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Andrea Cicerchia
Il costo di una carica
Strategie familiari e politiche finanziarie tra Auditor Camerae e 
famiglia Borghese in alcuni documenti vaticani (1590–1591)

1 Introduzione
2 „Sin dove era accesso alla croce“: 

L’Auditor Camerae alla fine del 
Cinquecento

3 I Borghese e l’uditorato di Camera

4 Curia romana e vendita delle 
cariche: la situazione postridentina

5 Un esito previsto o casualità? 
Le dinamiche di una rischiosa 
politica familiare

Zusammenfassung: Der Aufsatz beschäftigt sich mit dem Verhältnis, das in der 
Frühen Neuzeit zwischen der Karrieredynamik an der Römischen Kurie einerseits 
und der Einschätzung des Wertes eines Amtes sowie deren Entwicklung andererseits 
bestand. Insbesondere wird hier die wirtschaftliche Strategie der Familie Borghese  
im späten 16. Jh. im wirtschaftlich-rechtlichen Kontext der Römischen Kurie ana lysiert. 
Dabei geht es nicht nur um die wirtschaftlichen Aktivitäten der Brüder  Borghese, die 
bereits von Wolfgang Reinhard untersucht worden sind, sondern auch um die aus der 
Korrespondenz ersichtlichen Bemühungen um Ämter wie das des Auditor Camerae. 
Seit der zweiten Hälfte des 15. Jh. lag dieses Amt in den Händen eines vom Aposto-
lischen Stuhl unabhängigen Gerichts. Über die klar definierten Befugnisse in Steuer-
fragen hinaus wurden ihm durch päpstliche Bullen weitere spezifische Kompeten-
zen in civilibus und in criminalibus übertragen. Nach dem Konzil von Trient und in 
den letzten Jahrzehnten des 16. Jh. erlangte das Amt und sein Gericht zunehmende 
Bedeutung im Spannungsfeld zwischen den traditionellen Funktionen der Kurie und 
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Nota preliminaria: Abbreviazioni utilizzate in nota: ASV – Archivio Segreto Vaticano (Reg. Vat. = Re- 
gistri Vaticani; A. A. = Archivum Arcis; Arm. = Armaria; Arch. Concist. = Archivio Concistoriale; Acta 
Misc. = Acta Miscellanea; Misc. Arm. = Miscellanea Armaria); ASR – Archivio di Stato di Roma; BAV – 
 Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. lat. = Vaticani Latini); BNCR – Biblioteca Centrale Nazionale di 
Roma; EP – Enciclopedia dei Papi; Bullarum I – Bullarium Romanum sive Collectio Magna epistolarum 
decretalium, privilegiorum, bullarum ac diplomatum pontificiorum, a sancto Leone Magno ad nostra 
usque tempora cum notis et Indicibus opportunii, opera et studio Caroli Cocqueline, Romae MDCCXLV, 
vol. V, 4; Bullarum II – Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Tau-
rinensis editio MDCCCLVII–MDCCCLXXII.
Il presente contributo nasce da uno studio più ampio che ha per oggetto l’evoluzione storica e isti-
tuzionale del tribunale dell’Auditor Camerae e la funzione giuridica e giurisdizionale esercitata dagli 
uditori di Camera presso la curia romana in età moderna. Desidero in questa sede ringraziare in par-
ticolare la prof.ssa Irene Fosi, per l’attenta lettura di queste pagine, per la ricchezza delle riflessioni e 
per le osservazioni critiche, stimoli sempre preziosi nel procedere del mio lavoro.
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den neuen Kongregationen Sixtus’ V. Die Rekonstruktion von Familienbeziehungen 
und Patronage-Netzwerken am Beispiel der Borghese wird dabei in eine historische 
Perspektive eingeordnet, die dazu dient, die Relevanz des Gerichts im Rahmen der 
römischen Rechtsordnung herauszuarbeiten.

Abstract: This paper addresses the problem of the relationship between the career 
dynamics implemented within the Roman Curia, and the perception of the value of 
offices and their evolution in the early modern period. Specifically, it offers an anal-
ysis of the specific and unscrupulous economic strategy adopted by the Borghese 
family in the late sixteenth century, within the financial and judicial context of the 
Roman Curia. This article not only focuses on the economic manoeuvres of the Bor-
ghese brothers, already studied by Wolfgang Reinhard, but also offers some reflec-
tions, emerging from this correspondence, on the need to obtain ownership of certain 
offices, such as that of the Auditor Camerae. Since the second half of the fifteenth 
century the office was in the possession of a tribunal independent of the Apostolic 
Chamber and, while retaining precise functions linked to the tax authorities, had 
been granted some specific jurisdiction in civilibus and in criminalibus in papal bulls. 
After the end of the Council of Trent and in the last decades of the sixteenth century, 
the office, with its tribunal, acquired increasing importance in the balance between 
traditional curial functions and the new congregations of Sixtus V. The reconstruction 
of family relationships and patronage networks – using the Borghese as an example – 
is therefore placed in an historical context aimed at highlighting the role played by 
this tribunal in the context of Roman Justice.

1. Gli ambasciatori della Repubblica di Venezia che rientravano da Roma verso la fine 
del Cinquecento, mostravano la loro più viva sorpresa nel fatto che presso la curia 
romana „tutto fosse in vendita“.1 Essi si riferivano in particolare alle composizioni 
giudiziarie, tanto che anche i crimini più efferati si sarebbero potuti comporre con 
buona dose di denari, ma in nuce nelle loro parole traspariva lo stupore per l’am-
piezza e complessità del sistema venale che regolava cariche ed uffici.2

Come riferiva padre Litva alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, „la prassi 
della venalità degli uffici non era un fenomeno unico o tipico della Curia romana“, 
ma un sistema analogo a quanto sperimentato al tempo dagli stati europei ed ita-

1 In generale cf. E. Alberi  (a cura di), Le relazioni degli ambasciatori veneti, 1839–1863, 15 vols. (in 
3 serie e un’appendice), Firenze 1857. La citazione è dalla relazione di Paolo Paruta, in: Ibid., vol. 4, 
1857, pp. 355–448.
2 Sul complesso sistema della curia romana in età moderna cf. M. Rosa, La curia romana. Istituzioni, 
cultura, carriere, Roma 2013, in particolare le pp. 25–56; A. Mennit i  Ippolito, Il governo dei papi 
nell’età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale, Roma 2007.
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liani.3 Tuttavia presso la corte papale questo rappresentava un aspetto particolare 
poiché poteva vantare già nel Cinquecento un lungo corso, tanto che alla fine del 
secolo appariva indiscusso come le entrate da uffici vacanti fossero per lo Stato una 
delle principali fonti di reddito. Questo sistema, come spiegato dagli storici, si era 
notevolmente sviluppato ed articolato tra il pontificato di Sisto IV ed il periodo postri-
dentino e, se da un lato garantiva reddito alla Sede apostolica – sia pur denotato da 
un prestito a lunga scadenza – dall’altro poteva permettere, a famiglie desiderose di 
ascendere economicamente presso la Curia romana, di investire il proprio capitale 
negli uffici da acquistare ed ottenere in tal modo un canale sicuro di affermazione 
sociale e politica.4

Dopo il Concilio di Trento e alla fine del secolo, tutto ciò sembra approdare al 
punto massimo di organizzazione con un picco notevole nella valutazione dei singoli 
uffici, il cui acquisto significherà affermazione e garanzia personale verso un iter 
curiale di primo piano che coinvolgerà singole persone e rampolli di quelle „nuove“ 
famiglie, estranee alla tradizione romana, ma destinate a dominare le politiche della 
Sede apostolica per i secoli a venire.5

Un esempio concreto è ben rappresentato dalla famiglia di origine senese dei 
Borghese. Questi, introdottisi a Roma sin dagli inizi del XVI secolo, si sarebbero ben 
presto affermati attraverso una formazione giuridica e lo svolgimento di attività finan-
ziarie, divenendo uno dei principali poli di potere della corte romana. Se certamente 
Marcantonio Borghese fu colui che pianificò tale progetto di affermazione, chi lo rea-
lizzò concretamente fu il figlio Camillo, divenuto papa con il nome di Paolo V e desti-
nato ad un lungo periodo di pontificato. Un passaggio importante di tale afferma-
zione può essere individuato nella politica di acquisizione di cariche e uffici ed ebbe 
attorno agli anni 1588–1591 uno dei punti determinanti nell’acquisto di uno dei più 

3 F. Litva, L’attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino, in: AHP 5 (1967), p. 132. 
Sul contesto curiale postridentino cf. quanto scrive R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, 
Roma-Bari 1990, in particolare pp. 19–44. Sulla realtà statuale moderna cf. ancora il valido contri-
buto di C. Mozzarell i , Stato, patriziato e organizzazione della società nell’Italia moderna, in: Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento II (1976), pp. 421–512 e W. Reinhard, Geschichte des 
modernen Staates, München 2007 (trad. it. Storia dello stato moderno, Bologna 2010).
4 Litva, L’attività finanziaria della Dataria (vedi nota 3), pp. 133–156. Cf. ancora in generale quanto 
scritto nell’Introduzione di M. A. Visceglia  (a cura di), La nobiltà romana in età moderna. Profili 
istituzionali e pratiche sociali, Roma 2001, pp. XIII–XLI. Sull’acquisto delle cariche e loro gestione cf. 
ancora Ago, Carriere e clientele (vedi nota 3), pp. 123–137.
5 Cf. ancora Visceglia  (a cura di), La nobiltà romana in età moderna, in particolare B. B orello, 
Stategie d’insediamento in città: i Pamphilj a Roma nel primo Cinquecento, pp. 31–62; B. Forclaz, 
Le relazioni complesse tra signore e vassalli. La famiglia Borghese e i suoi feudi nel Seicento, pp. 165–
202. Cf. anche il lavoro di I. Fosi , All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca, 
Roma 1997.
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costosi uffici curiali del tempo: l’uditorato della Camera apostolica o Auditor Camerae 
(abbreviato presso i contemporanei in A. C.).6

Una considerazione, questa, che ha stimolato il presente lavoro, che se da un lato 
vuole riproporre alla lettura e attenzione degli storici una documentazione specifica, 
conservata presso uno dei numerosissimi fondi vaticani – documentazione già stu-
diata diversi anni fa da Wolfang Reinhard7 – dall’altro vuole scegliere come prospet-
tiva di lettura la consapevolezza del valore di una carica tra le maggiori all’interno 
del sistema curiale romano, quella di Auditor Camerae, che proprio in quegli anni 
raggiungeva il punto più alto del suo sviluppo normativo e istituzionale. In stretta 
connessione con la prospettiva accennata, si vuole inoltre presentare un’esemplifica-
zione di strategia familiare destinata a coronarsi con la nomina pontificia di Camillo 
Borghese, il 16 maggio 1605, e con la piena affermazione della sua famiglia nel conte-
sto della Curia papale seicentesca.8

