
 

 
Isabella Annibaldi della Molara benefattrice del monastero 

della Madonna del Buon Consiglio e S. Giuseppe di Cori 
_____________________________________________________ 
                                                                GIANCARLA  SISSA 
    
 
 
 
 
 
   La casata Annibaldi della Molara, che nei secoli XII e XIII svolse un ruolo 
determinante per la storia di Roma, del Papato e dell’Italia tutta, nel XVI seco-
lo  iniziò  a decadere  mentre altre potenti e ricche famiglie si imponevano. I 
suoi rappresentanti continuarono però a conservare il patriziato, a rivestire 
ruoli di comando nel governo capitolino e altre cariche pubbliche, fino a che 
nei secoli  XVI - XVII  la casata si divise in quattro rami, di cui due si estinse-
ro nel XVII secolo, mentre la linea degli Annibaldi Arcioni della Molara  si 
estinse  nel Settecento e successivamente si trasfuse nel ramo Caucci della 
Molara1.  
   Interessa in questo caso soffermarsi sul tralcio che prese vigore dagli Anni-
baldi Arcioni della Molara e da questi, attraverso la via femminile, mantenne 
il nome della casata; infatti dall’ ultimo  Arcioni, Tiberio, nacquero tre figlie 
tra le quali Vincenza che sposò Giovanni degli Annibaldi.  Il figlio Tiberio fu 
Arcioni della Molara ma in seguito i discendenti continuarono a chiamarsi 
Annibaldi della Molara dimostrando efficacemente come la primogenitura e il 
fedecommesso2 permettessero di tramandare inalterato il valore nobiliare del 

                                                
1 A. CONT, L’autunno dello scorpione: la famiglia Annibaldi della Molara in età 
moderna, in  Archivio storico italiano, 121 (2013), n. 1, pp. 105-145. L’autore svela i 
rapporti familiari  tra il XVI e il XVIII secolo tra i differenti rami della casata: quello 
degli Annibaldi  di Zancati, Annibaldi della Molara e quello che discendeva anch’esso 
da via femminile, da  Clemenza di Mattia Annibaldi della Molara, unica erede del suo 
casato, aveva sposato sulla metà del Cinquecento il cittadino romano Valerio 
Valentini, dando origine  ai Valentini della Molara che  si estinsero nei romani 
Sinibaldi nel 1722. 
2 Il fedecommesso fu impiegato diffusamente a partire dal XVI secolo, dalle classi ari-
stocratiche  e dalle  borghesi ricche, per mantenere inalterata   la potenza economica 
della famiglia. Con questa disposizione testamentaria tutti i beni passavano di padre in 
figlio mediante un meccanismo giuridico che li teneva uniti, indivisi e li rendeva ina-
lienabili. Tutti i figli tranne uno, il primogenito di solito, restavano esclusi dall'eredità. 
Il patrimonio era della famiglia e doveva esser mantenuto inalterato insieme con "le 
armi" (lo stemma del casato) e il titolo nobiliare. L’erede prescelto di conseguenza di-
ventava proprietario d'ogni sostanza, ma era obbligato a non vendere nulla, a conser-
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casato secondo l’ idea patrilineare, così che anche senza erede maschio diretto 
si manteneva il cognome attraverso la via femminile. Invece accadde che nel 
1689 l’ultimo discendente maschio non l’utilizzò.3 Dallo schema genealogico 
qui tracciato4 appaiono mogli, madri, figlie, molte altre in verità non verranno 
menzionate solo per l’economia del testo, il cui ricordo rimane legato al ciclo 
naturale della vita scandito da nascita, matrimonio e morte. Il ruolo che la 
donna deteneva nelle dinamiche familiari riverberava quello stabilito dalle ge-
rarchie  istituzionali, sociali, economiche del tempo,  secondo le quali la di-
scendenza del potere era solo maschile. Eppure a ben guardare non fu così ed 
accadde, con la stirpe in oggetto, che non poche donne di altri lignaggi contri-
buirono a mantenerla viva trasmettendone non solo il cognome e il blasone ma 
anche i principi morali, oltre alle ricchezze portate in dote. Accadde ancora 
che i mariti di alcune della casata  rinunciarono al nome della loro stirpe  per 
assumere quello della moglie per tramandarlo.  
Indagando un passato lontano anche dal moderno modo di vedere, si ha 
l’opportunità di  entrare nel contesto di una società e di accorgersi che le don-
ne iniziavano ad avere  la loro identità, e si può intravedere qualche fermento 
di nuove mentalità  culturali, di nuove modalità di vivere la fede. Proverò così 
a tessere una fragile trama della figura di Isabella, personaggio che ci interessa 
direttamente perché co-fondatrice del monastero Madonna del Buon Consiglio 
e S. Giuseppe di Cori5. La marchesa Maria Isabella Francesca Annibaldi della 

