) notarij ante est via publica Retro est reciaustrum dicti martij 
Antonj ubi estputeus... Et dictus dominum meichioriy teneatur remurare seu remurarj face-
re suis sumptibus portam... in dicto reclaustro... actum rome... in saia domus dicti domini 
Meichioris (=" nclla regionc del Pantheon... alla quale da un lato si trovano le propnictà dcgli 
eredi del fu Pietro e Paolo Statebaste (?), dall'altno ci sono le propniet3 del notaio Giovanni Fe-
nimcnti (?) davanti ce la strada pubblica, dictro ce un cortile del detto Marzio di Antoniazzo 
dove c'è un pozzo... c it detto sig. Mcichiorrc doveva ricostruire o far nicostnuirc a sue spcsc 
la porta d'accesso... c dctto cortile... fatto a Roma, ... nella sala della casa di detto signor Mel-
chiorre "). Un altro documento datato 18 manzo 1544 (ibidem, n. 10) si nifcrisce invece alla 
divisione ereditaria, da parte dci nipoti del giunista, di una casa sita in Regione cobumne in con-
spectu domus magne seu paiatzjprefati quondam Domini Meichioris in quo dum vivebat ipse 
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cazione dei servi di Dio e di conferire lauree in utroque iure. Dal 1972 sono state loro assegna- 
te funzioni consultive nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati rotali; possono inol- 
tre patrocinare le cause patrimoniali presso i tribunali ecclesiastici ed esercitare funzioni notarili 
nello Stato della Città del Vaticano. Tutte queste funzioni sono state devolute, nel 1988, ai nuovi 
avvocati della Santa Sede istituiti con motuproprio justi iudicis del 28 giugno di quell'anno, 
fermi restando diritti e privilegi degli avvocati concistoriali precedentemente nominati ed an- 
cora in carica. Cfr. N. Del Re, Avvocati concistoriali, in Mondo Vaticano: passato e presente, 
Città del Vaticano, in corso di stampa. 

9 C. Cartari, op. cit., p. CIX; O. P. Conti, Elenco dei Defensores e degli avvocati conci- 
storiali dall'anno 590 al 1905, Roma, 1905, p. 43. 

10 N. Boncompagni Ludovisi, Roma nel Rinascimento, IV, Albano, 1929, p. 457. 
11 C. Cartari, op. cit., p. CIX. L'avvocato dei poveri era anche deputato alla tutela dei 
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ne autore di note e commenti manoscritti alle regulae cancellariae, dei quali rimangono solo 
alcuni titoli; cfr. Commentarii in iudiciales regulas cancellariae, Lugduni, 1558, p. 27. 

13 C. Cartari, op. cit., p. CI. 
14 Archivio Storico Capitolino, cred. I, t. 15, p. 106. 
15 II Baldassini al riguardo si era espresso cosi: Item ad Tribunalia vult S.D.N. quod civi- 

lia cognoscantur in Curia Capitol], criminalia vero per Gubernatorem, de puniendis corpo- 
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16 P. Pecchiai, Roma nel Cinquecento, Bologna, 1948, p. 280. 
17 M. Armellini, Un censimento della città di Roma sotto il pontificato di Leone X tratto 

da un codice inedito dell'Archivio Vaticano, « Gli Studi in Italia », 1882, p. 13: « la casa de 
messer Melchiorre advocato concistoriale le habita luy ». 