6 L’episodio è già stato proposto nel classico studio di W. Reinhard, Ämterlaufbahn und Familien-
status. Der Aufstieg des Hauses Borghese 1537–1621, in: QFIAB 54 (1974), pp. 328–427. Tuttavia in que-
sto contesto lo si vuole riprendere alla luce di una prospettiva destinata a valorizzare e considerare in 
maniera più attenta il peso specifico esercitato dalla carica di Auditor Camerae, oggetto dell’acquisto 
e della manovra finanziaria. In V. Reinhardt , Paolo V, in: EP III (2010), p. 278, viene segnalato l’e-
pisodio dell’acquisto dell’A. C. da parte dei Borghese, tuttavia non attraverso l’utilizzo diretto di que-
sta documentazione ma con riferimento al testo succitato di Reinhard. Cf. inoltre W. Reinhard, Le 
carriere papali e cardinalizie. Contributo alla storia sociale del papato, in: L. Fiorani/A. Prosperi 
(a cura di), La città del Papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di Papa 
Wojtyla, Torino 2000 (Annali 16, Storia d’Italia), pp. 263–291, in particolare p. 283 e G. De Caro, Bor-
ghese, Orazio, in: DBI, vol. 12, Roma 1971, pp. 610sg.
7 In particolare il volume di autografi di Camillo Borghese (Paolo V) conservati in ASV, Fondo Bor-
ghese II, 78. Nello specifico ci si riferisce alle lettere inviate nel mese di dicembre 1588 da Camillo 
Borghese, allora vicelegato a Bologna, al fratello Orazio – oltre che alla lettera inviata a Roma dal 
luogotenente e familiare di Camillo a Bologna, Luca Sempronio – conservate in fol. 6r–29v: Lettera del 
cardinal Montalto a Camillo Borghese vicelegato di Bologna, fol. 6r (29 ottobre 1588); Lettera di Luca 
Sempronio da Bologna a Orazio Borghese, fol. 8r–12r (31 dicembre 1588); Lettera di Camillo Borghese 
ad Orazio Borghese, fol. 12v–15v (14 dicembre 1588); Lettera di Camillo Borghese ad Orazio Borghese, 
fol. 16r–18v (31 dicembre 1588); Lettera di Camillo Borghese ad Orazio Borghese, fol. 19r–21r (17 dicem-
bre 1588); Lettera di Camillo Borghese ad Orazio Borghese, fol. 22r–25v (24 dicembre 1588); Lettera di 
Camillo Borghese ad Orazio Borghese, fol. 26r–29v (28 dicembre 1588). Per riferimenti a tale documen-
tazione cf. ancora Reinhard, Ämterlaufbahn und Familienstatus (vedi nota 6), pp. 342–344. Inol-
tre, altri riferimenti anche in Id., Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V., 1605–1621. Studien und 
Quellen zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschaftssystems, I–II, Stuttgart 1974, p. 158.
8 Sotto questa prospettiva di grande rilievo gli studi della scuola tedesca sui rapporti fra le strategie 
familiari e le carriere cardinalizie e papali dei decenni tra la seconda metà del secolo XVI e la prima 
del successivo. Soprattutto per la prospettiva della famiglia borghese cf. in particolare: W. Reinhard,  
Ämterlaufbahn und Familienstatus (vedi nota 6), pp. 328–427; Id., Papstfinanz und Nepotismus (vedi 
nota 7); Id., Nepotismus: der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstante, in: Zeitschrift 
für Kirchengeschichte 86 (1975), pp. 144–185; Id., Papauté, confessions, modernité, Paris 1998 (Édi-
tions de l’EHESS); Id., Le carriere papali e cardinalizie (vedi nota 6), pp.  263–291; Id. (a cura di), 
Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605–1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand 
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2. In un memoriale risalente al 1590 il commissario della Camera presentava a papa 
Gregorio XIV una relazione sullo stato del collegio apostolico. Lo scrittore ricor-
dava come i sommi pontefici per aiuto della loro auttorità spirituale hanno instituito 
il sommo Penitentiero con gli altri offitiali della Penitenziaria, così per lo governo dello 
Stato et Giurisdittione temporale hanno eretto il Tribunale della Camera Apostolica, il 
quale consta del cardinale Camerlengo, de’ Chierici Presidenti, che prima erano sette, 
da Pio V furono accresciuti à Dodeci, da Gregorio ridotti a dieci et da Sisto V tornati a 
dodeci, et decte Camerali che sono per ordine il Vicecamerlengo, il Thesoriero generale, 
l’Auditor della Camera, il Presidente, il Commissario, l’Avvocato Fiscale, l’Avvocato de’ 
Poveri e il Procurator Fiscale.9

Riguardo il cardinal camerlengo, il commissario poteva dire come questi fosse 
considerato capo e presidente dell’intero collegio, beneficiando di facoltà consultive 
e decisionali, nel poter spedire tutti gli affari sotto proprio sigillo.10

In seguito ricordava l’evoluzione della carica di vicecamerlengo, associata a 
quella di governatore di Roma – e di come il predecessore Sisto V ne avesse ripropo-
sto la distinzione garantendosi così un altro ufficio vacabile – e di quella del tesoriere, 
terzo in scala gerarchica all’interno del collegio e giudice esecutore contro i debitori 
camerali.11

Sulla carica di Auditor Camerae egli forniva invece solo un compendioso profilo, 
ricordando come all’interno dello stesso consesso la sua posizione fosse subordinata 
a quella dei chierici, pur attestandone quella doppia natura che gli permetteva di 
avanzare, al di fuori del collegio camerale, tutti gl’ufficiali et Prelati doppo il Gover-
natore.12

und Genua, Tübingen 2004 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107). Inoltre cf. 
l’importarte prospettiva delineata da V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese 1605–1633. Ver-
mögen, Finanzen und sozialer Austieg eines Papstnepoten, Tübingen 1984 e gli altri studi sul pon-
tificato di Paolo V (EP, III, pp. 277–292) e sulla famiglia Borghese: V. Reinhardt , I Borghese, in: Id. 
(a cura di), Le grandi famiglie italiane. Le élites che hanno condizionato la storia d’Italia, Vicenza 
1996, pp. 111–127.
9 ASV, A. A. Arm. I–XVIII, 922. Quaderno cartaceo manoscritto di 8 fogli, non datato e indicato nel 
frontespizio come Relatione delle Cose de la Camera Apostolica al Serenissimo Signore Nostro Papa 
Gregorio XIIII [XIV]. Sul pontificato di Gregorio XIV cf. A. B orromeo, Gregorio XIV, in: EP III (2010), 
pp. 230–240 ed ai rimandi di fonti e bibliografia.
10 Su questa facoltà, in realtà lo stesso commissario non negava come fosse intervenuta una qualche 
differentia con li Chierici, ricordando le complesse dinamiche sottese all’ottenimento – nel corso del 
secolo – di un più o meno ampio grado di autonomia da parte dei diversi camerali. Ibid., fol. 1r.
11 Ibid., fol. 1r–v.
12 L’Auditore della Camera fù introdotto come giudice essecutore delle obligationi Camerali et delle 
lettere Apostoliche per la Camera et era inferiore a tutti i Chierici; poi gli è stata ampliata la Giurisdit-
tione et Civile et Criminale, come nelle sue facoltà si vede, talché se bene in Camera va sotto i Chierici, 
fuori procede a tutti gl’ufficiali et Prelati doppo il Governatore; in Camera ha il voto consultivo. Ibid.,  
fol. 1v.
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Nel delineare prerogative e posizioni all’interno del collegio, il commissario pro-
cedeva in una compiuta analisi dell’attività camerale,13 dalla votazione delle cause – 
nelle quali l’uditore aveva solo il voto consultivo  – sino alla spedizione di queste, 
soffermandosi in maniera diffusa sul problema degli uffici vacabili: ha però Vostra 
Santità una bella vacanza d’Uffitii, et di Monti che si vendono, et prima per sua infor-
matione le dirò che la vendita degli ufficii vacabili è cura del Datario eccetto di quelli 
della Camera i quali perché sono di molta importanza si danno dall’istesso Pontefice 
à persone che siano atte a quei luoghi, et hoggi più che mai mi conviene supplicare la 
Santità Vostra per servitio della sua Camera, che si degni haver molta consideratione 
nell’elettione de’ Chierici et altri Camerali per le molte altre materie gravissime della 
sedia apostolica, che hanno bisogno di huomini litterati et buoni et fedeli ministri della 
Santità Vostra, senza altra dipendenza o interesse.14

La preghiera al pontefice nasceva da una contingenza significativa, poiché 
riguardava l’uditorato di Camera, resosi allora vacante per la morte di Orazio Bor-
ghese ma strettamente vincolato ad una clausola posta nella lettera di nomina di 
quest’ultimo da papa Sisto V, che ne garantiva in realtà la „non vacanza“ per tre anni. 
Questo passaggio normativo permetteva alla famiglia Borghese di rivendicarne i frutti 
e la gestione, cosa che il commissario di Camera non poteva accettare con facilità, 
invitando il nuovo pontefice, non solo alla scelta dell’uomo giusto ma a prendere la 
decisione che sarebbe stata più consona alla buona amministrazione della giustizia.15

La carica di Auditor Camerae poteva al tempo essere ben considerata come fon-
damentale nel gioco degli equilibri curiali, poiché – dopo la soppressione di Paolo IV 
nel concistoro del 155816 – aveva ricevuto dai successivi pontefici (in particolare nella 
normativa di Pio IV e Pio V) un più ampio ventaglio di competenze ed una maggiore 
definizione delle proprie procedure, testimoniato dall’elaborazione di practicae e 
glossae che avrebbero avuto diffusione sino agli inizi del secolo XVIII, con numerose 
ristampe.17

13 Il Comissario della Camera è come anticamente il procuratore di Cesare, et così nelli altri Regni  
l’Avocato, ò sia Procuratore Regio, ò sia del Regio patrimonio, in somma egli è procuratore civile del 
papa et della Camera apostolica. Ibid, fol. 1v.
14 Ibid., fol. 4r. Il ricordo di tale vacanza permette del resto di datare il documento tra il mese di ot-
tobre e il 1 dicembre 1590, quando avviene la nuova nomina uditorale. Cf. inoltre la lettera di nomina 
di Sisto V in ASV, Misc. Arm, IV–V 32, fol. 129r–132v.
15 ASV, Fondo Borghese II, 443, fasc. C, fol. s. n. Cf. in particolare le lettere inviate da Camillo Bor-
ghese al fratello Giovanni Battista da Bologna, nei giorni 1 febbraio 1589 e 5 dicembre 1590, dove nel 
contesto della riattribuzione della carica alla propria famiglia, i Borghese si appoggiano al sostegno 
del Gran Duca di Toscana.
16 Su tale soppressione cf. la bolla „Si ex praecepto“, glossata in „Bulla erectionis officii  
S. R. E. Camerae Apostolicae Regentis ac facultatum cum glossa Quintilliani Mandosii Iureconsulti 
romani“, Romae MDLIX, pp. s. n. Per il testo cf. una copia conservata in BNCR, 43.5.G.9.
17 Per la normativa piana cf. „Romanus pontifex“ (14 aprile 1561), in: Bullarum II, 7, pp.  123–127; 
„Inter multiplices“ (2 giugno 1562), in: Ibid., pp. 207–210; „Cum ab ipso“ (30 giugno 1562), in: Ibid., 
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L’origine e gli sviluppi di tale carica – con il suo tribunale di misto foro – è testimo-
niata già durante il papato avignonese.18 Familiare del pontefice e chierico di Camera, 
l’uditore sviluppò le proprie competenze lungo il corso del XV secolo, sino ad otte-
nere una maggiore autonomia dalla Camera e dal camerlengo durante i pontificati di 
Sisto IV e Innocenzo VIII, che con la Apprime devotionis del 1485, definiva in maniera 
autonoma il tribunale, con il suo collegio notarile e luogotenenze civili e criminali.19

Secondo la normativa contenuta in queste prime bolle quattrocentesche il tri-
bunale possedeva la facoltà di procedere contro qualsivoglia persona, con dignità, 
grado, ordine e condizione, ecclesiastica o laica. La sua giurisdizione – che nell’Otto-
cento Moroni avrebbe definito talmente vasta da giungere „sin dove era accesso alla 
croce“,20 permetteva all’uditore di procedere nelle cause tam civiles quam criminales 
et mixtas, et spirituales, ecclesiasticas et prophanas, con l’autorità di istruire e termi-
nare processi, anche in grado d’appello, per tutte le sentenze emanate da qualsiasi 
giudice dalle terre mediaté vel immediaté subiectis alla Santa Sede. All’interno del 
distretto romano godeva anche della facoltà di far eseguire le sentenze delle curie 
minori, escluse quelle del governatore, vicario e senatore della città. Il tribunale 
poteva comminare censure ecclesiastiche e scomuniche, così come procedere in un’a-
zione istruttoria dietro denuncia o ex officio, per via d’inquisizione, al fine di poter 
risolvere le cause – soprattutto quelle direttamente legate agli interessi del Fisco – 
simpliciter et de plano et sine strepito et figura iudicii.21

