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1. .
1.1. Di origini spagnole, furono una delle famiglie più influenti d’Italia nel XV e XVI secolo.
1.2. Oltre al prestigio e al potere raggiunto grazie ad alcuni membri della famiglia, fu anche per via
dei loro intrighi, spesso definiti torbidi, che finirono per dominare la scena italiana del tempo.

2. Alonso Borgia / Papa Callisto III (1378-1458)
2.1. Nel 1392, all'inizio della sua carriera come professore di diritto, diviene diplomatico al servizio
dei re di Aragona.
2.2. Nel 1429 viene eletto vescovo si Valencia e nel 1442 è a Napoli al servizio di re Alfonso V.
2.3. Nel 1444 diviene cardinale e abbandona gli incarichi presso la corte aragonese per dedicarsi
al servizio della Chiesa.
2.4. Nel 1455 viene eletto papa con il nome di Callisto III.
2.5. Il suo breve pontificato (1455-1458) vide l'ascesa sociale ed ecclesiastica di molti suoi
connazionali, in particolare dei suoi due nipoti Luis Juan de Milá, già vescovo di Segorbe, e di
Rodrigo Borgia.

3. Rodrigo Borgia / Papa Alessandro VI (1431 -1503)
3.1. Giovanissimo si trasferisce in Italia e si laurea in diritto canonico a Bologna.
3.2. Grazie allo zio, a soli venticinque anni è eletto cardinale e assume un vastissimo potere in
seno alla Curia.
3.3. Nel 1492 viene eletto papa con il nome di Alessandro VI.

3.4. Il suo nome è legato a una politica di carattere estremamente personalistico.
3.5. Ebbe varie amanti e numerosi figli, tra i quali Cesare e Lucrezia Borgia.
3.6. Per via della sua condotta privata e per la spregiudicatezza con cui favoriva la simonia e
mischiava la politica con la religione fu molto criticato dai contemporanei.
3.7. Un accusatore molto severo della sua politica fu il predicatore domenicano ferrarese Girolamo
Savonarola che nel 1498 verrà condannato al rogo con l'accusa di eresia.

4. Cesare Borgia (1475-1507)
4.1. Figlio del cardinal Rodrigo Borgia e di Vannozza Catanei, una cortigiana.
4.2. Nel 1482 inizia la sua carriera ecclesiastica e nel 1493 il padre lo nomina cardinale.
4.3. Nel 1497 il fratello minore Giovanni Borgia, Capitano generale dell'esercito papale, viene
assassinato. Si spargono voci, mai provate, che il responsabile dell'assassinio sia il fratello.
4.4. A questo punto Cesare abbandona il cardinalato per dedicarsi alla carriera militare.
4.5. Nel 1499 entra al servizio di Luigi XII, ottenendo così il ducato di Valentinois.
4.6. Torna in Italia per dare inizio alla costruzione di uno stato dinastico per la propria famiglia.
4.7. Tra il 1499 e il 1502 avvia una serie di campagne militari che lo porteranno a conquistare le
città di Imola, Forlì, Rimini, Pesaro, Faenza, Urbino, Camerino e Senigallia.
4.8. Aveva la pessima fama di un uomo spietato e pronto a tutto. Nel 1500, per motivi di
convenienza politica fece uccidere Alfonso d’Aragona, figlio naturale di Alfonso II re di Napoli e
marito della sorella Lucrezia.
4.9. Secondo Niccolò Machiavelli Cesare Borgia rappresentava il prototipo del ‘principe’: un

condottiero audace, in grado di portare unità politica nella penisola italiana, senza curarsi più di
tanto della propria reputazione di uomo crudele.
4.10. Ma la fortuna di Cesare Borgia era troppo legata alla protezione di suo padre. Così, venuto
meno quest’ultimo (nel 1503), franò anche il potere del Valentino.

5. Lucrezia Borgia (1480- 1519)
5.1. Terzogenita di papa Alessandro VI e di Vannozza Cattanei, fu certamente una delle figure
femminili più controverse del Rinascimento italiano.
5.2. Nel 1491, all'età di undici anni, venne promessa in moglie per due volte a pretendenti
spagnoli. Ma l'anno successivo, il padre, divenuto papa, al fine di consolidare il suo potere, ritenne
più vantaggiosa l'unione con un signore italiano, Giovanni Sforza, il ventisettenne signore di
Pesaro.
5.3. Nel febbraio del 1493 fu celebrato il matrimonio per procura, a giugno i due sposi si
incontrarono per la prima volta. Lucrezia divenne così contessa di Pesaro. Quattro anni dopo,
poiché il potere degli Sforza a Roma era in declino il padre decise di sciogliere il matrimonio.
5.4. Nel 1498, sempre per volere di suo padre, Lucrezia sposò Alfonso d’Aragona, duca di Bisceglie
e figlio naturale di Alfonso II re di Napoli. Nel 1500 Alfonso II venne ucciso da Cesare Borgia.
5.5. Nel 1501 Lucrezia, docile strumento nelle mani del padre, sposò per procura in Vaticano
Alfonso d’Este, primogenito del duca di Ferrara.
5.6. Sebbene Lucrezia all’inizio non venne ben vista dagli Estensi col tempo acquistò la fama di
abile politica e raccolse attorno a sé intellettuali tra i più famosi del Rinascimento, diventando loro
mecenate. Tra essi ricordiamo Ludovico Ariosto e Pietro Bembo.
5.7. Lucrezia Borgia morì a seguito di un parto, nel 1519, all’età di 39 anni, dopo aver dato alla
luce nove figli.