18 E. Bentivoglio, op. cit., p, 4, nota 18. Un documento del 31 maggio 1521 riportato 
da C. L. Trommel {Die römische Palastbau der Hochrenaissance in Rom, Tübingen, 1973, II 
vol., p. 23, n. 3) ricorda l'acquisto da parte del Baldassini, per 600 ducati, di una casa in regio- 
ne rotunde, appartenuta al pittore Antonlazzo Romano, i cui confini sono cosi descritti: ab uno 
latere sunt res dicti domini melchioris et domus marej Antoni] quondam magistri antonatij 
ab alio sunt res magistri antonii, da Gaspare e Caterina Monte ( = da un lato vi sono le pro- 
prietà di detto signor Melchiorre e la casa di Marco Antonio dei fu maestro Antoniazzo, dall'al- 
tro la proprietà di mastro Antonio). Un altro documento di pochi giorni prima, del 10 maggio 
{ibidem, n. 5) ricorda l'acquisto da parte del Baldassini della casa a fianco del palazzo da Marcio 
e Bernardino, fratelli germani figli ed eredi del fu maestro Antonlazzo pittore, in rione rotun- 
de. .. cui ab uno latere sunt res heredum quondam petri et pauli statebaste (?) ab alio sunt 
res dominj Johannis fenimenti (?) notarij ante est via publica Retro est reclaustrum dicti marti] 
Anton] ubi estputeus... Et dictus dorninum melchioriy teneatur remurare seu remurar]face- 
re suis sumptibusportam... in dicto reclaustro... actum rome... in sala domus dicti domini 
Melchioris { = « nella regione del Pantheon... alla quale da un lato si trovano le proprietà degli 
eredi del fu Pietro e Paolo Statebaste (?), dall'altro ci sono le proprietà del notaio Giovanni Fe- 
nimenti (?) davanti c'è la strada pubblica, dietro c'è un cortile del detto Marzio di Antoniazzo 
dove c'è un pozzo... e il detto sig. Melchiorre doveva ricostruire o far ricostruire a sue spese 
la porta d'accesso... e detto cortile... fatto a Roma, ... nella sala della casa di detto signor Mel- 
chiorre »). Un altro documento datato 18 marzo 1544 {ibidem, n. 10) si riferisce invece alla 
divisione ereditaria, da parte dei nipoti del giurista, di una casa sita in Regione columne in con- 
spectu domus magne seu palati]prefati quondam Domini Melchioris in quo dum vivebat ipse 
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binabitabat, (= - nella regione Colonna, davanti alla casa grande o palazzo del fu sig. Meichiorre, 
sua residenza "), per la quale viene scelto, come perito, Mario Marchionne, e di una vigna, scm-
pre di proprieta del Baldassini, rifacendosi ad un contratto dcliii aprile 1543. Alle proprietà 
immobiliari del Baldassini c'è anche esplicito riferimento nel testamento, v. oltre. 

19 Ii 18 marzo 1523 Giovanni Battista Baldassini fu creato cittadino romano unitamente 
ai cugini Antonio e Gaspare, figli di Ludovico, fratello minore di Meichiorre. Cfr. Archivio Sto-
rico Capitolino, cred. 1, t. 15, p. 108; v. anche cred. 6 1 t. 49, p. 342. 1113 novembre 1553 
fu creato cittadino romano Carlo, fratello di Giovanni Battista, ivi, cred. 1, t. 35, p. 149. 

20 Cit. da CH. RIEBESELL, Della Valle Andrea, in Dizionario biografico degli Italiani, 37, 
1989, pp. 720-724. 

21 C. CARTAR1, op. cit., p. CII. Il monumento Della Valle neila chiesa di S. Maria in Ara-
coeli 3 cosi descritto da P. CASIMIRO (cit. da BENTIVOGLIO, O. Cit., p. 3) ... " neT muro un arco 
con ornamenti ed arme di marmo dipinte all'usanza dc nobili Romani 

22 E. BENTIVOGLIO, op. Cit., p. 2. 
23 Ibidem, p. 2. LA. avanza l'ipotesi che per questo motivo Meichiorre ed Elisabetta p0-

trebbero non aver avuto figli. 
24 Ibidem, p. 1. 
25 Questo passo del Diario di Biagio da Cesena, conservato nel cod. Barb. Tat. 2799, p. 

119 r della Biblioteca Vaticana 9 riprodotto anche dal CARTARI, 0. Cit., pp. CI-Cll. 
26 V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma dal secolo XIfino ai no-

strigiorni, V Roma, 1874, p. 26. Il Cartari riporta nella penultima riga la parola BENEMERENTIS. 
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3. La facciata principale del palazzo su via delle Coppelle. 



Palazzo Baldassini 

MARINA COGOTTI 

Ii contesto urbano 

La via delle Coppelle, sulla quale si affaccia ii prospetto principa-
le di palazzo Baldassini (fig. 3), riprende un tracciato romano, uno dci 
pid importanti assi di attraversamento del Campo Marzio, la zona che 
con Augusto, per opera del suo grande ministro Agrippa, fu oggetto 
di una bonifica integrale, trasformata in una delle pid monumentali 
della città e successivamente, da Nerone, arricchita con la costruzio-
ne delle terme. In epoca imperiale l'attuale strada, denominata via 
Recta, delimitava a settentrione ii vasto comprensorio di forma pres-
soch6 quadrata compreso tra lo stadio di Domiziano (l'attuale piazza 
Navona) e ii tempio di Adriano, congiungendo ii Tevere alla via Lata 
con un tracciato tangente al lato nord delle terme Alessandrine o Ne-
roniane, resti delle quali (settore nord-est), sono stati ritrovati nelle 
sottofondazioni dell'isolato che fronteggia palazzo Baldassini, in pros-
simità della piazza Rondanini 1 

Dell'assetto urbanistico dell'epoca romana poco è rimasto e l'at-
tuale disegno della via delle Coppelle (cosI denominata dai fabbricanti 
o dai mercanti di barilotti usati per coritenere ii vino, detti, appunto, 
coppelle) ne è la memoria pid evidente; la perdita della regolarita del-
l'antico tracciato e gli allineamenti attuali sono dovuti alle riedifica-
zioni medioevali, che riutilizzarono in larga misura le rovine come 
fondazioni per le nuove fabbriche, in una situazione in cui i crolli e 
le distruzioni delle preesistenti costruzioni avevano determinato un 
rialzo di quota con ii coriseguente interramento dei vecchi percorsi, 
rimasti parzialmente sepolti. 