8, pp. 214–224; „Cum alias“ (10 giugno 1566), in: Ibid., p. 464; „Inter Illae“ (20 novembre 1570), in: 
Ibid., pp. 865–872. Riguardo le „practicae“ e „glossae“ pubblicate cf. Joannes Bucca, De stylu curiae 
R. P.D. Auditoris Camerae Libellus, Romae 1561; Quintilianus Mandosi, Glossa facultatum Regentis  
in locum Auditoris Camerae suffecti, quae interpretationi Iurium cum Imperialium, tum Pontificio-
rum, valde confert, Romae 1559 e Venetiis 1576; Salustio Tiberi, De modo procedendi in causis, quae 
coram Auditore Camerae aguntur, apud Marcum Amadorum, Venetiis 1584; Id., Practica iudiciaria 
sive Causarum, quae coram Auditore Camerae aguntur nunc demum multò auctior et certior, quam 
antea ab Authore reddita [accessit singularium materiarum locupletissimus Index, elementis Alpha-
beticis per D. Franciscum Belgum Virdunensem venustè, fideliterque digestus, cum privilegio Summi 
Pontificis, Romae MDXCIII [1584, 15932]. Mi permetto di rinviare anche a A. Cicerchia, Da Roma allo 
Stato. Normativa e pratica giudiziaria nel Tribunale dell’Auditor Camerae tra Cinque e Seicento, in: 
M. R. Di  Simone (a cura di), La giustizia dello Stato pontificio in età moderna. Atti del Convegno di 
Studi (Roma, 9–10 aprile 2010), Roma 2011, pp. 51–66.
18 Lo spoglio delle pergamene conservate in ASV, A. A. Arm. C, ha mostrato come durante il pontifi-
cato di Giovanni XXII l’uditore di Camera possedesse un luogo concreto, dove ricevere le udienze, un 
luogotenente e un tribunale, assieme alla facoltà di emanare atti giudiziari sotto proprio sigillo. Cf. 
per il periodo centrale del XIV secolo in particolare le pergamene, nr. 12 (1324), 28 (1358), 38 (1317). 
Sul papato avignonese e le dinamiche curiali cf. Aux origines de l’état moderne. Le fonctionnement 
administratif de la papauté d’Avignon, Acte de la table ronde organisée par l’École française de Rome 
(Avignon, 23–24 janvier 1988), Rome 1990 (Collection de l’École française de Rome 138).
19 ASV, Reg. Vat. 694, fol. 169r–172r (22 dicembre 1485).
20 G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 82, Venezia 1857, p. 161.
21 Per tali facoltà cf. „Apprime devotionis affectum“, in ASV, Reg. Vat. 694, fol. 169r–172r. Cf. inoltre 
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Tra gli inizi del Cinquecento e la metà del secolo, pur soffrendo il rafforzamento 
dei tribunali del governatore e la nascita della congregazione del Sant’Uffizio dell’In-
quisizione,22 l’uditore di Camera continuò a rivestire un ruolo importante all’interno 
del sistema giudiziario romano, non solo in rapporto allo Stato territoriale bensì 
all’intero mondo cristiano. Ciò è testimoniato anche dall’istruttoria avviata nel 1518 
contro Martin Lutero.23

Dopo la soppressione paolina del 1558 – quando il pontefice estinse la carica di 
Auditor Camerae per istituire quella cardinalizia di Reggente della Camera Apostolica, 
affidandola al proprio nipote Alfonso Carafa24 – la necessità di ripristinare gli equili-
bri governativi della Curia si intrecciò con le esigenze di riforma che venivano a con-
cretizzarsi nelle sessioni di chiusura del Tridentino. Già con la Ad eximiae devotionis25 
Pio IV riconosceva a Flavio Orsini, nuovo uditore di Camera, non solo le tradizionali 
facoltà da sempre godute dalla carica – come la nomina di luogotenenti interni, la pri-
vativa nelle cause camerali e quelle relative ai mercanti – bensì anche quelle di pro-
cedere in maniera illimitata contro cardinali e loro familiari, ufficiali di Curia, notai 
del proprio tribunale. Addirittura le competenze si sarebbero estese, in linea teorica, 
persino nei confronti di imperatori, re e prìncipi, sempre tuttavia previo oracolo vivae 
vocis del pontefice.26

le altre bolle di nomina di Sisto IV: ASV, Reg. Vat. 656, fol. 236r–237v (10 aprile 1476), Ibid., Reg. Vat. 
657 fol. 39v–41v (12 gennaio 1477); Ibid., fol. 183v–186v (24 ottobre 1478).
22 Sul governatore di Roma ed il suo tribunale cf. N. Del  Re, Monsignor Governatore di Roma, Roma 
1976 (pubblicazione dell’Istituto Nazionale di Studi Romani); A. Camerano, Senatore e governatore. 
Due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo, in: Roma Moderna e Contemporanea 5/1 (1997), 
pp. 41–66. Notevole la bibliografia attorno all’Inquisizione romana, soprattutto in relazione al suo 
primo periodo nella seconda metà del XVI secolo. Sufficiente qui richiamare – oltre ai classici J. Te-
deschi, The Prosecution of Heresy: collected studies on the Inquisition in Early Modern Italy, New 
York 1991 e A. Prosperi , Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino 1996, i 
lavori generali di G. Romeo, L’Inquisizione nell’Italia moderna, Roma-Bari 2002; A. Del  Col, Storia 
dell’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano 2006; C. Black, The Italian Inquisition, New 
Haven-London 2009; T. Mayer, The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age 
of Galileo, Philadelphia 2013. Sulla istituzione ed i primi decenni cf. il recente M. Firpo, La presa di 
potere dell’Inquisizione, Roma-Bari 2014.
23 Giuristi al servizio del papa. Il Tribunale dell’auditor Camerae nella giustizia pontificia di età mo-
derna, Città del Vaticano 2016 (Collectanea Archivi Vaticani [in corso di starnpa]), pp. 46–51. Cf. inol-
tre K.  Müller, Luthers römischer Prozess, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 24 (1903), pp. 59sg.; 
M.  Di  Sivo, Ghinucci Girolamo, in: DBI, vol. 53, Roma 1999, pp. 777–781; M. Brecht , Martin Luther. 
Sein Weg zur Reformaton 1483–1521, Stuttgart 1981, qui consultata nell’edizione inglese Martin Luther. 
His Road to Reformation 1483–1521, Minneapolis 1985, pp. 242sg.
24 Per il provvedimento cf. ASV, Arch. Concist., Acta Misc. 33, fol. 288r–v; Fondo Pio 29, fol. 189v. Su 
Alfonso Carafa cf. R. De Maio, Alfonso Carafa cardinale di Napoli (1540–1565), Città del Vaticano 
1961 (Studi e Testi 210); Prosperi , Carafa, Alfonso, in: DBI, vol. 19, Roma 1976, pp. 473–476.
25 ASV, Misc. Arm. IV-V, 32, fol. 81r–82v; „Ad eximiae devotionis“, in Bullarum II, 7, pp. 128–134.
26 ASV, Misc. Arm. IV, 32, fol. 81v–82r. Su Flavio Orsini cf. F. Matteini, Orsini, Flavio, in: DBI, vol. 79, 
Roma 2012. Per il testo cf. www.treccani.it.
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A partire da questi provvedimenti della seconda metà del Cinquecento, viene 
riconosciuta al tribunale, nell’orizzonte postridentino, soprattutto la facoltà di proce-
dere nelle cause relative ai vescovi e al clero non residente. Pio V affiderà all’uditore 
tutte le cause contro vescovi, arcivescovi e qualsiasi altro ecclesiastico con la facoltà 
di procedere contro di essi anche in maniera sommaria, fino all’emanazione esclusiva 
della sentenza. Si ebbe quindi un ampliamento notevole delle facoltà uditorali, in 
una visione di chiara impronta postridentina, indirizzata a disciplinare sempre più il 
comportamento del clero e dei prelati chiamati alla cura pastorale. Una linea questa 
destinata a decretare per l’uditore la piena ascesa curiale.27

Come riferito da Reinhardt, quella di Auditor Camerae era considerata alla fine 
del Cinquecento come „una delle quattro più alte cariche della Curia senza il cap-
pello cardinalizio … un trampolino praticamente sicuro per arrivare al Senato della 
Chiesa“, il cui prezzo era fissato attorno ai 60.000 scudi.28

Al di là della determinazione economica, nel rapporto spesa-guadagno, l’acqui-
sto dell’uditorato poteva quindi rappresentare al tempo la base di un’intera strate-
gia familiare diretta alla conquista di un posto di primo piano all’interno della Curia 
romana.

3. „Da Siena, libera terra e centro d’arte traggono la loro lontana origine i Borghese. 
Fino dalla seconda metà del secolo XIII illustri membri della famiglia coprirono 
cariche importanti in qualità di funzionari, condottieri, inviati della Repubblica, e 
soprattutto si distinsero per la cultura giuridica e l’attività forense, che resteranno 
anche nei secoli seguenti nobile tradizione familiare“.29

Con queste sintetiche note monsignor Gino Borghezio delineava le origini e gli 
elementi distintivi della famiglia Borghese. Nel ricordarne la terra d’origine il prelato 

27 Cf. Ibid. e la bolla „Inter Illae“, emanata da Pio V Ghislieri e destinata ad essere l’ultima riforma 
complessiva del tribunale prima della „Universi Agri Dominici“ di Paolo V nel 1612. Cf. „Inter Illae“ (20 
novembre 1570), in: Bullarum II, 8, pp. 865–872; ASV, A. A. Arm IX 2145; cf. la più organica divisione 
in capitoli nella versione a stampa: „Universi agri dominici“, in: Ibid., 11, pp. 264sg. (solo il capitolo 
riguardante l’Auditor Camerae). Su tale riforma cf. S. Feci, Riformare in antico regime. La costitu-
zione di Paolo V e i lavori preparatori (1608–1612), in: Roma moderna e contemporanea V 1 (1997), 
pp. 117–140; M. Di  Sivo, Roman Criminal Justice between State and City: the Reform of Paul V, in: 
P. van Kessel/E. Schulte  (a cura di), in collaborazione con L. Nussdorfer/H. van Nierop/M. 
Di  Sivo, Rome-Amsterdam. Two Growing Cities in Seventeenth-Century Europe, Amsterdam 1997, 
pp. 279–288. Sul problema disciplinare del clero e sulla giustizia contro i vescovi in età postriden-
tina cf. M. Mancino/G. Romeo, Clero criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici  
nell’Italia della Controriforma, Roma-Bari 2013; E. B onora, Giudicare i vescovi. La definizione dei 
poteri nella Chiesa postridentina, Roma-Bari 2007.
28 Reinhardt , Paolo V (vedi nota 6), p. 278. Qui l’autore accenna già alla centralità che rappresentò 
nella carriera di Camillo l’affare relativo all’acquisto di tale carica.
29 G. B orghezio, I Borghese, Roma 1954, p. 7.
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coglieva anche quella profonda caratteristica professionale negli studi e nell’esercizio 
della giurisprudenza che lungo corso avrebbe avuto nella storia dell’intera casata.30

I Borghese  – dopo aver vissuto il tramonto della libertà senese  – erano giunti 
a spostare i propri interessi nobiliari ed economici presso la citta papale sin dai 
primi anni del XVI secolo.31 Tuttavia già con Borghese Borghese (prima metà del sec. 
XV–1490) – cavaliere di Malta e ambasciatore presso Pio II e Paolo II – s’era venuto 
di fatto ad istituire il ramo romano della famiglia. Giureconsulto e oratore di grandi 
qualità, egli aveva trasmesso la passione per la professione giuridica anche al figlio 
Giacomo e al proprio nipote Marcantonio. Ma se attraverso questi illustri personaggi 
s’erano venuti a creare vincoli forti con la Sede romana, fu solo con quest’ultimo che 
si ebbe il definitivo consolidamento presso la corte.32

Marcantonio era riparato a Roma in seguito alla perdita delle antiche istituzioni 
repubblicane della città di Siena – ormai sottomessa alla Signoria medicea (1555) – e 
dopo aver preso atto dell’irreparabile declino delle proprie fortune, grazie alle sue 
apprezzate qualità di giurista, era riuscito ad entrare ben presto nell’orbita curiale 
romana. Dopo aver ricevuto incarichi importanti, quali l’avvocatura concistoriale – 
divenendo in seguito anche decano di tale collegio – e quella dei poveri, Marcantonio 
decise di stabilirsi definitivamente nella città eterna, richiamandovi anche „la madre, 
la sorella ed altri della sua casata nel 1554“.33

30 Il libretto a firma di Borghezio, dedicato alla famiglia Borghese, venne pubblicato postumo nel 
1954 dall’Istituto Nazionale di Studi Romani, dove negli anni Trenta s’era tenuto un convegno sulle 
diverse realtà nobiliari romane. In ASV, Fondo Borghese IV, 91 fol. 2r–5v si trova un breve trattato sul 
significato del nome Borghese che deriverebbe da Bursa Jesus; il trattato è dedicato al cardinal Bor-
ghese e firmato Joannes Lassimine Subdiaconus Polonus.
31 Cf. Reinhardt , I Borghese (vedi nota 8), pp. 111–127. Cf. inoltre Reinhard, Ämterlaufbahn und 
Familienstatus (vedi nota 6), pp. 328–427. Per una recente analisi della politica familiare dei Borghese 
indirizzata a ricostruirne le dinamiche clientelari legate allo Stato della Chiesa, cf. B. Forclaz, La 
famille Borghese et ses fiefs. L’autorité négociée dans l’Etat pontifical d’Ancien Régime, Roma 2006 
(Collection de l’École française de Rome 372). Le origini di tale famiglia risalgono al Duecento, dai 
territori di Siena, e fino alla metà del XVI secolo i suoi componenti lasciarono tracce nell’ambito della 
storia nobiliare senese. Con Agostino, Niccolò e Pietro, nel corso del XV secolo, i Borghese posero 
concretamente le basi per la loro ascesa sociale, ottenendo diversi incarichi dalla Repubblica senese, 
in qualità di ambasciatori presso l’Impero e la Santa Sede. Cf. anche B orghezio, I Borghese (vedi 
nota 29), p. 7–9; per la storia completa e il blasone della famiglia Borghese cf. la voce relativa nella 
Enciclopedia storico nobiliare italiana, II, pp. 130–135.
32 Borghezio ci ricorda come vi fosse anche un certo Pietro Borghese (1469–1527) che nei primi anni 
del XVI secolo ricoprì a Roma l’alta carica di Senatore per ben tre volte, nel 1506, 1516, 1524. Questi 
venne poi ucciso presso Siena nel medesimo anno del tragico sacco della città romana (1527). Cf. B or-
ghezio, I Borghese (vedi nota 29), p. 10. Cf. anche C. Gennaro, Borghese, Borghese, in: DBI, vol. 12, 
Roma 1970, pp. 583sg.; De Caro, Borghese, Pietro, ibid., pp. 614–616, dove invece viene posticipata 
la data della prima assunzione alla carica senatoriale al 1515.
33 Cf. B orghezio, I Borghese (vedi nota 29), p. 11. Cf. anche G. De Caro, Borghese, Marcantonio, 
in: DBI, vol. 12, Roma 1970, pp. 598–600.



