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Tra i nÌrmerosi capitani di ventura che ne1 )rVI secolo ha po,
tuto contare I'lta,lia, possiarno annovetELre il condottiero vi-
terbese Pilro Baéilioni, originaxio di Sipicclano e discendente
dalla nobiÌe fa,mi€llla dej. Baglioni di Castel di Piero. Nato nel
ÌSOO nel piccolo pa,ese della Teverina viterbese da Flerabrac-
cio di Pandolfo Ba4llioni e dalb, nobile romana Federica Sa,velli,
Pillo viene spesso citato dai crorristi dell'epoca, come a,pparte-
nente alla fa.miglia Colonna, per essere stato da, questa a.ffiliato
ed educato sin da €liovane a,I mestiere del-1e armi. Numerosl
sono i ri-ferimenti degli storici che lo descrivono come Pilro da
Stipicciaro, Stripiccia,no, Cipicciarìo, Stoppicciaro, Pipiccia,rìo,
coDferendogli I'inequivoca,bùe origine del luogo di nascita. Que-
sto valoroso e poco conosciuto Conte di Castel di Piero è stato
un personaggio atraordinaxio capa,ce di eEsere spesso prota-
goDjsta degli eventi stodci più rileva,rÌti det '5O0, a,l servizio di
papa Clemente VlI, deU'imperatorc Caxlo V, del Re di Frarlcia,
Francesco I, di Cosimo de' Medici e delle famlglie nobili Co-
lonna. Ol'sinl e Faxnese.
Pìlro Ba€ilioni de, Sipicciaro è un persona€eio controverco, do-
tato di un forte carattere che 1o porta ad essere, al tempo
stesso, irascibile e violento, di «poche pa,role e dl lunghi si-
Ienzi,, determinaio a ra,ÉlEliun€lere gli obiettivi con ogni mezzo
e senza il milimo scrupolo, ma aJìche fraglle, sensibile, fedele
e attaacato a,lla farniglia, colto e con spiccate capa,sità, orgarliz-
zative. A1cuni storici 1o descrivono come persona molto su-
perba, e presuntuosa,, aJtri elli riconoscono qua,lità, mitliarl non
comurri, ull eFarlde rispetto per i propri soldatj. e una profonda
reli€iiosità,. Trascorsi i pdmi anni della, sua infanzia a Slpic-
cia;no sino alla morte dei padre a,wenuta nel 1514, dopo il sog-
8lorno romaÀo presso Ia famiglia Colonna,, subisce Ia
detenzione nelle caxceri pontificle per una serie di atti violenti
perpetrati prima nei confronti di papa A.drlarro VI e successi-
va,mente di papa Clemente VII, che saxà, costretto a incarce-
raxlo nella rocca di Civita, Castel-laÀa e a ordinate la,
distruzione di Ca,stel di Piero nel I5e5.
Pj-rro dimostra €l"andi ca,pacità militari duraÀte I'assedio di Fi-
renze de1 1550, militando al servizio di Cosimo I de Medici. E'
molto stim€,to da Alfonso dAva,los, ma,rchese del Vasto, che gìi
a,ffida incaxichi delicati e di massima, fiducia. l,a sua attitudine
all'afte della éUerra, urfta a,l]a grande cuflosità, e aJla, capacità
di apprcndere, 8Ii permettono di reaJizzaxe in ltaih, macchine
belliche viste duraÀte le campa€[e di cermaJria e d,Un€lheria.
E inoltre urr insuperabile consulente di sistemi di difesa,, ta,nto
da essere spesso chiamato a dare it proprio parere tecnico in
importanti realizzazioni del sec. XVI, come 1a fortezza deUa
Steua a Poftoferraio o in quella di Potta Carnollia a Siena.
Del suo carattere hamo parÌato qua,si tutti i maggiorl Ecrittori
del tempo. GiovarÌbattista Adriarri a.fferma, che Pi_rro «di natura
era af,tiero», ma qua,ndo era, a,1 servizio di Coslmo I de' Medici
si comportò con «gran suo utile e onore», meritardo tutta Ia
stima del GraÀduca di Toscara. Paolo Giovio descrivendo "pir-
rho Stipicciano di Casa, Badlliona" nei suoi Ilogj., sottolinea, Ia
natwa, €ì.rerdera e lo descrive da.lIa "milita,r fronte, e con que-

sti ocqhi terribill e con queste axmi ln-
dorate mostrava vigore d'aJlimo
franco e bellicosissimo,, definendolo
fi€llio di Maxte. Benchè non foEse di
staiura a,Ita,, Plrro ama,va a,ttornia-rsl
di uomili *graÀdi di corpo» perché
così li riteneva più adatti a.lla Éluema.
ProtaÉlonista nel1a ba,tta6lha di Mon-
temurlo de1 1537 che riportò i Medici
a, Ffenze, "Piruo da Stipicciano"
vìene immor.tal at o da Gior€i'io Va,Sai,i
a,l centro dell'a,ffresco presente sul