                                                                                                                                                        
vare integro l'intero patrimonio per la generazione successiva, in una sorta di affida-
mento. 
3 CONT, L’autunno dello scorpione cit. Nel 1689 Riccardo della Molara, dottore in 
utroque iure, governatore nello Stato pontificio e vescovo di Veroli, rinunciò a rego-
lamentare la successione ereditaria della propria famiglia per i posteri. Pur avendo il 
fratello minore Bruto, che si trovava a Firenze alla corte dei Medici, nominò erede 
senza vincoli di fidecommesso il nipote Anton Francesco de Grassis, figlio della sorel-
la Vittoria e canonico della basilica lateranense.  
4 Appendice 1, Schema genealogico della famiglia Annibaldi Molara Caucci. 
5 La ricerca in oggetto continua a trattare il cammino delle donne a Cori in età moder-
na che finora ha indagato le doti, le solitudini femminili  e la fondazione di un mona-
stero nel 1757; cfr. rispettivamente G. SISSA, Donne e doti a Cori in età moderna, in 
Annali del Lazio meridionale, 14 (2014), n. 1, pp. 21-42; EAD., Percorsi di solidarietà 
femminile. Terziarie, nubili, sante a Cori in età moderna, in Annali del Lazio meridio-
nale, 14 (2014), n. 2, pp. 43-55; EAD., Appunti sulla fondazione del monastero Ma-
donna del Buon Consiglio e San Giuseppe  di Cori, in Annali del Lazio meridionale, 
15 (2015), n. 1, pp. 51-60; CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Viterbiensis Beati-
ficationis et Canonizationis Servae Dei Liliae Mariae a SS. Crucifixo. Novissima Po-
sitio super vita, virtutibus, fama sanctitatis, signorumque, Viterbo 1998. Il monastero 
fu fondato ad opera di  Suor Lilia  Maria del Ss.mo Crocefisso al secolo Anna Felice 
Bertarelli (Viterbo,1689-1773), terziaria francescana riformatrice del Movimento ter-
ziario femminile, unica donna all’epoca a scrivere le Costituzioni di suo pugno, fonda-
trice  di una Congregazione di cinque monasteri a Ronciglione, Viterbo, Ischia di Ca-
stro, Monte S. Vito nelle Marche, Cori. Fu Madre e Maestra di vita monastica.  La sua 
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Molara, primogenita del marchese Giovanni  di Annibale e della marchesa  
Caterina  Nunez Sanchez di Francesco6, nacque a Roma il 2 febbraio 17027. 
La sorella Cleria Geltrude Rosa Maddalena, nacque il 21 ottobre 1703.8 Il 31 
maggio 1705, nacque Maria Maddalena Anna Felice.9 
Le tre sorelle praticamente coetanee crebbero insieme. Nulla si conosce della 
loro formazione culturale che sicuramente ebbero presso qualche struttura re-
ligiosa; le tappe della vita di Isabella e delle sorelle filtrano dai libri parroc-
chiali che sono tasselli importanti per una ricostruzione storica10.  
Cleria e Maddalena si sposarono nello stesso giorno, il 21 novembre 1725 con 
i fratelli gemelli Serlupi Crescenzi, nati da Domenico e Giulia Verospi il 29 
novembre 1692. Cleria andò sposa a Lorenzo Clemente, Maddalena a Giovan 
Filippo: il matrimonio fu celebrato dal cardinale Francesco Barberini  nella 
basilica dei SS.mi XII Apostoli11. Lorenzo per la legge di suffraganeità perdet-
te il cognome Serlupi per assumere quello della moglie che aveva una nobiltà 
più antica, era colonnello della Milizia urbana del Popolo romano detta dei 
Capotori, visse con la moglie nel palazzo Molara in Via tre Cannelle;  Madda-
lena e Giovan Filippo si stabilirono nel palazzo Serlupi in Via del Seminario. 