318   Andrea Cicerchia

QFIAB 96 (2016)

Rimasto da tempo vedovo, senza figli, tramite le seconde nozze con la nobil-
donna romana Flaminia degli Astalli, Marcantonio mostrò chiaramente di voler radi-
care le proprie aspirazioni familiari nel contesto romano.34 Sebbene dagli storici le 
fortune della casata romana dei Borghese vengano spesso riferite al contributo più 
rilevante fornito in questo senso dal figlio Camillo, tuttavia – come afferma Gaspare 
De Caro – non dovrebbe essere sottovalutato l’enorme prestigio ed il peso ricoperto da 
Marcantonio presso la curia romana e soprattutto le acquisizioni patrimoniali capaci 
di fornire la base di partenza „non soltanto dei successivi progressi della casata, ma 
della stessa brillantissima carriera ecclesiastica del figlio“.35

Quanto Marcantonio potesse aver maturato la sua percezione della curia romana  
e quali dovessero essere le strategie da mettere in atto per ricoprire un ruolo impor-
tante all’interno di essa, ci viene in parte raccontato da una questione sorta all’in-
terno del collegio camerale sotto il pontificato di Gregorio XIII. Un memoriale inviato 
al pontefice a firma dei chierici di Camera chiedeva la soluzione di un conflitto di 
competenze sorto fra questi e l’uditore della medesima. La questione verteva attorno 
alla concessione di un periodo di dilazione ai debitori poveri e miserabili, affinché, 
senza nessun loro aggravio, potessero saldare i propri creditori.36 Secondo i chierici, 
di fronte alle difficoltà incorse da questi debitori nell’appellarsi direttamente al pon- 
tefice, per una immemorabile consuetudine era stata concessa alla Camera apostolica 
la facoltà di poter ricevere il loro ricorso. A sua volta la Camera ne avrebbe trasmesso 
la causa al presidente delle carcere, il quale citando le parti et spesse volte concordan-
dolo insieme, concede al debitore etiam obligato in forma Camerae, pur che li costi 

34 Cf. la voce „Astalli di Roma“ in G. B. Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie  
nobili italiane, I, Bologna 1883, p. 67. „Marcantonio, che nel 1531 aveva sposato in prime nozze Au-
relia di Girolamo Barbagli, di nobile famiglia senese, rimasto vedovo passava a seconde nozze con 
Flaminia (1530–12 dicembre 1575) dell’antica casata romana, oggi estinta, degli Astalli, e da essa ebbe 
sette figli, dando così principio al ramo romano dei Borghese“. B orghezio, I Borghese (vedi nota 
29), p. 11.
35 De Caro, Borghese, Marcantonio (vedi nota 33), p. 598. Sulla stessa linea appare Reinhardt , 
Paolo V (vedi nota 6), pp. 277–292. Non vanno neppure dimenticate le vicende giudiziarie che impe-
gnarono Marcantonio Borghese nell’esercizio dell’avvocatura: il processo contro il cardinal Giovanni 
Morone sotto Paolo IV, e quelli contro i nipoti di quest’ultimo agli inizi del pontificato successivo 
di Pio IV: su tali vicende cf. le brevi annotazioni fornite da De Caro, ibid., pp. 599sg. Riguardo il 
processo contro Giovanni Morone cf. M. Firpo/D. Marcatto, Il processo inquisitoriale del cardinal 
Giovanni Morone, 2 vol., Città del Vaticano, 2011–22014.
36 Sono in Roma infiniti poveri et miserabili debitori, li quali per la povertà loro, et per altri impedi-
menti, non possono così facilmente ricorrere alla S. V.ra per haver qualche piccola dilatione à pagare i 
suoi debiti; di qui è nata una immemorabile consuetudine di ricorrer in Camera Appostolica, che per un 
suo decreto, commette la causa al presidente delle carcere, il quale citando le parti et spesse volte con-
cordandolo insieme, concede al debitore etiam obligato in forma Camerae, pur che li costi esser misera-
bile, alcuna breve dilatione. ASV, A. A. Arm. I–XVIII, 920. „Memoriale pro Clericis Camera apostolica 
contra auditorem Camerae porrectum Gregorio XIII, cum illius adnotationibus et particulis bullarum 
Leonis X, aliorumque pontificum“, fol. 1r.
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esser miserabile, alcuna breve dilatione.37 Poiché da ogni concessione finiva di contro, 
quasi sempre, per nascerne un abuso – nel concreto quello di concedere tali dilazioni 
anche a chi, di fatto, non avrebbe trovato alcuna difficoltà nei pagamenti – Pio IV, 
nella sua riforma (1564) aveva ritenuto di dover limitare tale periodo dilatorio ad 
modicum tempus non ultra mensem, et data cautione idonea, concedendo ai chierici di 
Camera la facoltà di concessione.38

Il contenzioso nasceva ora dalle rivendicazioni portate avanti dall’uditore per le 
competenze da esso ricevute, in progresso di tempo, da Leone X, Giulio III e dallo 
stesso Pio IV, secondo le quali, nelle obbligazioni camerali, tali facoltà dei chierici 
venivano revocate a suo favore. I chierici di contro opponevano le loro ragioni, alle-
gando al memoriale i transunti di tali provvedimenti pontifici, e sollecitando il pon-
tefice acciò le giudichi [tali ragioni] et risolva in quel modo che la sua pietà et infinita 
prudentia le dettarà.39 La contestazione dell’uditore, il braccio di forza esercitato da 
questi nella piena consapevolezza delle proprie facoltà, dovettero probabilmente 
inclinare Borghese, che aveva presentato il suo parere extragiudiziale, verso una 
complessiva valutazione del peso curiale che ormai esercitava tale prelato, tanto da 
spingerlo ad appuntare attorno a tale carica le strategie da elaborarsi per l’ascesa 
romana dei propri figli.

Nei progetti di Marcantonio, come successore nella professione di avvocato con-
cistoriale, erano stati designati il primogenito Camillo e il figlio più giovane, Orazio.40 
Addottoratisi entrambi in utroque iure presso le università di Perugia e Padova, fu 
il più giovane a dimostrarsi, ben presto, meglio adatto alla carriera curiale. Infatti, 
dopo essere succeduti all’ufficio paterno  – per la morte di Marcantonio avvenuta 
nel 1574 – le strade dei due fratelli Borghese furono destinate a distinguersi: Camillo 
ottenne la carica di referendario delle due Segnature e nel 1588 fu inviato da Sisto V 

37 Questa consuetudine etiam nell’obligationi in forma Camerae si trova espressamente canonizata 
in un Motu proprio di Paolo III confermato da Pio V et crediamo esser equissima; poi che non potendo 
i poveri facilmente ricorrer al Principe, se non havessero questo refugio, sariano sforzati ò di fugire, 
ò d’intrare in carcere, con loro grandissimo danno et poca ò niuna utilità del creditore; dove che con 
questa commodità d’una breve dilatione, spesse volte trovano modo di soddisfar al creditore, senza 
loro notabile danno e con molto beneficio de creditori, à quali mette assai più conto patire un mese di 
dilatione che ò non riscoter mai, ò riscoter tardi et con ruina del debitore. Ibid.
38 Cf. „Cum inter coeteras“, in: Bullarum I, vol. V, 4 (1745), pp. 193–201.
39 ASV, A. A. Arm. I–XVIII, 920, fol. 2r.
40 Marcantonio ebbe sette figli dalle nozze con Flaminia Astalli:  Camillo, che diventerà papa con 
nome di Paolo V; Francesco, generale di Santa Romana Chiesa, che morì senza figli nei primi anni del 
pontificato di Paolo V; Giovanni Battista che ricoprì l’incarico di governatore di Borgo e castellano di 
Castel S. Angelo nel 1605; Orazio, che morirà in giovane età; Ortensia, andata in sposa a Francesco 
Caffarelli e che darà alla luce il futuro cardinale Scipione Borghese Caffarelli; Margherita, sposata 
con un Orazio Vettori; infine Girolamo, morto ventitreenne nel 1578; Cf. B orghezio, I Borghese (vedi 
nota 29), p. 11; cf. De Caro, Borghese, Orazio (vedi nota 6), pp. 610sg.; Id., Borghese, Giovanni Batti-
sta, in: DBI, vol. 12, Roma 1970, pp. 594–596.
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a Bologna in qualità di vicelegato, con funzioni prettamente giuridiche, al seguito 
del cardinal nipote Alessandro Peretti.41 Orazio invece preferì sin da subito volgersi 
all’ottenimento di cariche ecclesiastiche presso la curia romana, cosa che gli avrebbe 
certamente garantito un cursus honorum di tutto rispetto. E certamente, in tale conte-
sto dovettero influire sul giovane Borghese le valutazioni paterne, perché ben mostrò 
di essere consapevole a quale carica occorresse approdare.42

L’impressionante reticolato clientelare, ben intrecciato dal padre, poté permet-
tere ad Orazio l’ottenimento di alcune importanti cariche già sotto Gregorio XIII.43 Fu 
però negli ultimi anni del pontificato successivo di Sisto V che parve profilarsi, per il 
giovane rampollo e per l’intera famiglia Borghese, la concreta possibilità di estendere 
i propri interessi verso le alte sfere del governo papale.44

Nel 1588 s’era reso vacante l’ufficio dell’uditorato di Camera, in seguito all’eleva-
zione cardinalizia di monsignor Agostino Cusani. Il valore d’acquisto di tale ufficio 
ascendeva allora a circa 60.000 scudi, una cifra esorbitante, che negli ultimi anni 
aveva registrato un repentino aumento. Orazio, valutando l’alto grado di avanza-
mento che un simile incarico avrebbe potuto garantirgli, indirizzò ben presto le sue 
mire verso quel lucroso ufficio, del resto ormai passaggio obbligato per giungere al 
cardinalato.45 Per una tale manovra finanziaria egli necessitava però del sostegno di 
tutta la famiglia, cosa che immediatamente lo mise in relazione con il fratello. Questi, 
in qualità di primogenito, sentiva come priorità necessaria la tutela economica dell’in-
tero casato piuttosto che l’accondiscendenza agli interessi privati dei singoli com-
ponenti. Così, di fronte alla richiesta fraterna di un’opinione su tale progetto, dalla 
città di Bologna, il 14 dicembre 1588, egli inviava ad Orazio una lettera. Mostrandosi 