In epoca medioevale ii tessuto edilizio si attestO lungo la strada 
in prossimità delle emergenze o dove le rovine degli antichi edifici 
fornivano lacerti di strutture e materia prima per l'edificazione. C'e-
rano già l'antica chiesa di S. Maria in Campomarzio, S. Apollinare e 
le scomparse S. Trifone e S. Nicola de Pectine; c'era la piccola chiesa 
di S. Dionisio dove pid tardi fu eretta S. Luigi dei Francesi e, in pros-
simità di quest'ultima, altre cappelle annidate nei fornici ancora sco-
perti delle terme Neroniane. Sulla via delle Coppelle esisteva già la 
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In epoca medioevale il tessuto edilizio si attestò lungo la strada 
in prossimità delle emergenze o dove le rovine degli antichi edifici 
fornivano lacerti di strutture e materia prima per l'edificazione. C'e- 
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chiesina di S. Salvatore de Cuppellis, la cui fondazione un'epigrafe 
fa risalire all 195, ad opera di Celestino III e la cui presenza è attesta-
ta in tutta la cartografia antica. 

Nell'area che poi sarebbe stata occupata dal palazzo Baldassini, 
la pianta di Roma antica del Lanciani riporta una torre, in corrispon-
denza dell'attuale sala con volta affrescata a grottesche attribuita a Gio-
vanni da Udine; si tratta della torre medioevale, probabilmente edificata 
su una preesistenza romana, che ii Sangallo inglobO nella costruzione 
dell'edificio (fig. 4). Il palazzo compare nella celebre pianta di Roma 
antica del Bufalini (1551), che ne disegna la planimetria assimilandola 
a quella di una tipica casa romana con atrio centrale e fronte su via 
delle Coppelle. Non ê indicata la torre nell'angolo nord-ovest del fab-. 
bricato che appare inedificato, ma la presenza della costruzione me-
dioevale, per la sua particolare posizione sporgente rispetto all'al-
lineamento del vicolo della Vaccarella, tanto da determinarne uno spo-
stamento dell'asse, è facilmente identificabile (fig. 5). 

Nonostante il tessuto edilizio sorto in epoca medievale e duran-
te tutto il Quattrocento, la zona e ancora indicata dal Bufalini con ii 
toponimo di Ortacci, in larga parte di proprietà della Compagnia di 
S. Maria del Popolo e di S. Giacomo in Augusta, abitata per lo pull 
da artigiani, operai e prostitute. Agli inizi del Cinquecento, comun-
que, la via delle Coppelle doveva presentarSi per la maggior parte 
edificata, anche a Seguito della riconferma dell'importanza dell'anti-
co tracciato della via Recta sancita dall'apertura di via dei Coronari 
nell'ambito delle importantissime trasformazioni urbanistiche opera-
te da Sisto IV (1471-1484). Alla fase rinascimentale appartengono le 
case a schiera del primo tratto di via delle Coppelle (dal civico 23 al 
26), riconoscibili, pur se modificate e sopraelevate, per ii caratteristi-
co impianto impostato su cellule affacciantesi su strada sul lato cor-
to, con due finestre per piano e due aperture anche al piano terreno, 
una corrispondente alla bottega, l'altra costituente l'ingresso all'abi-
tazione. 

