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Virginio Orsini alla corte di Elisabetta I d’Inghilterra

Un paladino 
nei palazzi incantati

veniva da una delle famiglie più ricche 
di Europa, la quale intendeva, con il 
matrimonio, rafforzare le sue relazioni 
con Roma e avere tranquillo accesso 
ad alcuni porti della costa laziale. L’u-
nione Orsini-Medici fu caratterizzata 
dalla confidenza e dalla passione, ma 
anche marchiata da una precoce in-
stabilità perché finì tra i complotti e 
gli omicidi. Nel 1576 pare che Paolo 
Giordano avesse dato ordine di far 
uccidere Isabella per un presunto tra-
dimento (o, almeno, la morte improv-
visa della duchessa dette lo spunto a 
illazioni e leggende “nere”), mentre 
nel 1581 fu il mandante dell’assassi-
nio di Francesco Peretti, marito della 
sua amante Vittoria Accoramboni di 
Gubbio. L’ultimo delitto ne provocò 
l’inevitabile fine. Caduto in disgrazia 
presso papa Sisto V (zio di Francesco 
Peretti) e oggetto assieme ad altri 
della lotta senza quartiere contro i 
banditi dello Stato pontificio, Paolo 
Giordano si rifugiò nella Repubbli-
ca di Venezia dove, già gravemente 
ammalato, morì nel novembre 1585. 
Poco più di un mese dopo, Vittoria, 
diventata sua moglie, venne uccisa 
dal parente Lodovico Orsini del ramo 
di Monterotondo. 
Questo fu l’ambiente familiare in cui 
Virginio venne al mondo e visse da 
ragazzo, e le tragiche vicende della 
sua famiglia lo costrinsero a cresce-
re in fretta. A soli tredici anni, dopo 
la morte del padre e della matrigna, 
ereditò il ducato di Bracciano e ne 
sostenne con coraggio il peso fino al 
termine della sua vita. Aveva d’altron-
de una precoce intelligenza, era mite 
d’animo e disposto all’obbedienza. 
Cresciuto nella villa di Pratolino con 
la sorella e i cugini Medici, aveva im-
parato a valutare con chiara coscien-
za la propria stirpe e i doveri ai quali 

Il 9 settembre 1615 moriva, a 43 
anni di età, tormentato dai dolori 
della gotta, Virginio Orsini duca 

di Bracciano1. Con lui si spegneva “il 
più grande signore d’Italia”, come ve-
niva chiamato dai suoi contempora-
nei. Il fine diplomatico, il cultore delle 
lettere e della musica, il mecenate di 
letterati, pittori e cantanti, lasciava un 
profondo ricordo nella storia della 
Penisola del Cinque-Seicento e nel-
le vicende della casa granducale di 
Toscana, alla quale apparteneva per 
nascita.
Era infatti il figlio di Paolo Giordano 
I Orsini e di Isabella, terzogenita di 
Cosimo I dei Medici, entrambi con-
volati a nozze nel 1556 rispettivamen-
te a quindici e a quattordici anni. Lui, 
nonostante la giovinezza, era già op-
presso dai debiti contratti dai parenti 
per ricostituire il feudo di Bracciano; 
lei invece, graziosa e intelligente, pro-