41 Camillo Borghese fu vicelegato bolognese dal 1587 al 1591. Cf. C. Weber, Legati e governatori dello 
Stato Pontificio. 1550–1809, Roma 1994, p. 152.
42 In realtà entrambi i fratelli erano entrati nel collegio dei referendari di Segnatura, primo stadio 
obbligatorio per la carriera curiale. Cf. B. Katterbach, Referendari utriusque Signaturae a Martino 
V ad Clementem IX et Praelati Signaturae Supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Città del Va-
ticano 1931, pp. 134sg.
43 Avvocato del Senato e del popolo romano (1575); membro della commissione preposta alla fab-
brica di San Pietro (1579); revisore di una nuova redazione degli Statuti di Roma (1580); rettore della 
Sapienza (1587); rappresentante legale a Roma della corte di Spagna (1587). Cf. De Caro, Borghese, 
Orazio (vedi nota 6), pp. 610sg.
44 Cf. Reinhardt , I Borghese (vedi nota 8), pp. 114sg.
45 Nella prima versione della sua practica il chierico Tiberi ricorda come qualsiasi monitorio, cita-
zione e decisione emanata dall’Auditor Camerae non decada dopo la sua assunzione al cardinalato o 
a seguito della sua morte. Queste infatti appaiono come le due strade possibili di uscita dall’ufficio, 
attestando così quello che ormai da tempo era un dato di fatto: Citatio, monitorium, mandata et quae-
cunque alia expeditio ab Auditore Camerae concessa, sive in Romana Curia extra eam exequenda sint, 
licet ante illorum exequutionem Auditorem in Amplissimum Cardinalium collegium adsciri, vel naturae 
debitum persolvere contingat, exequi et intimari; ac novuus successor Auditor ad ulteriorem illorum exe-
quutionem absque alia noviter concedenda citatione procedere potest. Tiberi , De modo procedendi 
(vedi nota 17), p. 99.
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inizialmente preoccupato per la salute di questi, Camillo lo invitava a liberarsi dei 
troppi impegni curiali – come il canonicato di Santa Maria Maggiore e di San Paolo – 
che gli avrebbero impedito di riposarsi e nutrirsi adeguatamente; questo stile di vita, 
secondo Camillo, a lungo andare avrebbe atterrato un leone; da qui la preoccupa-
zione finiva per appuntarsi sul suggerimento à conservarsi et à mutar vita perché altri-
menti mi protesto che lei la farà male.46 Dopo aver ricordato al fratello la sua migliore 
„complessione“ fisica, Camillo giungeva ad affrontare finalmente la materia che più 
lo premeva: quanto al discorso che lei mi fa dell’Auditorato della Camera, agit de re 
impossibili, perché adesso oltre che val assai et rende poco, noi siamo intricati la parte 
vostra. Io mi contentarei di una chiesa in qualche loco, però honesto, perché così potrei 
pensare à una Nunciatura, che mi sodisfaria più assai della sbirraria.47

Al di là della valutazione negativa che Camillo avesse riguardo l’ufficio giudi-
ziario, la cosa più interessante da notare è quanto egli invitasse il fratello Orazio ad 
appuntare la sua attenzione sull’acquisto di un semplice chiericato dal valore di non 
più di 20.000 scudi, in modo da non costringere ad un rischioso esborso tutta la fami-
glia. Sull’argomento il vicelegato di Bologna sarebbe tornato ancora, alcuni giorni 
più tardi, nella lettera datata 17 dicembre. In questa, dopo aver reiterato alcuni consi-
gli sull’astenersi dallo scrivere di propria mano, per evitare un’insopportabile fatica, 
egli si diffondeva nel trattare lo spinoso problema della fornitura di grano, contin-
genza quanto mai grave per il governo bolognese e che verrà spiegata in parte dalla 
successiva lettera di Luca Sempronio, segretario personale dello stesso Borghese; 
riguardo l’Uditorato, Camillo tornava ancora una volta con un breve e incisivo con-
siglio: Dell’Auditorato della Camera bisogna lassarne cura a quelli che hanno grande 
borsa, non è cosa da noi. … Del chiericato per i venti scudi vorrei che ci attendesse lei et 
di gratia lo facerà. Io vorrei una chiesa.48

Sarebbe bene a questo punto richiamare – sia pur in maniera sintetica – alcune 
linee di sviluppo innestatesi all’interno della politica romana, soprattutto nell’ambito 
della vendita degli uffici curiali, ma anche, come ben evidenziato da questo scambio 
epistolare, della titolarità di chiese e cappellanie.

4. Nel glossario posto in appendice al suo studio sulla pratica del nepotismo, Antonio 
Menniti Ippolito ha sintetizzato il percorso storico della realtà degli uffici venali 
presso la curia romana. Egli ricordava come furono sostanzialmente i pontefici della  

46 ASV, Fondo Borghese II, 78, Lettera del 14 dicembre 1588 di Camillo Borghese a Orazio Borghese, 
fol. 12r–15v. L’unità archivistica contiene solo le lettere scritte da Camillo e dal suo segretario Luca 
Sempronio. L’indicazione posta sul dorso del volume afferma come le lettere scritte da Camillo siano 
„Autografi di Paolo V“.
47 Ibid., fol. 12v. Il passo è citato già in nota da Reinhard, Ämterlaufbahn und Familienstatus (vedi 
nota 6), p. 348 n. 126.
48 Ibid., lettera del 17 dicembre 1588 di Camillo Borghese, Bologna, fol. 20v.
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seconda metà del XV secolo a trasformare „sistematicamente“ in venali gli uffici 
curiali.49

Nei secoli precedenti, con la formazione sempre più complessa della struttura 
curiale, il conferimento di una carica e un ufficio non prevedeva un esborso moneta-
rio, in quanto il beneficiato si trovava legato al pontefice da un formale sentimento 
di gratitudine. Nel corso del tempo, però, questa consuetudine finì per trasformarsi 
in un ben determinato prezzo, provocando la nascita di uffici e cariche, a giustifica-
zione del semplice guadagno. Tali uffici „comportavano“ di contro „una rendita fissa, 
oppure variabile a seconda del reddito dell’ufficio stesso, oppure ancora, una retri-
buzione che costituiva una sorta di interesse sulla somma investita“. Cariche e uffici, 
d’altronde, non richiedevano sempre e necessariamente lo svolgimento di funzioni, 
ma avevano caratteristiche puramente onorifiche.50

Giampiero Carocci, all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, ricordava 
come l’amministrazione dello Stato della Chiesa all’indomani del Tridentino necessi-
tasse in primo luogo della limitazione delle entrate spirituali – in accordo con i decreti 
di riforma – da contrapporsi all’aumento di quelle temporali.51 Quando nel 1560 era 
salito al soglio pontificio Pio IV la situazione finanziaria dello Stato si trovava ad 
attraversare una congiuntura straordinariamente negativa – connessa com’era anche 
ad una generale crisi dei prezzi – seguita alla politica militare del predecessore. Ad 
aggravare la situazione sopraggiunsero nel 1563 i decreti conciliari, i quali posero 
alcune limitazioni alla curia nell’ambito delle entrate spirituali. Si dovette allora ricor-
rere ai fabbisogni finanziari dello Stato per altre vie, non ultima quella di un’aumento 
della pressione fiscale. La crescita degli appalti statali e della vendita degli uffici fu 
tendenzialmente la via preferenziale perseguita dal pontefice, ma a questa si affiancò 
anche il tentativo di recuperare i crediti insoluti presso i privati, attraverso l’istitu-
zione di una congregazione adibita alla revisione delle cause di interesse camerale.52

49 A. Mennit i  Ippolito, Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI 
e XVII secolo, Roma 1999, p. 184. Cf. anche Giovanni Battista De Luca, Tractatus de officis venalibus 
vacabilius romanae curiae, Roma 1682.
50 Ibid. Sulla curia romana nei secoli XIII e XIV mi limito a segnalare: W. Hofmann, Forschungen 
zur Geschichte der Kurialen Behörden von Schsma bis zur Reformation, I–II, Roma 1914; T. Frenz, 
Papsturkunden des Mittelalters und Neuzeit, Stuttgart 1986; Id., Die Kanzlei der Päpste der Hoch-
renaissance (1421–1527), Tübingen 1986; Aux origines de l’état moderne (vedi nota 18).
51 G. Carocci, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del XVI secolo, Milano 1961, p. 8. Lo sto-
rico analizzava essenzialmente il riflesso della riforma Tridentina sull’amministrazione dello Stato; 
egli prendeva in considerazione il periodo successivo alla chiusura del Concilio fino al pontificato di 
Clemente VIII.
52 Ibid., p. 35 nota 92. Per una riflessione generale sulla situazione finanziaria postridentina cf.  
M. Caravale/A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino 1978, pp. 237–413 e 
l’ancor valida opera di M. Monaco, Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605–1621). La fonda-
zione del primo banco pubblico in Roma (Banco S. Spirito), Lecce 1974, pp. 13–56. Interessanti anche 
le valutazioni proposte in V. Reinhardt , Il prezzo del pane a Roma e la finanza pontificia dal 1563 
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Sulla traccia delle valutazioni di Carocci si poneva anche Mario Caravale, il quale 
evidenziava la lunga serie di provvedimenti finanziari operati da Pio IV, riconside-
rando soprattutto l’utilizzazione fatta da quest’ultimo dei Luoghi di Monte quali 
strumenti straordinari di politica finanziaria assieme all’aumento delle entrate della 
Dataria, e cogliendo una linea ascendente sino al pontificato di Sisto V.53

Non pare quindi improbabile, da parte di quest’ultimo, il tentativo di alzare il 
prezzo di vendita dell’ufficio dell’Uditorato di Camera negli anni dell’interessamento 
borghesiano, e pare anche del tutto lecita l’annotazione di Camillo Borghese nel con-
siderare diminuite le entrate garantite dalla titolarità dell’ufficio stesso. Infatti, per 
il reperimento dei mezzi adeguati alla propria politica, Sisto V perseguiva da un lato 
la strada di un aumento della pressione tributaria, ma dall’altro si avvaleva diffu-
samente anche dello strumento dei Monti, capaci di fornire un immediato riscontro 
finanziario e per i quali occorreva predisporre tagli altrove per pagarne gli interessi: fu 
proprio a questo scopo che vennero destinate parti delle entrate di uffici come quello 
del camerlengo, del tesoriere e dell’uditore.54

A riscontro della considerazione posta da Camillo Borghese, troviamo alcuni dati 
desunti dallo spoglio dei conti della Camera apostolica per gli anni che vanno dalla 
fine del pontificato sistino al 1626. Un fascicolo, estratto nel 1587 da un precedente 
conto economico, annota tutte le entrate e uscite che all’inizio del suo pontificato 
Sisto V si ritrovò nel bilancio dello Stato. Nella colonna delle spese vengono indi-
cati anche i 6800 scudi annui sostenuti dalla Camera per il mantenimento dell’uf-
ficio dell’uditorato, mentre in quella dei proventi non si riscontra una voce di entità 
analoga, che proprio a partire dalle decisioni sistine appare con continuità nei bilanci 
degli anni successivi.55 Infatti, per l’anno 1589, dalla copia di un registro che appar-
teneva al settecentesco archivio del cardinal Imperiali, si riscontrano alcune voci di 
entrata riferibili alla „dismembrazione“ annua imposta al camerlengo, al tesoriere 

al 1762, in: Dimensioni e problemi della ricerca storica 2 (1990), pp. 109–135; Id., Überleben in der 
früh neu zeit lichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563–1797, Tübingen 1991. Sulle pro-
prietà ecclesiastiche nel periodo della Controriforma cf. E. Stumpo, Il consolidamento della grande 
proprietà ecclesiastica nell’età della Controriforma, in: G. Chittol ini/G. Miccoli  (a cura di), La 
Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino 1986, pp. 265–293.
53 Cf. Caravale/Caracciolo, Lo Stato pontificio (vedi nota 52), pp. 316sg.
54 Cf. le fonti conservate in BAV, Vat. lat. 6528, fol. 3v–15r e Vat. lat. 5474, fol. 34v–45r. Questa perdita, 
dai dati forniti da Lunadoro e da Dinarelli, tenderebbe ad apparire, in realtà, di natura principalmente 
straordinaria e riguardo l’Auditor Camerae la rendita dell’ufficio risulterebbe, rispetto agli anni pre-
cedenti, addirittura in aumento del 15–17 per cento. Cf. Girolamo Lunadoro, Relatione della corte di 
Roma e de’ riti da osservarsi in essa e de’ suoi magistrati & offitij, con la loro distinta giurisdittione, 
in Padova 1650, pp. 31, 48; Bernardino Dinarelli, Uffici della corte romana eretti da diversi Sommi 
Pontefici, dove è notato quanto si sogliono vendere, et quanto sogliono fruttare ogni anno, Bologna 
1621, pp. 76sg.
55 ASR, Camerale II, Conti d’entrata e uscita (anni 1587–1626), 1, fasc. 1, fol. s. n.
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e all’uditore nella somma di 6000 scudi.56 Tale cifra, invariata, si registra anche 
nello stato economico del 1626, dove viene ricordato come l’Auditore della Camera 
hà peso di pagare ogn’anno s. 6000 moneta, li quali sono assegnati al Monte S. Bona- 
ventura.57