                                                                                                                                                        
vita fu piena di doni e di prodigi, di gloria, di silenzio. Per mezzo del suo  apostolato 
nei suoi monasteri e non solo, molte figlie spirituali morirono in concetto di santità. 
6 Si veda Appendice 1, Schema genealogico della famiglia Annibaldi Molara Caucci.  
7 Archivio del Vicariato di Roma (d’ora in poi A. d. V. Roma),  Liber Undecimus 
Baptizatorum  huius Costantinianae Basilicae SS.m  XII Apost.m Urbis, incipiens An-
no Domini 1689, c. 135r.  
8 Ibidem,  c. 152r. 
9 Ibidem, c. 165v. 
10 Ringrazio la famiglia Caucci Molara che mi ha permesso di visionare l’ archivio 
Caucci Molara Marchetti, purtroppo non sono emerse lettere, libri personali, altro che 
ci possano informare direttamente sui sentimenti, emozioni, pensieri. Nell’Archivio di 
Stato di Roma (d’ora in poi ASR)  ho rinvenuto il testamento di Isabella; nella Positio 
Super Virtutibus  (vedi alla nota 5) per la causa di beatificazione di suor Lilia Maria le 
testimonianze delle suore sono state utili per comprendere la nobildonna. Nel Notarile 
di Cori, presso l’Archivio di Stato di Latina, ho rinvenuto altri riferimenti su di lei e 
sul cognato Lorenzo; preziosi sono stati i registri della parrocchia dei SS. XII Apostoli 
presso l’Archivio del Vicariato di Roma dai quali ho ricavato notizie interessanti. Al-
cuni documenti ancora sono stati rintracciati grazie al censimento delle scritture fem-
minili realizzato dall’Osservatorio su Storia e Scrittura delle donne diretto da M. Caf-
fiero e M. I. Venzo consultabile in rete all’indirizzo 
www.https://www.google.it/?ion=1&espv=2#q=osservatorio%20scrittura%20delle%2
0donne%20roma. Colgo l’occasione per esprimere tutta la mia gratitudine alla dotto-
ressa Manola Ida Venzo per  l’aiuto,  la disponibilità, i suggerimenti che mi ha dato 
con generosità.     
11 A. d. V. Roma, Giornale de Matrimonij  dei  SS.mi Apostoli da1 1699 al 1727,  Vol. 
VII, cc. 112v-113r.    
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Dal matrimonio tra Cleria e Lorenzo nacque Laudomia Giulia il 15 dicembre 
1726.12  Dal matrimonio tra Maria Maddalena e Giovan Filippo Serlupi nel 
1727 nacque Girolamo, che divenne Conservatore di Roma. Maddalena aveva 
solo 32 anni quando il marito morì il 25 marzo 1737 e andò a vivere per qual-
che tempo col figlio Girolamo in un altro appartamento messo a disposizione 
per loro da Isabella nel palazzo di famiglia dove ella  viveva con la sua servi-
tù.13 
Cleria morì giovane nel 1738 e Lorenzo rimase anche lui solo con la figlia 
Laudomia di 12 anni. Sappiamo dai documenti che sempre nel 1738 con Isa-
bella vivevano, oltre al personale di servizio, suor Celestina Cerracchi,  zitella 
terziaria di Cori di anni 38, e don Antonio Polvini sacerdote di anni 5214. 

Maddalena con il figlio minorenne Girolamo successivamente tornò a vivere 
nel palazzo Serlupi, che fece ampliare  dall’architetto Hostini nel 174415. 
Sempre nel 1744 Apostolo Zeno dedicò «all'illustrissima signora marchesa 
Maddalena Molara Serlupi» il libretto del dramma musicale Merope che do-
veva andare in scena a Corneto (Tarquinia); l’opera era stata musicata dallo 
spagnolo Domènec Terradellas, maestro di cappella a Napoli16. 
   Al momento non sappiamo quanto Isabella condividesse con Maddalena lo 
spettacolo e la vita salottiera che quest’ultima probabilmente viveva. La mar-
chesa Serlupi   condusse gli affari di casa e seppe avvalersi di risorse econo-
miche per sistemare nuovi spazi nel suo palazzo. A tal proposito da un docu-
mento amministrativo si ricava che il cognato Lorenzo fu suo creditore di una 
somma, forse perché le aveva prestato del danaro per i lavori di sistemazione 
del palazzo17. Questi restò legato alla famiglia di provenienza e fu vicino al 