sottostare per il bene di tutti.
Per questo e per la necessità di de-
naro a causa degli enormi debiti di 
famiglia, si era posto al servizio del-
lo zio granduca Ferdinando I (1549-
1609), fratello della madre Isabella, 
senza mai venire meno alla lealtà e 
all’affetto professatigli. Nel 1589, a 
diciassette anni, aveva sposato la ra-
gazza che gli era stata imposta, Flavia 
Peretti, nipote dell’uomo ucciso da 
suo padre, anche se, pare, coltivasse 
un sentimento amoroso per la cugina 
Maria, figlia del granduca Francesco I 
Medici. Dalla moglie ebbe più di die-
ci figli. Dal 1595 si trasferì con la fa-
miglia a Palazzo Pitti e fu presto noto 
ai fiorentini per la sua generosità, il 
mecenatismo e gli eventi musicali e 
culturali da lui organizzati. Entrò an-
che tra gli Accademici della Crusca 
con il soprannome di Ozioso.
Il felice regno di Ferdinando I fu coro-
nato nel 1600 dal matrimonio di Ma-
ria con Enrico IV re di Francia, uomo 
più anziano di lei e fresco di annulla-
mento del legame con Margherita di 
Valois, che era figlia di un’altra Medici 
di rango, la regina Caterina. La dote 
promessa alla sposa ammontava a un 
milione di scudi, somma iperbolica 
che aveva attirato l’appetito dei re di 
tutta Europa e reso orgogliosi i fio-
rentini della propria ricchezza. 
In occasione delle nozze Virginio ac-
compagnò la cugina in Francia, entran-
do autorevolmente a far parte del cor-
teo che nell’ottobre si imbarcò a Livor-
no, destinazione Marsiglia. Trasferitosi 
a Lione, lasciò qui Maria allo sposo e al 
suo controverso e infelice destino di re-
gina, e proseguì il viaggio verso Parigi 
e il Nord Europa. Nel gennaio 1601 si 
imbarcò a Calais e giunse a Londra alla 
corte di Elisabetta I Tudor.
La regina Elisabetta d’Inghilterra allo-
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Virginio Orsini, duca di 
Bracciano, particolare. 
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ra aveva 68 anni, era stanca e vicina 
alla fine e tuttavia apprezzò la novità. 
Tramite il segretario di stato Robert 
Cecil e il ciambellano George Carey, 
fece sapere al duca di Bracciano che 
gradiva “la sua venuta più di ogni al-
tro cattolico che sia mai arrivato nel 
suo regno”.
Virginio pertanto, il 16 gennaio 1601, 
fu alloggiato a palazzo e accolto 
con pompa nelle belle sale piene di 
gentiluomini e gentildonne, di uffi-
ciali della Corona, di cavalieri “della 
giarrettiera”, tutti vestiti di bianco, 
“com’era quel giorno tutta la corte” 
e con tanto oro e gioie “che era cosa 
meravigliosa” a vedersi. I nobili ingle-
si parlarono con lui in italiano e nella 
nostra lingua fu accolto da Elisabet-
ta, pure lei vestita di bianco, “con 
tante perle, rubini e diamanti”, che il 
visitatore si domandò come potesse 
portarli.
Fu anche ammesso alla tavola di Sua 
Maestà, in una sala adornata di arazzi 
d’oro, e accompagnato dall’ammira-
glio Charles Howard conte di Not-
tingham, nominato maggiordomo 
maggiore per quel giorno. Dopo 
cena invece visitò l’appartamento 
reale e in una sala il segretario Cecil 
gli fece salutare alla francese tutte le 
dame titolate (baciare le dita, le lab-

bra e abbracciare la vita). Accompa-
gnò poi la regina nella sala pubblica 
al suono di musica trionfante. Assi-
stette quindi a un ballo e a una com-
media ed ebbe il permesso di stare 
a capo coperto, cioè con il cappello. 
Non volle tuttavia sedere su uno sga-
bello, nonostante Elisabetta glielo 
avesse ordinato più volte.
Qualche giorno dopo la regina lo 
convocò per concedergli l’udienza 
privata che desiderava e ballò da-
vanti a lui la “gagliarda”, in segno 
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di grande onore. Il giorno seguente 
fu condotto negli appartamenti di 
lei in una “carrozzetta” chiusa e per 
una porta segreta del giardino. Scris-
se alla moglie Flavia che gli parve di 
essere diventato “un di quei paladini 
che andavano in quei palazzi incan-
tati”.
Il soggiorno del signore di Braccia-
no fece una buona impressione agli 
inglesi. Shakespeare omaggiò la sua 
passione per la musica raffigurandolo 
nel Duca Orsino de “La Dodicesima 
notte”2. In Italia invece gli fu conte-
stato di avere intrattenuto colloqui 
troppo cordiali con gli anglicani sco-
municati e di avere avuto una buona 
dose di ingenuità nell’omaggiare 
Elisabetta che, con malizia, aveva 
colto al volo l’occasione per mettere 
in imbarazzo le autorità cattoliche ro-
mane, tramite il cugino della regina 
di Francia.
Dopo aver lasciato l’Inghilterra, l’Or-
sini raggiunse Gand e si diresse a An-
versa dove arrivò verso metà febbra-
io. Qui si trattenne per buona parte 
del mese successivo, sofferente per i 
dolori della gotta. Tra marzo e aprile 
soggiornò a Bruxelles e a Nancy. A 
maggio ritornò a Firenze. 

NOTE 
1 Sugli Orsini segnaliamo: G. Brigante Colonna, 
Gli Orsini, Milano 1955, pp. 249 e ss.; G. de 
Miranda, Giambattista Marino, Virginio Orsini e 
Tommaso Melchiorri in materiali epistolari inediti 
e dimenticati, in «Quaderni d’italianistica», vol. 
XIV, n, 1, 1993; V. Celletti, Gli Orsini di Bracciano. 
Glorie, tragedie ..., Roma 1963; V. Orsini, Un 
paladino nei palazzi incantati, a cura di R. 
Zapperi, Palermo 1993; Libro d’oro della nobiltà 
mediterranea, in www.genmarenostrum.com, a 
Orsini-Bracciano.
2 La Twelfth Night (Dodicesima notte) di 
Shakespeare inizia proprio con Duke Orsino: 
- If music be the food of love, play on …(Duca 
Orsino: Se la musica è nutrimento dell’amore, 
suonate ancora …).
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