Ii vero decollo dell'area dal punto di vista edilizio si ebbe, perà, 
solo con il pontificato di Leone X, allorché venne tracciato ii nuovo 
asse viario che collegava la piazza del Popolo con ii palazzo Medici 
(oggi Madama), acquistato dal papa quando era ancora cardinale. Aperta 
nel 1518 con motuproprio di Leone X, la nuova strada, detta appun-
to Leonina dal nome del pontefice (oggi via Ripetta), venne subito 
denominata via della Scrofa nel tratto verso S. Luigi dei Francesi, a 
ricordo di un rilievo antico ivi trovato. In realtà ii nuovo tracciato, 
condotto speditamente per tutto ii primo tratto occupato in preva-
lenza da orti, vigne e casupole, in prossimità della via Recta si era 
arrestato per la presenza del palazzo << delle due torn , di proprieta 
del potente Collegio Capranica che il nuovo asse viario avrebbe do-
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solo con il pontificato di Leone X, allorché venne tracciato il nuovo 
asse viario che collegava la piazza del Popolo con il palazzo Medici 
(oggi Madama), acquistato dal papa quando era ancora cardinale. Aperta 
nel 1518 con motu proprio di Leone X, la nuova strada, detta appun- 
to Leonina dal nome del pontefice (oggi via Ripetta), venne subito 
denominata via della Scrofa nel tratto verso S. Luigi dei Francesi, a 
ricordo di un rilievo antico ivi trovato. In realtà il nuovo tracciato, 
condotto speditamente per tutto il primo tratto occupato in preva- 
lenza da orti, vigne e casupole, in prossimità della via Recta si era 
arrestato per la presenza del palazzo « delle due torri », di proprietà 
del potente Collegio Capranica che il nuovo asse viario avrebbe do- 
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4. Particolare della Forma Urbis di Rodolfo Lanciani, con la torre medievale poi in- 
globata dal Sangallo nella costruzione di palazzo Baldassini.
4. Particolare della Forma Urbis di Rodolfo Lanciani, con la torre medievale poi in- 
globata dal Sangallo nella costruzione di palazzo Baldassini. 

5. Palazzo Baldassini in un particolare della pianta di Roma di Leonardo Bufalini 
(1551). 



vuto tagliare in due parti. Queste difficoltà condizionarono l'andamen-
to dei lavori, che si protrassero per vario tempo e ii taglio del capo-
croce di S. Agostino venne realizzato, in realtà, solo dopo ii 1527, 
sotto ii pontificato di Paolo 1111. 

Con l'inaugurazione della nuova strada si innescarono, da un la-
to, fenomeni di speculazione edilizia sulle aree ad opera di capoma-
stri lombardi che diedero inizio ad un'edificazione intensiva, dall'altro, 
atteggiamenti di cortigianeria> o quanto meno di < consenso nd 
confronti della volontà del pontefice di favorire lo sviluppo della zo-
na, i quali spinsero mold esponenti del ceto medio-alto dell'epoca a 
spostare la propria residenza nell'erigendo quartiere. 

E in questo contesto che va inquadrata la scelta di Melchiorre Bal-
dassini di costruire la propria casa in via delle Coppelle, nella zona 
dove, del resto, già abitavano o avrebbero stabilito la propria dimo-
ra, personaggi che al giurista furono particolarmente vicini, quali ii 
card. Andrea della Valle o, pid tardi, il card. Guglielmo Enkenvoirt. 

Successivamente, con le trasformazioni urbanistiche operate da 
Sisto V ed ii conseguente spostamento del centro della città verso nord-
est, le zone interne degli affollati rioni Ponte, Regola e Parione ca-
drannno in decadenza e proprio alla perdita dell'interesse economi-
co nei confronti di queste aree si deve il mantenimento dei tracciati 
rinascimentali e la conservazione di una buona parte del tessuto ur-
bano stesso, cosI evidente anche nell'insula entro il cui perimetro è 
compreso palazzo Baldassini, la cui forma, attraverso vari secoli, e giun-
ta pressoché inalterata fino ai nostri giorni (figg. 6-7). 

La costruzione deli 'edificio 

Sposatosi nell 509 e probabilmente già affermato giurista, la for-
tuna del Baldassini, connessa con la brillante carriera che lo vedrà ri-
coprire in pochi anni incarichi di grande responsabilita, decolla con 
l'ascesa di Leone X al soglio pontificio. Tra i primi atti del nuovo pa-
pa vi è infatti la riforma dell'Università, dove ii Baldassini viene no-
minato lettore di diritto civile nel 1513 ed è pertanto assai probabile 
che l'acquisto dell'area su via delle Coppelle sia avvenuta subito do-
po tale data, considerata anche la stretta vicinanza del sito con I'Ar-
chiginnasio. 

La costruzione dell'edificio deve essere avvenuta negli anni tra 
il 1515 ed ii 1518, come attesta un censimento effettuato negli anni 
1517-1518 che riporta ii Baldassini già residente in via delle Coppel-
1e 3 ; a quell'epoca era forse già affrescata la sala con le grottesche al 
piano terra, mentre i cicli decorativi del piano nobile, soprattutto quello 
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6. Palazzo Baldassini in un particolare della pianta di Roma di Giovan Batti-
sta Falda (1656).
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7. Lo stesso particolare nella pianta di Giovan Battista Nolli (1748).

6. Palazzo Baidassini in un particolare della pianta di Roma di Giovan Batti- 
sta Falda (1656). 

7. Lo stesso particolare nella pianta di Giovan Battista Molli (1748). 
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