                                                
12 Ibid., Liber Duodecimus  Baptizatorum, Anno Domini 1706-1732, c.186r. Padrino 
fu il cardinale Francesco Barberini (1632-1738)  decano di Ostia e Velletri ( 1726-
1738), e madrina fu donna Olimpia Giustiniani Barberini (1641-1729).  
Cfr. ASR – 30 Notai A.C., Caesar Valentini, vol. 7038. Trascrizione a cura di Maria 
Gemma Paviolo, cfr. Osservatorio Scrittura delle donne, dal Testamento di Olimpia 
Giustiniani Barberini:  suo erede fu il figlio Francesco cardinale, a lui succederà Cor-
nelia Barberini, grande amica di suor Lilia. 
http://212.189.172.98:8080/scritturedidonne/Testamenti/Barberini/pdf/GiustinianiO. 
pdf    
13 A. del V. Roma, Stato delle Anime anno 1734, c. 50v; Ibid.,  Libro dei Morti VIII ( 
1727-1761 ), c. 33. La mamma Caterina Nunez era morta dopo benedizione papale il 
15 luglio 1734 . 
14 Ibid., Stato delle Anime anno 1738,  c. 36r-v.  
15 http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-erasmo-hostini_(Dizionario-Biografico)/. 
Cfr. E. DEBENEDETTI, Roma borghese, una città in evoluzione, in Roma borghese: ca-
se e palazzetti d’affitto, a cura di E. DEBENEDETTI, I, Roma 1994, p. 19.  
16 A. ZENO, Merope, drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di Corneto nella 
primavera dell'anno 1744. Dedicato all'illustrissima signora marchese Maddalena 
Molara Serlupi, Foligno [1744]. Il libretto di quest’opera risaliva al 1711, quando fu 
musicato da  Francesco Gasparini. 
17 Archivio famiglia Caucci Molara Marchetti, carte sciolte non numerate. 
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nipote Girolamo. Appare singolare che Lorenzo e Maddalena, rimasti soli, non 
abbiano ritenuto di sposarsi. Maddalena rimase vedova e Lorenzo fece altret-
tanto, non mettendo in discussione il principio di suffraganeità. La sua presen-
za fu affidabile e  sicura ed egli fu attento e generoso anche con il monastero 
di Cori. Come le donne si avvalgono del potere dei sentimenti e dei valori fa-
miliari per costruire rapporti affettivi, ugualmente per gli uomini il legame pa-
rentale è fortemente sentito per mantenere reti di valori fondati su fedeltà, ono-
re, legame di sangue, nobiltà morale; e questo fece Lorenzo Serlupi della Mo-
lara,  probabilmente sacrificando il suo lato  intimo personale.  
   Il 21 novembre 1746, Laudomia sposò il marchese Giuseppe Emidio Cauc-
ci18, nobile delle Marche, il cui padre fu Conservatore più di una volta. Dal 
matrimonio nacquero molti figli che non impedirono a Laudomia di essere ac-
colta nell’Accademia dell’Arcadia come poetessa19. Nel 1749 Girolamo Ser-
lupi Crescenzi sposò Marianna Mellini e divenne Conservatore di Roma; nel 
1754 nacquero Domenico e nel 1755 Francesco, che divenne cardinale. Do-
menico a sua volta sposò Maria Caterina Collicola e da lui deriverà la stirpe 
Serlupi Crescenzi Ottoboni 20. Nomi importanti che non riflettono la vita   
condotta da  Isabella che nel 1754 viveva nel suo palazzo in compagnia di 
umili persone, mentre in un altro appartamento viveva il marchese vedovo 
Serlupi Molara: complessivamente avevano alle loro dipendenze ben 15 per-
sone21.  
Nel 1759 due anni dopo la fondazione del monastero Madonna del Buon Con-
siglio e San Giuseppe, avvenne un fatto nuovo da rilevare: Isabella e Lorenzo 
condividevano lo stesso piano, è scritto che lui era vedovo e con loro vivevano 
10 persone22. Il numero dei servitori era ridotto. 
I rapporti tra i cugini Laudomia e Girolamo e i loro figli furono costanti 
nell’arco degli anni23. Negli  anni 1782-’83, al 1° piano abita Laudomia vedo-

                                                
18  A. d. V. Roma, Libro dei Matrimoni, vol.VIII, cc. 73r-v.  
19 Biblioteca Angelica, Annibaldi della Molara Gaucci Laudomia, Florilla Emonia, 
Morei, 1743-1766; IV, 1167. Cfr. Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, a cura 
di A. M. GIORGETTI VICHI, Roma 1977, p. 131.  
20 Ringrazio il  marchese Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni di avermi informato 
su Lorenzo della Molara e su Giovan Filippo dal cui figlio Girolamo Serlupi  discende 
la sua casata. 
21A. d. V. di Roma, Stati delle Anime, anni 1754-1760, n. 15, c. 19v. Nell’elenco si 
evidenziano: il sacerdote don Giovanni Villa che l’assisterà fino alla morte,  due cop-
pie sposate con una bambina, la zitella Marianna Michelotti di anni 28 che prenderà i 
voti  nel monastero di Cori, due donne  e due uomini di faccenda. 
22 Ibid., c. 49r. Marianna Michelotti era nel monastero di Cori già dal 1758.  
23 A. d. V. di Roma, Libro dei Matrimoni,  Vol. VIII, c.153v. A tal proposito riporto 
che  nel 1771 Girolamo fu testimone a  Civita Castellana al matrimonio della cugina 
M. Giulia Anna Serafina Caucci. 