soffitto della sa,la di Cosimo I de' Medici a Palazzo Vecchio i

Firenze, dove ùene ra,ppresentata, 1a, vittoria delte trupp
medicee sui tuoriusciti appo€lgiati da.i tr'rancesi, il 1 aélosti
del 1537 n capltarlo è ra.ffléiIato come un condottiero rc
ma,no con I'elmo in testa mentre conse€ina i fuoriusciti ribell
a Cosimo 1, insieme a,élli aJtri ca,pitarli Otto da, Montauto l

Bomba€llino d'Arezzo.
A se€luito dei meriti ottenuti sul ca,mpo di battagtia, pilrr
viene nominato consigliere di guerra e capo delle euardie d€
colpo del Granduca, ircarico che dcoprlrà dal 1558 al 1541
Oltre ad occuparsi della sicurezza di Cosimo I de Medicj
Pfro ha Ia possibilità di conoscere e frequenta;re lettera,ti, fl
losofi e umanisti di Filerze, insieme ai qua,li saxà tra i fonda
tori dellAccademia degli Umidi neÌ 1540. Molti scrlttori, tri
cui Nlcolò Martelli e A.nton tr'rancesco Grazziti, gli dediche
ramo a,lcuni sonetti.
Nel 1544 Pilro viene chiamato da Alfonso dAva,los, max
chese del Vasto, a paxtecipare a,lIa guerra tra, Caxlo V e FraJr
cesco I in Piemonte, dove si comba,tte per la supremazia ir
Ita,lia e in Europa. Dopo essere sta,to nomirato Governa,tor{
di Cari€lharo, il capita.no di Sipiccia&o prcnde possesso delli
città, che in quel momento rappresenta uÌIo degli ultirnl ba
luardi imperia,li da difendere a quaJsiasi prezzo. Ptro è arl
cola una, volta protaÉionista dimostrandosi «fedeli
comba,ttente» e, pu-r ridotto alla fame e con €lli uomini stre
mati da,Il'assedio francese, rlesce a contraÉta,rc gli attacch
del nem-ico per oltre due mesi.
4] momento della resa lo stesso re Fra,nceaco I voUe Ìicono
§cereili o€trl onore offiendogli la possibitità di servjrlo, privi
Iegio che dfiutò per rimanere fedele a,Il'impera,tore Carlo Ii
L'eroismo u.rlito alla fedeltà,, a.lla stima e a,I1'a,pprezza.rnent(
di quanti l'a,vevano ar,mto at proprio servizio, consentilon(
a,Il'eroe di CaÌignaÀo di ottenerc molti riconoscimenti aJlch{
taJlgibiÌi come vltalizi, prebende e maxchesati. Ne1 155(
Pirlo ra€giunge Siena dove era sta,to chia,mato da,ll'impera
tore Carlo V in previsione della realizzazione di un forte di
fensivo, ma dopo a.lcune dive?genze con iì Governatore dor
DieÉlo Hurtado de Mendoza, la"scia 1a città e rientra a cra,ffi
€|lìarlo dove l'aspetta la mo€llie Caterina, fiEllia di ea,leotto de
Medici. Da questo castello Ca,terina, qon esempla,re dedizion(
aveva a.llevato ed educa,to ie ainque fiÉltie, proweduto ad a,m
ministra,re con luÀSimtanza i feudi della Teverina e a, €iestb(
il cospicuo patrimonlo she it maJito aveva accumulato ne
lun€lhi aruri tra§corsl combattendo per l'Europa. La morte
avvenuta nel novembre di quel-1'anno nel ca"stello di Graffi
Élna,no, certa,mente per motivi na,turali, stante il fisico orma
Io€lorato da ta,nte battaÉllie, non marìca di tinÉiersi in quaJch(
modo di gia,llo. Secondo Ia leggenda che sempre avyoleie per
sonaéigi cosi straordinari, si narra che sai,ebbe stato jI Gover
na,tore di SienB,, Don Dieélo, acerrimo nemico di Pino, a faxÌ(
avvelena,re attlavetso un suo prezzolato emissario.
Di tutto questo ovlriamente
non esiste alcur riscontro,
ma questa ipotesi non fa
altro che aEcrescere la, culio-
sità e I'interesse per questo
personaggio straordina,rio
Per il suo tempo e per i luo-
ÉÈri d'origine, e che non fini-
sce mai di sorprenderci.
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