Volendo a questo punto raccogliere alcuni dati generali, si può evidenziare come 
agli inizi del pontificato di Pio IV il prezzo d’acquisto dell’ufficio di uditore appare 
oscillare tra i 25.000 e i 40.000 scudi; nel 1565 la cifra sale a 50.000/60.000 per rima-
nere costante al tempo di Pio V; sotto Gregorio XIII si attesta attorno ai 60.000 per 
alternarsi tra quest’ultima cifra e gli 80.000 scudi durante il pontificato di Sisto V. Con-
siderando la contemporanea parabola discendente dell’ufficio del camerlengo, dai 
70.000 scudi degli anni Sessanta ai 50.000 alla fine del pontificato di Sisto V, si può 
ben comprendere il valore dell’ormai piena emancipazione dell’uditore dalla Camera 
e addirittura dal camerlengo, a cui tuttavia rimase sempre formalmente legato. Ciò 
era del resto ricordato anche dal commissario di Camera nel memoriale del 1590, nel 
quale l’uditore era parte integrante dell’articolazione camerale, pur godendo di una 
vita autonoma al di fuori di quel consesso, in grado di farlo procedere avanti agli 
stessi colleghi camerali.58

Riguardo ai redditi degli uffici si può affermare che  – nonostante gli assegna-
menti annuali ai Luoghi di Monte – quello dell’uditore registrò un costante aumento 
dai 2000/5000 scudi annui sotto il pontificato di Pio IV sino ai circa 10.000 alla fine 
del pontificato sistino; mentre il Camerlengato e il Tesorierato subirono una perdita di 
quasi il 10 per cento sotto Sisto V. Nella prima metà del Seicento, in seguito a mutate 
condizioni economico-finanziarie e all’azione differente di altri pontefici, la rendita 
dell’Uditorato si attestò tra i 12.000/14.000 scudi annui mentre recuperarono terreno 
gli uffici del camerlengo e del tesoriere. Queste valutazioni, tuttavia, appaiono estre-
mamente incerte, pur fondandosi su fonti coeve, come quelle raccolte da Lunadoro e 
da Dinarelli, o riscontrabili nelle registrazioni camerali, poiché finiscono da un lato 
per non tener conto della svalutazione monetaria di quegli anni e dall’altro omettono 
qualsiasi riferimento ai diritti „straordinari“ di cui comunque godeva ogni titolare di 
ufficio. Presumibilmente questi ultimi variarono in proporzione alla diminuzione o 
all’aumento della rendita ufficiale, compensandone così l’eventuale perdita.59

Come punto di approdo di questa nostra riflessione sulla venalità degli uffici, 
non possiamo che prendere in considerazione uno Stato degli Uffitii che si devono 
spedire dalla Dataria con il prezzo corrente nel mese di giugno 1659, già citato da 
Menniti Ippolito e significativo nel mostrare l’evoluzione seicentesca di questa 

56 Ibid., fasc. 2, fol. 5r.
57 Ibid., fasc. 8, fol. 84v.
58 Cf. ASV, A. A. Arm. I–XVIII, 970.
59 Cf. Carocci, Lo Stato della Chiesa (vedi nota 51), pp. 45–54.
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politica curiale.60 La lista degli uffici da spedirsi dalla Dataria apostolica ammon-
tavano allora a circa un’ottantina, fra cui quelli di Auditorato della Camera, il cui 
prezzo veniva limitato in scudi 50.000, che hoggidì fanno scudi moneta 75.100.61 Gli 
uffici notarili dell’uditore erano dieci e sopra di questi erano posti centodieci cava-
lierati pii et anco quantità di monti. Il valore, secondo quello che veniva stabilito 
dalla Dataria, era di moneta 16.000. Per un confronto con altri uffici notarili basti 
richiamare il valore dei nove Notari della Camera, che ascendeva a circa 6000/9000 
cadauno; dei cinque notai del tribunale del vicario, che secondo l’avviamento dei 
negotii si vendono al prezzo in moneta di 9000; del notaio dei processi ai vescovi, il 
cui ufficio aveva un valore di scudi 4000; del notariato delle contraddette che dalla 
Dataria era stato venduto a Stefano Galamino per scudi 200; infine degli stessi pro-
tonotari apostolici, che in numero di 12 valevano complessivamente 116.400 scudi  
(9700 cadauno).62

In generale la portata monetaria della pratica della venalità alla metà del Sei-
cento garantiva alla Dataria circa sei milioni trecento ventisei milla e ottocento trenta-
cinque scudi, di cui 75.100 provenivano dalla vendita della carica uditorale e 160.000 
da quella dei dieci uffici notarili del suo tribunale: la carica e gli uffici che portavano 
il valore più elevato.63

Determinata in questo modo la parabola di prezzo e rendita dell’ufficio dell’Audi-
tor Camerae, si può ora tornare alla questione riguardante l’inevitabile interesse che 
vi pose Orazio Borghese nella prospettiva di una brillante e rapida carriera.

5. Il problema dei Borghese era rappresentato innanzitutto dalla cifra enorme che 
si sarebbe dovuta versare nelle casse pontificie. Un tale progetto era conseguibile 
solo a condizione di sapersi muovere attraverso una spericolata manovra finanziaria. 
Nonostante ciò se la fortuna o il destino avessero giocato contro, il rischio economico 
avrebbe finito per ricadere su tutta la famiglia e non solo su Orazio. In tale contesto 
si comprende bene la prudenza con la quale Camillo invitava il fratello ad operare 
a livello curiale. Il 24 dicembre 1588 il vicelegato bolognese scriveva nuovamente 
a Roma, cercando di distogliere il fratello dal voler acquistare quell’ufficio troppo 
oneroso. Eppure qualcosa sembrò cambiare, allora, nella prospettiva del Borghese, 
poiché pur sottolineando la propria perplessità circa l’affare, egli finiva per assicurare 
ad Orazio – indipendentemente dalla decisione che questi avesse voluto prendere – il 
suo personale sostegno: quanto all’Auditorato della Camera, res ardua et difficilis est; 

60 Il testo è conservato in BAV, Chigi C. III. 72. Cf. anche Mennit i  Ippolito, Il tramonto della Curia 
nepotista (vedi nota 49), p. 169. Cf. anche E. Stumpo, Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e 
Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570–1660), Milano 1985.
61 BAV, Chigi C. III. 72, fol. 10r.
62 Ibid., fol. 84r (Notaio dell’Auditor Camerae); fol. 82r (Notai della Camera); fol. 88r (Notai del tribu-
nale del Vicario); fol. 102r (Notaio dei processi ai vescovi); fol. 112r (Notaio delle Contraddette).
63 Cf. l’intero computo riportato in ibid, fol. 171r–176r.
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perché noi non habbiamo il modo di far tanta spesa; Non nego che non fosse un bel 
colpo; Tuttavia V. S. vedrà quello che potrà fare, et mi contento che stia contento che lei 
lo compri per se perché io gli resignerei tutti li miei officii; et lei potrà vedere di vender 
bene l’Avvocacioni che lei ha, et così uscir di questi intrighi; et se non può far colpo 
dell’Auditorato, potrà comprar per se stesso un clericato, massime di quelli smembrati 
o per li 36.000 scudi, ma per me tanto io non lo voglio per li 36.000 scudi et come ho 
detto mi contento che lei lo compri et si avrò quella stessa sodisfattione come se l’ha-
vessi io proprio et l’esserlo à farlo, acciò in un altro pontificato non si torni con quelle 
avvocacioni et ha certa ch’io non burlo ma dico davero, et lo dovrà fare, perch’ìo poi 
m’accomodarei con un vescovato, se lo potessi havere.64

La prospettiva intravista dal primogenito di casa Borghese doveva essere alimen-
tata probabilmente dalla ventilata possibilità di una successiva resignazione dell’uffi-
cio da parte del fratello, tuttavia la ponderatezza economica e la perplessità di fronte 
all’affare, rimase sottintesa anche nella successiva lettera inviata da Bologna quattro 
giorni più tardi. Camillo – dopo aver ricevuto la notizia che il colpo dell’Uditorato per 
il fratello Orazio avrebbe potuto davvero trasformarsi in una concreta realtà – invi-
tava nuovamente alla prudenza e a non fissarsi troppo con il pensiero su tali cose, 
poiché facilmente potriano svanire. Egli dimostrava di non credere che si potesse arri-
vare a quell’obiettivo così comodamente, perché se anche un cardinale si fosse mosso 
a loro favore, sarebbe stato necessario comunque fondare le proprie speranze sulla 
decisione definitiva del pontefice. Il timore di Camillo era quindi relativo al dover 
soddisfare il papa in qualche altro modo, magari dovendo forzatamente rimanere a 
Bologna per altri due o tre anni. Questa prospettiva non lo attraeva particolarmente – 
come spiega al fratello – in quanto non avrebbe voluto prolungare oltre un anno la 
sua permanenza nella città felsinea, perché s’io stessi più correrei il rischio di lassarci 
la pelle per le gran fatighe che si durano. A nulla sarebbe giovato del resto ricordare 
le esperienze positive di altri legati, in quanto Borghese sottolineava espressamente 
quale differenza e maggiore dignità intercorresse allora tra questi ultimi e i semplici 
vicelegati: li legati che son stati qua come S. Marcello, Salviati, Caetano et altri, ci pote-
vano star più allegramente che non faccio io, primo perché il guadagno non sia poco, 
di poi perché la dignità cardinalizia porta loco molto rispetto, et inoltre le fatighe loro 
erano assai minori, facendo molte cose li vice legati, le quali oggi toccano à me; et sia 
certa Vossignoria che chi vuol mente sodisfare in questo governo bisogna star molto à 
bottega.65

64 ASV, Fondo Borghese II, 78, lettera del 24 dicembre 1588 di Camillo Borghese a Orazio Borghese, 
fol. 22r–v.
65 Ibid., lettera del 28 dicembre di Camillo Borghese a Orazio Borghese, fol. 26r–v. Il riferimento è ai 
cardinali Giambattista Castagna (1584–1585), Anton Maria Salviati (1585–1586), Enrico Gaetani (1586–
1587). Cf. Weber, Legati e governatori (vedi nota 41), pp. 151sg. Sul rapporto Roma-Bologna cf. il lavoro 
di N. Reinhardt , Macht und Ohnmacht der Verflechtung. Rom und Bologna unter Paul V. Studien 
zur Frühneuzeitlichen Mikropolitik im Kirchenstaat, Tübingen 2000 (Frühneuzeit-For schungen 8), in 
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Un’immagine rapida e concreta di quello che fosse l’esercizio della giustizia 
bolognese in quei giorni di fine anno ci viene fornita dal luogotenente di Camillo a 
Bologna, Luca Sempronio, nella lettera inviata a Roma il 31 dicembre 1588: in materia 
de delitti ci è che un vecchio d’ottanta anni fu trovato morto hier matina in casa sua, 
solo. Morto di vecchiezza. Una donna si è appiccata da sé; la quale altre volte ha fatto 
questa prova. Un contadino lontano di qua molti migli verso la montagna è stato trovato 
morto sotto un arboro co’na rama a dosso, che si crede sia caduto. Altro non ci è … Hieri 
fu dato la corda a quattro per diverse cosette, una in particolare al Guardiano delle 
pregioni di sotto, per non so che storsionj, che è stato molto ben fatta. Questa matina 
ho dato tre quarti d’hora di corda ad un fabro imputato di robberie, quale ci ha sempre 
bullato [burlato] supra ea funis tortus super precisa responsione et non l’ho potuto 
spontare, ma non è fuori ancora.66

Ciò che principalmente interessava a Borghese – dopo aver espresso la sua con-
dizione di disagio – era la necessità di far conoscere al fratello la propria opinione, al 
di là di presunte promesse cardinalizie, finendo così, ancora una volta, per metterlo 
in guardia sul rischio economico che stava facendo correre all’intera famiglia. Nella 
lettera, però, egli lo ammoniva severamente anche di voler pensare troppo a se stesso 
senza porre mente a ciò che sarebbe potuto accadere se si fosse presentata una sorte 
avversa.