 

va, con i figli Filippo, Lorenzo, Maria Giustina  mentre Isabella vedova  
anch’essa vive al 2° piano con 3 servitori e due sacerdoti24.  
Non ho trovato documenti che attestino il matrimonio tra Isabella e il cognato. 
Nel suo testamento è chiamata marchesa, non vedova del quondam o relitta, 
come era consuetudine scrivere. Vorrei soffermarmi proprio sul testamento 
che  è  di importante rilevanza, punto chiave per capire che quel matrimonio in 
tarda età  fosse stato sollecitato in ambito familiare per mantenere il patrimo-
nio unito. 
Lorenzo aveva vigilato sull’economia della cognata,  forse anche per questo l’ 
accompagnò in tutte le fasi della fondazione e del funzionamento del monaste-
ro, d’altra parte Lorenzo doveva tutelare la figlia Laudomia che era la diretta 
discendente di Isabella. Accanto a lui fu presente anche il cognato di Laudo-
mia, Giosia Caucci arcivescovo di Costantinopoli25.  
Cercando di cogliere gli aspetti delle relazioni all’interno di uno stesso nucleo 
familiare ho tentato di capire, dalle fonti indirette, le scelte personali o obbli-
gate che indicano i richiami all’onore della casa, alla reputazione da difendere 
davanti agli occhi del mondo, al mantenimento del patrimonio in vista di ‘no-
bili’ cause. Qualche riflessione viene sollecitata, quando nel 1725 le sorelle si 
sposarono, la primogenita Isabella  aveva 23 anni ed era ancora nubile, eppure 
si diede la precedenza alle sorelle, ciò appare singolare e permette di indivi-
duare da questo dato di fatto nuovi indicatori  delle decisioni familiari, finaliz-
zati ad una lettura antropologica tesa verso le regole all’interno del sistema 
familiare. Il meccanismo giuridico fondato  sulla primogenitura e sul  fede-
commesso rendeva la trasmissione del patrimonio, del titolo, del blasone  in-
violabilmente  uniti, pertanto il futuro della casata era nelle mani del primoge-
nito26.  
In genere si tendeva a far sposare subito la primogenita, ma accadeva che an-
che un primogenito dovesse prendere i voti e non sposarsi, mentre per i secon-
dogeniti e oltre, più frequentemente,  si lasciava aperto il nubilato monacale 
spesso coattivo. Per le sorelle Molara si trova un’ anomalia, non successe que-
sto e mi sono ritrovata a studiare la storia della famiglia alla ricerca di motivi 
per  ipotizzare comportamenti privati  dipendenti dal patrimonio e dal blasone 
che condizionarono non poco le scelte individuali. 
Nell’ esiguità documentaria si è potuto intravedere quello che ci restituiscono 
le carte: la primogenita Isabella aveva il suo peso economico con i beni im-
mobili, la secondogenita trasmetteva il nome di famiglia tramite il Serlupi, la 
terzogenita assumeva il cognome Serlupi del marito e diveniva l’anello di 

                                                
24 Archivio famiglia Caucci Molara, sottofasc.  1° Serie, fogli non numerati: tale do-
cumento proviene dal Vicariato, libro Stato delle anime,  anni 1782-1783. 
25 Filippo Giosia  Caucci, nobile di Ascoli (Roma 1692 - 1771).  
26 M. A. VISCEGLIA, Il bisogno d'eternità. Comportamenti aristocratici a Napoli 
nell'età moderna,  Napoli 1988, pp. 44-63. Cfr.  M. PICCIALUTI, L'immortalità dei be-
ni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Roma 1999, capi-
tolo III. 
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un’altra casata. Le donne quindi furono protagoniste e vittime, loro malgrado, 
di una politica parentale tesa al mantenimento del patrimonio familiare da tra-
smettere integro alla discendenza. Il destino di Isabella appare segnato  già alla 
nascita, i padrini di battesimo scelti annunciavano un futuro di formazione 
profondamente religiosa ma laica. Isabella non si sposò e non poté prendere i 
voti perché se l’avesse fatto avrebbe perduto i diritti della primogenitura. Non 
poté quindi non sentire su di sé tale responsabilità per la sua famiglia che ave-
va una lontana storia da rivalutare, ricordare e onorare. Viene da chiedersi: 
perché non fu sposata lei a Lorenzo Serlupi e la sorella avrebbe potuto acca-
sarsi con un altro nobile? Fu il padre che stabilì così? Fu determinante proba-
bilmente la decisione del vescovo Riccardo nel 1689 ad irrigidire Giovanni 
Molara27. L’Araldica ha delle regole ferree alle quali bisogna sottostare, ma la 
marchesa primogenita e nubile fu la più longeva della sua famiglia, ebbe tutto 
il tempo per  maturare l’ultima scelta ed onorare la sua casata secondo il ruolo 
che le era stato trasmesso, ma  decidendo  a modo suo. Infatti,  alla fine della 
sua vita, lasciò i suoi beni senza utilizzare il fedecommesso, come si spiegherà 
successivamente.  La marchesa  si distingue per elementi di  originalità e rot-
tura femminile rispetto alle convenzioni familiari e nobili dell’epoca, coglier-
ne la portata è determinante  per comprenderla meglio nei meccanismi del po-
tere  in tutte le sue modalità.  
Il 14 gennaio 1781 ella ritirò i suoi testamenti e codicilli chiusi consegnati ri-
spettivamente nel marzo del 1771, il 2 febbraio 1775 e il 13 marzo 1777; con-
temporaneamente depositò un nuovo testamento chiuso  il 14 gennaio 178128. 
Le sue decisioni dovevano essere a conoscenza della nipote Laudomia poiché 
anche lei richiese la restituzione del testamento chiuso e sigillato il 16 marzo 
178229. 
Il 15 maggio 1784, poche ore dopo la sua morte,  fu aperto il testamento  con il 
quale ella presenta le sue volontà30: «[…] io infrascritta Isabella M. figlia di 
Giovanni della Molara, sana per grazia di Dio, di mente, sensi, locquela, vi-
sta, udito, ed intelletto, ed anche di corpo, sapendo benissimo essere io nata 
in questo mondo per dovere, una volta morire, non essendo cosa più certa del-
la morte, e niente  più incerta dell’ora, e punto di quella, ed ora, che mi ritro-
vo sana di mente, acciò fra li miei posteri e successori non nasca lite, o con-
troversia alcuna ho determinato di fare il presente mio ultimo noncupativo te-
stamento […] perciò in questo di mia spontanea volontà, ed in ogni altro mi-
glior modo […]  e dispongo […] primariamente incominciando dall’anima, 
come parte più nobile del corpo, e che deve essere preferita a tutte le cose 
mondane […] Il mio corpo fatto  cadavere, ordino e voglio che se morrò a 

                                                
27 Si veda sopra, nota 3. 
28 ASR, 30 Notai Cap., Michael Sterlich, Uff. 18, vol. 1082, c .65r (restituzione  te-
stamento chiuso). 
29 Ibid., c. 220 v. 
30 Ibid., cc. 316r-331r. 
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Roma come spero, vestito con il votivo abito turchino della B.ma Ver//gine31 
(316v) associato da 25 coppie di religiosi d’Aracoeli e dai fratelli della Com-
pagnia dell’Ill.mo nome di Maria con numero dodici torcie  intorno al mio 
cadavere sia condotto e sepolto nella sepoltura della mia famiglia nella Vene-
rabile Chiesa Aracoeli  […] In tutti poi, e singoli miei beni, crediti, raggioni, 
azzioni, ed ipoteche in qualsiasi voglia e modo a me spettanti ed appartenenti 
per qualsiasi titolo e causa presenti e futuri e che mi potessero spettare ed ap-
partenere ed appartenere in avvenire, Io costituisco, dichiaro, e nomino, e vo-
glio, che sia mio erede universale fiduciario Sua Ecc.a il signor Canonico 
Don Gregorio Caffarelli, al quale ho spiegato la mia volontà e voglio che non 
possa essere forzato a dichiarare la fiducia, e mia volontà, che con tutta se-
gretezza gli ho comunicato […] // (331r)  non ostante qualunque privilegio 
che si possa avere, perché questa è la  precisa mia volontà, che resti tutto in 
segreto di persona del suddetto mio erede fiduciario, ed in caso che da chi 
fosse forzato spiegare la fiducia in tal caso lo lascio libero di tutta la mia ere-
dità. Potendosi dare il caso, che il detto mio erede fiduciario non si ritrovasse 
in Roma quando seguirà la mia morte e in questo caso prego il signor Don 
Giovanni Villa, che con tanto amore mi ha fin ora assistito, voler dare esecu-
zione alla mia volontà […]».  
   Chi era Gaspare Caffarelli e perché Isabella lasciò a lui i suoi beni come 
aveva fatto il vescovo Riccardo cento anni prima e come lui, era  canonico 
della basilica lateranense. Isabella  conosceva il suo erede testamentario  poi-
ché era il figlio del cugino  Baldassarre che aveva sposato nel 1726 Costanza 
Mattei nata nel 1705 e morta nel 1758. 
Nell’abbozzo genealogico qui allegato32 filtrano altre informazioni oltre alla 
parentela materna: Isabella e Costanza Mattei erano praticamente coetanee; 
inoltre, ben quattro figli di Costanza conobbero suor Lilia,  della quale ella fu 
figlia spirituale devotissima alla Madonna del Buon Consiglio e con un pro-
fondo culto verso Gesù Bambino.   