Promettendo Orazio una ben più brillante carriera curiale, Camillo doveva appa-
rire tuttavia sin troppo cosciente dei suoi limiti, e alla fine, suo malgrado, finirà per 
appoggiare favorevolmente la decisione del fratello. Tra l’altro da questa missiva si 
viene a conoscere anche l’ammontare della somma proposta da Borghese per l’acqui-
sto dell’ufficio, circa 80.000 scudi: quanto poi all’offerta che lei ha fatto per l’Auditorato 
della Camera mi pare che si sia lassata trasportare troppo dal desiderio, et dalla voglia 
d’haver quest’officio, perché non vedo come noi possiamo far tanta spesa senza mettere 
sottosopra tutto lo stato di casa nostra; ma mi consola che questa offerta resterà indie-
tro per le maggiori che saran fatte; et tutto questo voglio haverlo detto per la persona 
mia, perché non voglio mai si dica che per ambitione o per altri rispetti habbia voluto 
tentare cose oltre le mie forze … ma quanto a lei faccia pur quello che giudica che sia 

particolare alle pp. 106, 132. Sulla legazione bolognese e il suo contesto istituzionale e amministrativo 
cf. A. Prosperi  (a cura di), Storia di Bologna. 3. Bologna nell’età moderna. I. Istituzioni, forme del 
potere, economia e società, Bologna 2008, in particolare i saggi di A. Gardi, Linea menti della storia 
politica di Bologna, pp. 3–59; A. De B enedict is, Il governo misto, pp. 201–269.
66 ASV, Fondo Borghese II, 78, lettera del 31 dicembre 1588 di Luca Sempronio a Orazio Borghese, fol. 
11r. In generale sulla giustizia bolognese cf. C. Casanova, L’amministrazione della giustizia a Bolo-
gna. Alcune anticipazioni sul tribunale del Torrone, in: Dimensione e problemi della ricerca storica 
2 (2004), pp. 267–292; G. Angelozzi, Il tribunale criminale di Bologna, in: A. Turchini  (a cura di), 
La legazione di Romagna e i suoi archivi. Secoli XVI–XVIII, Cesena 2006, pp. 737–774; G. Angelozzi/ 
C. Casanova (a cura di), La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrone 
a Bologna, secoli XVI–XVII, Bologna 2008; M. Cavina, I luoghi della giustizia, in: Prosperi , Storia 
di Bologna (vedi nota 65), pp. 367–411.
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à proposito che l’approvarò sempre et resignarà l’officii che sono in persona mia à ogni 
suo beneplacito et per dirgli liberamente com’io la sento sarei di parere che se li cheri-
cati di Camera si reducessero à quelli 20.000 scudi lei ne pigliasse uno per se perché 
questa non saria spesa che venendo un caso più che un altro d’una morte potesse di 
fatto ruinare casa nostra, come saria una spesa di 80.000 scudi, et in questo mondo 
bisogna pensare non solo à se stesso ma à gl’altri ancora; che restano doppo noi.67

Ma i consigli fraterni presero la strada di Roma poco prima del ricevimento di una 
nuova lettera di Orazio. Infatti già dal 24 dicembre il pontefice Sisto V, post longam 
super hoc habitam discussionem, aveva deciso di concedere proprio a Orazio Bor-
ghese l’ufficio dell’Uditorato di Camera.68 Nel Motu Proprio viene ricordata la vacanza 
dell’ufficio per l’elezione al cardinalato di Agostino Cusani e la trasmissione, a mon-
signor Orazio Borghese, di tutti i diritti e gli emolumenti che derivavano dall’eserci-
zio della carica, nonché il prezzo da pagare per la „dismembrazione annua“ di sex 
millium scutorum monetae, calcolati in ragione di dieci giuli per ogni scudo, da pre-
levarsi dai proventi annui garantiti dall’ufficio.69 Venivano poi riconfermate le solite 
competenze e giurisdizioni del tribunale.

Il 31 dicembre il vicelegato bolognese Camillo Borghese si affrettava così a scrivere 
al fratello le proprie congratulazioni. Pur mostrando la piena disponibilità a favorire 
qualsiasi maggior sua essaltatione, egli non si sottrasse ancora una volta dal dover 
esprimere alcuni dubbi sull’affare: et se ben le cose fatte non sanno che da commen-
dare et lodare tuttavia la spesa di sessanta milia scudi mi fa star sospeso in approvar 
questa sua resolutione parendomi che le forze nostre non arrivino tant’oltre. Dest’offitij 
et merci che sonno nella persona mia ne disponga pur à suo beneplacito come gli ho 
scritto per le precedenti, et mandi una minuta per il momento à resignarli che subbito si 
rimandarà … et s’assicuri ch’io lo farò volentieri.70

La preoccupazione di Camillo, come si è ormai percepito dal tenore delle lettere 
scritte, appare collegata ad una presunta debolezza fisica del fratello Orazio, che lo 
portava a temere una sua precoce dipartita da questo mondo. Già nella lettera prece-
dente alla nomina egli aveva espresso – quasi vaticinando l’evento – il timore per il 
danno economico che la morte improvvisa del fratello avrebbe potuto arrecare alla 
famiglia. Allora Camillo aveva invitato il fratello a considerare le condizioni future e 
le persone sulle quali sarebbe potuta ricadere la perdita di questo eventuale beneficio 
che stava per acquistare. Molto probabilmente, anche da parte di Orazio dev’esservi 
stata tale consapevolezza, se nel momento dell’acquisto egli si premurò subito di sta-
bilire la resignazione dell’ufficio nei confronti del fratello, che, quasi riparando alla 

67 ASV, Fondo Borghese II, 78, lettera del 28 dicembre di Camillo Borghese a Orazio Borghese, fol. 
26v–27r.
68 Cf. ASV, Misc. Arm. IV–V, 32, fol. 129r–132v.
69 Ibid., fol. 130r.
70 ASV, Fondo Borghese II, 78, lettera del 31 dicembre 1588 di Camillo Borghese a Orazio Borghese, 
fol. 16r.
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sua esplicita preoccupazione per l’avvenire di Orazio, nella successiva lettera del 31 
dicembre, esprimeva il desiderio di non voler accettare tale clausola di acquisto: del 
pensiero che vossignoria tiene di resignar quest’offitio nella persona mia, io la ringra-
zio infinitamente et son certissimo della sua bona volontà verso di me, ma non voglio 
che V. S. in modo alcuno metta questa mala usanza in far vacare quest’offitio per resi-
gnatione, essendo solito che vachi sempre per promotione ad cardinalatum. Perciò si 
distolga da questa opinione et attenda à caminar inanzi nella strada ch’Iddio la chiami; 
certificandola ch’io ne son contentissimo et che s’io l’havesse lo resignarei a lei; non 
havendo mai pensato di disturbare i suoi progressi, ma d’esserli sempre favorevole, per 
questo s’estenderanno le forze mie.71

Pur nella persistenza delle sue considerazioni, Camillo Borghese accolse ormai 
come un dato di fatto la nomina del fratello Orazio all’Uditorato di Camera, tanto da 
cominciare a consigliarlo su eventuale personale da impiegare in questo suo nuovo 
servizio: scriverà a V. S. Ill.ma il Signor Agnolo Spannoceli, il quale legge qua nella pre-
sente catedra, desiderando d’accomodar con lei messer Oratio Spannoceli suo fratello; 
V. S. piacendoli gli potrà dar buon’intentione dicendoli che vedrà di dargli qualche loco 
nel servitio suo, ò gli darà quella risposta che meglio gli parera, ch’io in questo non la 
voglio obligare … e se gli parerà … che penserà à loco che gli potrà dare, questo è giovine 
prattico, dotto e di buona presenza, et veste di lungo et fu in Polonia con Bolognetto, et 
scrive anco ben latino.72

Ad Orazio, nel medesimo giorno, giungevano anche le congratulazioni di Luca 
Sempronio, il luogotenente di Camillo nella vicelegazione bolognese.73 Questi rac-
contava al nuovo uditore di come fosse stato a conoscenza di tutta la questione 
riguardante l’acquisto e di come a Bologna avessero appreso con gioia la notizia della 
nomina. Sebbene le lettere di Orazio rassicurassero il fratello sull’aver predisposto 
la resignazione dell’ufficio al medesimo – a detta del Sempronio – questi rimaneva 
estremamente preoccupato per le sorti economiche della famiglia. Tuttavia, come si 
apprende dalla lettera di Camillo, tutti ormai prendevano atto della nomina, quindi 
sarebbe stato tanto più utile abbandonare tali congetture per dedicarsi a procedere 
con accortezza e serietà alla buona gestione dell’ufficio. Sotto questo punto di vista 

71 Ibid., fol. 16r–v.
72 Ibid., fol. 17v. Si tratta del cardinale Alberto Bolognetti (1538–1585), Nunzio in Polonia dal 1581 
alla morte. Cf. G.  De Caro, Bolognetti, Alberto, in: DBI, vol. 11, Roma 1969, pp. 313–316. Cf. anche 
Lorenzo Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della Santa Romana Chiesa, Roma 1793, III, pp. 211–
213; F. Calori  Cesis, Il cardinale Alberto Bolognetto e la Nunziatura di Polonia, Modena 1861;  
Giovanni Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, Bologna 1782, II, pp. 236–250 e il più recente R. 
Fangarezzi, Il cardinale Alberto Bolognetti nunzio a Venezia e in Polonia. Le carte Bolognetti presso 
l’Archivio di Nonantola, in: Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie dell’Accademia di Scienze, 
Lettere e Arti di Modena 8/15/2 (2012), pp. 393–415.
73 ASV, Fondo Borghese II, 78, lettera del 31 dicembre 1588 da Luca Sempronio a Orazio Borghese, 
fol. 8r–11v.
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appare interessante il suggerimento posto da Sempronio affinché monsignor Orazio 
potesse compiere un primo atto di grazia: io deverei, in questa buona nuova, et essal-
tatione sua, dimandarle una gratia, la quale mi ha sempre promessa la gentilezza sua, 
et l’amore che mi porta, si qual è l’uffitio di luogotenente criminale; sia perché so ch’ella 
farà dare quando sarà tempo, non dirò altro se non che la supplico a tener memoria di 
questo suo devoto servitore, et favorirmi di questa gratia al suo tempo ancorché io resti 
indegno, et se mentre sto qui si facesse qualche mutatione di qua, la prego a favorirmi 
per l’Auditorato del Torrone. Io ho sempre collocato la mia bona fortuna nel favore di 
V. S. Ill.ma, hora ch’ella potrà giovarmi et favorirmi da dovere, la supplico et prego ad 
aiutarmi con ogni suo potere. … Il mio Bargello ha fatto pratica con me ch’io lo facci 
venire a servir lei a Roma, et m’ha offerto un cavallo di 80 scudi. Ho fatto ridere monsi-
gnore. Se lo vole gli lo mandaremo.74

Sempronio e Camillo Borghese terminavano le loro rispettive missive con l’augu-
rio di un buon capo d’anno del 89 e di un auspicabile buon esercizio del nuovo ufficio.

Difficilmente si riuscirebbe a compiere un’indagine quantitativa sull’Uditorato di 
Orazio Borghese, causa la mancanza di sufficienti dati documentari. Tuttavia, dalle 
carte conservate presso il fondo criminale dell’Auditor Camerae si può desumere come 
ancora il 27 aprile del 1590 egli si trovasse a capo dell’ufficio. Tale data si trova infatti 
in calce ad una lettera di delega indirizzata al commissario Francesco De Angelis, 
mediante la quale Borghese lo inviava in un piccolo centro della diocesi di Amelia, 
deputandolo a compiere interrogatori in loco e a raccogliere quante più informazioni 
possibili circa le accuse relative ai presunti crimini commessi da un certo don Paolo 
Strada, il quale si trovava già trattenuto presso le carceri della curia Savelli.75

Ciò che appare invece un inconfutabile dato di fatto è che nell’ottobre del 1590, 
dopo neppure due anni di reggenza, Orazio Borghese si spegneva prematuramente, 
fornendo validità concreta alle preoccupanti supposizioni fraterne. Il già citato Bor-
ghezio, e più di recente Volker Reinhardt, ricordando l’episodio, in relazione alla vita 
del futuro Paolo V, sottolineavano ancora una volta la precaria situazione economica 
che in quei mesi di fine 1590 dovette aprirsi per l’intera famiglia Borghese.76

74 Ibid., fol. 9v–10r.
75 Cf. ASR, Tribunale criminale dell’Auditor Camerae, 5750, fol. [s. n.]
76 „Frattanto, nel 1590, gli moriva il fratello Orazio, a cui il padre aveva assicurato, per 70.000 scudi, 
il posto di uditore di Camera. La morte precoce di Orazio metteva la famiglia Borghese in grave imba-
razzo, poiché il posto vacante avrebbe dovuto tornare alla Camera Apostolica. Ma il cardinale Mon-
talto, del quale Camillo era stato luogotenente a Bologna, persuase Gregorio XIV a trasmettere al fra-
tello maggiore l’ufficio già coperto da Orazio“. B orghezio, I Borghese (vedi nota 29), p. 12. „Le sorti 
della famiglia si vennero a trovare in grandissimo pericolo quando Orazio morì improvvisamente il 
3 ottobre 1590… In questo caso si profilava minacciosa la perdita degli investimenti e con ciò la rovina 
del ramo romano dei Borghese. Ma questa eventualità venne evitata ancora una volta grazie al fondo 
di riserva costituito dai buoni rapporti con potenti e personalità influenti creato da Marcantonio e am-
pliato in modo sistematico dai figli“. Reinhardt , Paolo V (vedi nota 6), p. 278. Dalla corrispondenza 
analizzata appare come inizialmente il Borghese avesse offerto una cifra esorbitante, pari ad 80.000 
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Ed è questo che sembra percepirsi dalle lettere inviate da Camillo – nell’attesa che 
il conclave seguito alla rapida morte di Urbano VII avesse avuto una soluzione – al 
proprio fratello Giovanni Battista, a Roma.77