                                                
31 G. FONTANINI, La vita della venerabile serva di Dio donna Camilla Orsini Borghe-
se, principessa di Sulmona di poi suor Maria Vittoria religiosa dell’ordine 
dell’Annunziata, Roma 1717. La storia delle “ turchine “ cominciò a Genova,  la gio-
vane nobile Vittoria de Fornari Strata rimasta vedova alla fine del secolo XVI, fondò  
un nuovo ordine religioso patrocinato dai gesuiti e dedicato alla Vergine Annunziata 
che subito s’impose diffondendosi in Europa. Le "turchine" o  annunziate celesti, così  
chiamate per il colore dell’abito, accolsero ed educarono le giovani  aristocratiche eu-
ropee. L’ ordine  fu fondato in Roma l’anno 1676 grazie all’intervento di Camilla Or-
sini Borghese e il monastero della Ss. Annunziata fu eretto  sull’Esquilino: 
https://books.google.it/books?id=YMsjE_ooOMkC&pg=RA1-PA20&lpg=RA1-
PA20&dq=le+turchine+santissima+annunziata&source=bl&ots=E- 
lXunSCJz&sig=JdhHFiPs3G0VO5QF8nsoDNwIKVw&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEw
im9tHFcPOAhXGPRoKHVR4DSY4ChDoAQg4MAg#v=onepage&q=le%20turchine
%20santissima%20annunziata&f=false 
32 Appendice n. 2, Schema genealogico della famiglia Caffarelli. 
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Costanza fu una donna di grande spessore umano e religioso, ebbe una vita di 
totale dedizione e umiltà che condusse con spirito di servizio, di preghiera, di 
carità  verso la famiglia, gli ammalati, i poveri. Non  fece mai uso di specchi, 
di guarnizioni e orpelli perché aveva premura di ornare l’anima con le virtù,  
educò i suoi figli secondo i suoi integerrimi principi33. I suoi comportamenti di 
vita sembrano le testimonianze delle suore sulla santità di Madre Lilia. Isabel-
la quindi era sicura che le sue volontà in mano al figlio di Costanza sarebbero 
state gestite secondo il suo volere. Difatti egli eseguì accuratamente le dispo-
sizioni della marchesa ricevute in gran segreto, prendendone possesso con una 
lunga teoria di atti notarili durata decenni. Il palazzo Annibaldi della Molara di 
Cori, eretto nel XIII sec. da Riccardo e da Pietro, nipoti di Innocenzo III, fu 
ereditato non dalla famiglia, bensì fu donato, secondo le decisioni segrete di 
Isabella, al  monastero della Madonna del Buon Consiglio e di S. Giuseppe di 
Cori la cui abbadessa suor Teresa Cherubina del SS.mo Sacramento, zia ma-
terna di papa Leone XIII, decise di venderlo a Nicola Fochi con una somma 
conveniente per acquistare il palazzo Ceva Buzi situato di fronte al monastero. 
La badessa con il denaro  ricevuto apportò le  ristrutturazioni, collegò le due 
strutture con un arco sulla stradina e con il rimanente provvide al sostegno 
della struttura monastica34.  
Madre Lilia fu sempre presente e vicina alle sue figlie spirituali, pur se i terri-
tori dell’anima appartenevano ad esperienze differenti, seppe tessere  una rete 
di unione tenace tra le anime,  è Lilia  il filo rosso che ci permette di attraver-
sare le soglie dello spazio e del tempo per conoscere di più Isabella  visto il  
poco emerso della sua vita che fu segnata dalla scelta imposta ma costellata di 
scelte autonome quando poté farlo. Sembra infatti che la marchesa, volonta-
riamente, abbia lasciato testimonianza di sé attraverso le  scelte:  non si sposò, 
quel “vedova” in tarda età è l’unica traccia ritrovata e scomparsa nel testamen-
to a dimostrazione che lei non si sentì vedova perché non si sentì moglie. Si 
può ipotizzare che dovette sposarsi per motivi familiari in tarda età, come po-
trebbe aver subito l’imposizione che l’aveva portata a “sposare” la primogeni-
tura in giovane età. Ebbe una vita di studio, di preghiera, di beneficenza che 
però le garantì  di esercitare un ruolo attivo e pubblico nella società con una 
identità femminile socialmente e spiritualmente indipendente, un ruolo con 
potere decisionale individuale. In questa ottica va considerato lo spessore che 
lei assume nella realtà quotidiana come amministratrice del patrimonio della 

                                                
33 G. M. MAZZOLARI, Ragguaglio delle virtuose azioni di donna Costanza Maria Mat-
tei Caffarelli duchessa d’Assergio diretto a  S. E. donna Maria Eleonora Caffarelli 
Pallavicino principessa di Civitella, Roma 1758. La santa vita condotta dalla duchessa 
Mattei portò alla pubblicazione del libro proprio nell’anno della sua morte. Per quanto 
riguarda i componenti della famiglia Caffarelli, cfr.   
http://212.189.172.98:8080/scritturedidonne/Testamenti/Muti-Cesi/pdf/CaffarelliV. 
pdf.   ASR, 30 Notai, Uff. 37, Istromento I/1731, trascrizione a cura di Maria Gemma 
Paviolo. 
34 Archivio diocesano di Velletri, Sez. I, Titolo 5, carte sciolte, non numerate.  
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casata, attraverso la gestione dei rapporti con tutti coloro che ruotavano intor-
no al microcosmo della famiglia: servitori, coloni, fornitori, avvocati, nego-
zianti e con la nobiltà nella quale era ben  inserita.  Ma anche nella storia del 
monastero ella fu presente e attiva, curò i rapporti con le autorità ecclesiasti-
che ed istituzionali e con la nobiltà di Roma. A tal proposito ritirava le elemo-
sine dei nobili per il monastero e le versava allo stesso, tramite il procuratore 
s’interessava della riscossione delle doti assegnate da numerose confraternite 
alle novizie romane presenti a Cori, anticipandone le spese che il monastero 
successivamente restituiva35.  
Visse l’esperienza femminile del sacro e gestì la responsabilità della propria 
primogenitura che la rese indipendente dai legami secolari di dominio maschi-
le. Si può ipotizzare che Isabella fosse mistica e pratica: forse aveva preso i 
voti privati, se lasciò scritto che voleva essere vestita dell’abito delle Turchine. 
Ci rimane la memoria della sua carità: pagava sempre  i viaggi da Viterbo e 
ritorno per madre Lilia e il suo accompagno; pagò l’ingresso di un’orfana al 
monastero, al quale fece offerte  a profusione di ogni tipo, da migliaia di scudi 
agli arredi per la chiesetta delle monache, al pesce marinato e riso,  semolella, 
sale, cotte di cioccolata, a dimostrazione che era inserita nel mondo e cono-
sceva l’uso della bevanda esotica molto alla moda36. 
Fu una donna single indipendente e autorevole sia a livello spirituale che ma-
teriale con una certa libertà nel definire la sua soggettività anche patrimoniale, 
era circondata dalle persone che lei aveva scelto  e  con la volontà  di decidere 
la propria relazione con il divino. La cronaca del monastero racconterà ancora  
la presenza di Isabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
35 Archivio di Stato di Latina, Strumenti di Cori n° 18, Giornale di cassa o di entrata 
et uscita a denaro e grasce del V. Mon. e RR. Monache della B. V. M. del Buon Con-
siglio e S. Giuseppe di Cori, cc. 126r e 185r. Il Giornale, fortunosamente  ritrovato a 
Cori tra le macerie dopo il bombardamento del 1944, fu depositato presso l’attuale 
chiesa di SS. Pietro e Paolo di Cori Monte, ricostruita dove era quella di  S. Maria del-
la Trinità anch’essa bombardata. Fu padre Sergio Mecocci a scoprirlo, ne fece una fo-
tocopia con l’autorizzazione dell’allora parroco don Gianni Toni. Egli  depositò la co-
pia presso l’Archivio di Stato di Latina con l’autorizzazione della dott.ssa Lucia 
Ployer Mione, all’epoca direttrice dell’Archivio. Attualmente l’originale risulta di-
sperso. 
36 Ibid.,  rispettivamente alle cc. 7r, 18r, 114v. 
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