Il 5 dicembre, mostrando disagio per il ritardo con cui sembrava svolgersi il con-
clave, Camillo sottolineava al fratello come l’appoggio fornito alla famiglia Borghese 
dal Gran Duca di Toscana facesse di fatto ben sperare per il buon esito del negotio: 
non m’è parso necessario ne servizio del negotio scriver al Gran Duca, che mandi a 
Roma fogli in bianco per il formar lettere a cardinali in nostra raccomandazione, perché 
essendoci i suoi ministri, che a viva voce possono trattare, e molto più che si facesse 
l’offitio per lettere, et poi il sottoscriver et mandar fogli in bianco non so se l’usino così 
facilmente in ogni occasione i Principi. L’Avviso che M. Pavolo da, di conclavi, che le 
cose nostre siano bene intese massime da papabili mi è … di molta consolazione, et 
hauto le buone ragioni, la diligenzia che del continuo s’usa et il favore del gran Duca 
non voglio sperar se non buon esito et conforme al bisogno.78

Quello che sottintendeva – poiché non ne fa menzione nella lettera – era la tra-
smissibilità della carica di uditore lasciata vacante dalla morte di Orazio dopo appena 
due anni. Inoltre, Camillo poteva scrivere a Giovanni Battista come sentiva con una 
certa sicurezza che il papato sarebbe caduto nelle mani del cardinale di Santa Seve-
rina oppure in quelle del cardinal di Cremona, i quali entrambi sembravano favorevoli 
alle necessità dei Borghese. Non poté così che rallegrarsi quando l’8 dicembre giunse 
a Bologna la notizia della nomina di quest’ultimo al soglio pontificio con il nome di 
Gregorio XIV. Così Camillo scrive ancora al fratello: giovedì sera alli sei del presente fra 
le quattro e le cinque hore comparvero qua corrieri con la nuova dell’elezione di Grego-
rio 14 già Cardinale di Cremona; io ne sentii molto contento per essere signore di molta 
pietà e bontà … Questa notte passata, alle XI hore gionsero altri corrieri, e fra l’altro uno 
del reggimento, che mi diede tre lettere, una di Mons.r Giovanni Maria, un’altra di M. 
Cosimo e la terza di Lattantio, insieme ad un’altra del Castracani … dove tutti mi avvi-
sano che il papa ci ha fatto già dell’Auditorato in persona mia.79

La preoccupazione di Camillo era relativa però alla detenzione di altri titoli, come 
ad esempio quello della Chiesa di Grosseto, che avrebbe potuto pregiudicare la deci-

scudi, per poi versarne effettivamente nelle casse camerali 60.000. In realtà, dalla lettera di nomina, 
successiva alla morte di Orazio ed indirizzata al fratello Camillo, il nuovo pontefice Gregorio XIV sot-
tolineava come accanto alla cifra versata immediatamente, il Borghese dovesse versare una quota 
rateale di circa 10.000 scudi. Sotto questo punto di vista, Borghezio, nell’indicare 70.000 scudi appare 
più preciso rispetto a Reinhardt, secondo il quale la spesa sarebbe ammontata a 60.000.
77 Le lettere sono conservate in ASV, Fondo Borghese II, 443, fasc. C. Le carte non sono numerate e 
recano una cronologia che procede dal 1 febbraio 1589 al 26 dicembre 1600.
78 Ibid., lettera del 5 dicembre 1590.
79 Ibid., lettera dell’8 dicembre 1590.
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sione papale, essendo importante molto più l’ottener l’Auditorato et stabilirlo bene, che 
ogni altra cosa.80

Grazie dunque all’interessamento diretto del cardinale Alessandro Peretti – per il 
quale Camillo Borghese aveva servito in qualità di vicelegato a Bologna – e con l’ap-
poggio del Gran Duca di Toscana, il nuovo pontefice Gregorio XIV aveva così deciso 
di non rendere vacabile l’ufficio dell’Uditorato ma di trasmetterlo in via ereditaria a 
Camillo Borghese.

La nuova nomina veniva comunicata all’interessato tramite il motu proprio datato 
10 dicembre 1590, preceduto da un lungo preambolo finalizzato a ricordare le vicende 
del precedente acquisto borghesiano e l’indulto concesso ad Orazio da Sisto V, che 
non avrebbe reso vacabile l’ufficio nel caso fosse intervenuto entro tre anni il decesso 
del titolare. Il richiamo a questa clausola – nelle intenzioni del pontefice – era teso 
ad evidenziare la straordinarietà della concessione fatta a Camillo dopo la morte del 
fratello e ad affermare, al di là della contingenza, l’ordinaria vacabilità dell’ufficio per 
gli anni futuri.81

A questo punto è interessante richiamare un passaggio contenuto in un’altra 
lettera inviata da Borghese al fratello Giovanni Battista. Mentre attendeva a Bologna 
l’arrivo del sostituto vicelegato, Camillo scriveva infatti a Roma, il 6 aprile 1591, spe-
cificando come: quanto al cardinalato io non ci pensai mai alli miei dì, et non desi-
dero altro, che quel che già gl’ho scritto. Vero è che se non ci pareva riuscire il vender 
quest’officio, meglio saria l’haver questa dignità che tener l’officio … et con il cardina-
lato vivendo qualche anno si potria far qualche cosa.82

La valutazione della carica che si appresta a ricoprire fornisce a Borghese la piena 
convinzione nell’ascesa al cardinalato; e la presenza di tale sentimento in un animo 
prudente e ponderatore  – quale quello che si è imparato a conoscere dalle lettere 
precedenti – sottolinea ancora una volta – semmai ce ne fosse bisogno – il diretto 
collegamento, all’interno del cursus curiale, tra l’ufficio dell’uditore e l’alta dignità 
porporata.

I sedici mesi intercorsi tra l’agosto 1590 e il dicembre 1591 videro alternarsi, 
sulla cattedra di Pietro, ben tre pontefici (Urbano VII; Gregorio XIV; Innocenzo IX).83 
Queste rapide successioni posero Camillo Borghese nella condizione di mantenersi 
stabilmente – anche dopo la nomina di Clemente VIII – nella carica di uditore e nella 
titolarità del suo tribunale. Dopo la nomina alla nunziatura di Spagna cum potestate 

80 Ibid.
81 ASV, Misc. Arm. IV, 32, fol. 129r–132v. Per una versione a stampa del motu proprio cf. anche Tiberi, 
Practica Iudiciaria (vedi nota 17), pp. 375–400.
82 ASV, Fondo Borghese II, 443, lettera del 6 aprile 1591 di Camillo Borghese a Giovanni Battista 
Borghese, fol. [s. n.]
83 Cf. G. B enzoni, Urbano VII, in: EP III (2000), pp. 222–229; A. B orromeo, Gregorio XIV, in: Ibid., 
pp. 230–240; G. Pizzorusso, Innocenzo IX, in: Ibid., pp. 240–249.
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Legati de latere84 e la sua partenza da Civitavecchia nel novembre del 1593, egli con-
tinuò sempre a seguire le cause portate avanti dai suoi giudici, pregando il fratello 
Giovanni Battista di tenerlo informato attraverso missive da inviarsi presso i porti di 
Genova, Marsiglia, Barcellona e presso la città di Saragozza – tappe del suo viaggio 
verso la capitale castigliana – corredate da gazzette per saper quello che passa.85

Il 25 marzo 1594 Borghese scriveva da Madrid al fine di sollecitare il suo ritorno a 
Roma, ritenendo necessaria la sua presenza presso il tribunale. In questo periodo l’uf-
ficio non rimase esclusivamente nelle mani dei suoi luogotenenti, in quanto avrebbe 
potuto sempre godere dell’interessamento, nelle vertenze più delicate, sia del car-
dinale Montalto (Alessandro Peretti) – che aveva garantito la nomina di Borghese – 
che del cardinale Pietro Aldobrandini, nipote del pontefice.86 Il prelato dovrà tuttavia 
attendere il buon tempo e i mesi estivi per compiere di nuovo la traversata marittima 
e tornare a Roma. La sua speranza era ormai quella di uscir da questi pensieri relativi 
all’Uditorato. Nel giugno 1596 venne finalmente elevato alla porpora cardinalizia da 
Clemente VIII, come del resto si aspettava quale naturale sviluppo della sua attività 
curiale. Quest’ultimo non volle però privarsi della competenza giudiziaria dimostrata 
in quegli anni da Borghese e nominandolo al titolo di Sant’Eusebio gli conferiva la 
qualità di suo vicario per la città di Roma, al fine di presiedere alla conoscenza delle 
ecclesiasticis gravioribus causis.87

Accanto alla carica di vicario, Borghese si trovò a ricoprire in quei primi anni di 
cardinalato anche il compito di presiedere la Congregazione del Sant’Uffizio dell’In-
quisizione.88 Tali incarichi, se da un lato permisero a Camillo di rafforzare la rete 
clientelare e di patronage – già ben intessuta dal padre e fondamentale nel realizzare 
le politiche familiari di cui si è trattato – dall’altro non garantirono nell’immediato 
un risanamento delle finanze familiari a seguito delle politiche di espansione e affer-

84 La notazione è tratta da una biografia di Paolo V, opera in latino di Abramo Brovio, padre predi-
catore e maestro in Sacra Teologia, conservata presso ASV, Fondo Borghese IV, 221–222, fol. 11r–19v, 
cit. fol. 11r.
85 Le lettere si trovano in ASV, Fondo Borghese II, 443, fol. s. n.: nello specifico la citazione è tratta 
dalla missiva inviata dal Borghese, in partenza da Civitavecchia, al fratello Giovanni Battista, il 23 no-
vembre 1593.
86 Tali informazioni sono ricavate dalle lettere citate alla nota precedente, in particolare da quella 
datata Madrid 25 marzo 1594 e inviata dal Borghese al fratello Giovanni Battista: M. Anselmo [luogote-
nente civile dell’Auditor Camerae] mi scrive che l’officio dell’Auditorato ha reso poco li mesi di dicembre 
et gennaro, à me non è stata cosa nova, imaginandomi che per la mia assenza, si transcurino molte 
cose, però solleciti il mio ritorno. Se ben vorrei un dì uscir da questi pensieri; et credo che faccia per 
cosa nostra, o in un modo o in un altro, et conviene che per questo rispetto stiano attenti a quel che se-
guirà questa Pentecoste et si vaglino del mezzo del Cardinal Montalto et d’Aldobrandino, et prevenghino 
inanzi il tempo di far questi officii rimettendo però sempre in Dio ogni cosa, che faccia quel che è per il 
meglio. ASV, Fondo Borghese II, 443, fol. s. n.
87 Ibid., 221–222, fol. 11v.
88 Reinhardt , Paolo V (vedi nota 6), p. 279.



334   Andrea Cicerchia

QFIAB 96 (2016)

mazione curiale. Solo nel 1605 Camillo poté permettersi una residenza adeguata al 
rango cardinalizio, proprio quando con la morte di Clemente VIII venne chiamato in 
conclave. Tuttavia, le rapide vicende del pontificato di Leone XI ed il successivo con-
clave nello stesso 1605, permisero il coronamento, con l’elezione di Camillo al soglio 
pontificio, di una politica personale e familiare di affermazione – basata su pianifi-
cazioni attente e rischiose manovre economiche, appoggiate a solidi sistemi cliente-
lari – secondo la quale anche la migliore formazione giuridica e di governo avrebbe 
dovuto essere inevitabilmente corroborata dall’elemento finanziario.89

Quello che si è voluto in definitiva mostrare è come nel quadro di una carriera, 
coronata dal successo di una elezione al pontificato, abbia potuto giocare un ruolo 
decisivo l’acquisizione di una carica prelatizia fra le più onerose, quella di Auditor 
Camerae, che alla fine del Cinquecento era considerata come passaggio garantito alla 
porpora cardinalizia. Un passaggio determinato dalla consapevolezza della carica, da 
una precisa pianificazione per giungerne all’acquisizione – non priva di rischi econo-
mici – che avrebbe potuto segnare l’affermazione definitiva o il fallimento delle mire 
espansioniste di una intera famiglia all’interno dei complessi rapporti curiali nella 
Roma di fine Cinquecento.

89 Su tali tematiche cf. ancora una volta gli approfonditi studi di Reinhard, Ämterlaufbahn 
und Familienstatus (vedi nota 6), pp.  328–427; Id., Le carriere papali e cardinalizie (vedi nota 6), 
pp. 263–291; Id., Papal Power and Family Strategy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in:  
R. G. Asch/A. M. Birke (a cura di), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning 
of the Modern Age, 1450–1650, Oxford 1991, pp. 329–356.




