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GIULIA GONZAGA
La contessa di Fondi ed il suo tempo tra intrighi ed eresie

Nell‟aprile del 1566 moriva a Napoli, nel convento di San Francesco delle
Monache, a 53 anni, Giulia Gonzaga; la nobildonna si era trasferita nella città
partenopea lasciando il suo feudo di Fondi per trovare in quel ritiro religioso pace e
tranquillità, dopo aver corso il grande pericolo di essere rapita dal pirata Barbarossa
ed avere risolto i lunghi contrasti per questioni ereditarie con la figliastra Isabella e
con i Colonna, la famiglia del marito.

Giulia Gonzaga

Giulia Gonzaga fu considerata una tra le più belle dame del suo tempo, tanto da
essere ritratta da famosi pittori e celebrata da illustri poeti. Esiste un quadro del
Tiziano che la raffigura, quando giovane era nel pieno della sua bellezza e sono stati
composti anche dei versi che la descrivono da Bernardo Tasso, che le dedicò
numerosi sonetti, e da Ludovico Ariosto che la cantò nell‟Orlando furioso. La sua fu
una vita intensa e di notevole rilievo perché apparteneva ad una delle più potenti
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famiglie italiane del Cinquecento, un periodo storico per l‟Italia di grande splendore
artistico e culturale, che, come tutti sanno, fu chiamato Rinascimento. Ma, in
quell‟epoca, la vita dei personaggi illustri e dei membri dell‟alta nobiltà, in genere,
era anche molto difficile perché, come riportano le cronache del tempo, i contrasti e
gli intrighi erano continui per questioni economiche riguardo alle eredità o per la sete
di potere: fatti che spesso si risolvevano con qualche opportuno veleno sciolto nella
minestra di chi si voleva eliminare. Sempre in quel tempo, in seguito alla Riforma
protestante, il Papa Paolo III nel 1542 emanava la bolla Licet ab initio con la quale
costituiva l‟Inquisizione romana (la Sacra Congregatio Romanae et Universalis seu
Sancti officii, in seguito denominata Congregazione del Sant‟Uffizio), che esercitava
un controllo molto severo sulle eresie e su tutti i loro adepti perché, attraverso la fede,
poteva giudicare qualunque persona: il grande, potente nobile e l‟alto prelato, come il
popolano e così pure l‟uomo come la donna, cioè tutti. Giulia Gonzaga rischiò
anch‟ella di finire sul rogo per la sua vicinanza ad alcuni personaggi e movimenti
ereticali dell‟epoca, questa esperienza religiosa fu da lei vissuta a lungo ed
intensamente, ma fece in tempo a morire prima che l‟Inquisizione la ponesse
sott‟accusa e la condannasse come eretica.

Stemma dei Gonzaga
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IL MATRIMONIO Le famiglie Gonzaga e Colonna
Giulia, nata a Gazzuolo vicino Mantova nel 1513, settima figlia di Ludovico
Gonzaga conte di Sabbioneta e di Francesca Fieschi, era stata educata nel migliore
dei modi come si conveniva ad una grande dama quale ella era e, secondo i canoni
dell‟epoca, era stata istruita nelle lettere, nel canto e nel ricamo. Già dalla prima
infanzia Giulia si distingueva dalle altre sorelle per la grande bellezza, unita alla
grazia dei gesti, alla sensibilità d‟animo ed alla riservatezza, qualità che le furono
sempre riconosciute e più volte decantate da quelli che la conobbero. Che la fanciulla
avesse queste doti si comprende facilmente perché la sua famiglia godeva di buona
fama, vantando delle sue donne la bellezza e la vita esemplare e lodando dei suoi
uomini la fedeltà ed il disinteresse nelle cause e negli impegni presi. I Gonzaga erano
duchi illustri, il loro casato era uno tra i più noti in Europa quanto a nobiltà e valore
per essere entrati nella storia e nella politica italiana ed europea dal XIV secolo,
divenendo signori di Mantova dopo aver combattuto contro Manfredi di Sicilia.
Il padre Ludovico, giovanissimo, era stato in Francia
alla corte di Carlo VIII ed aveva in seguito partecipato
all‟assedio di Padova nel 1509 con le truppe di
Massimiliano d‟Austria, che gli aveva permesso di
battere moneta nei suoi territori; nel 1510 egli difese
la citta di Verona divenendone poi, alla fine di quella
guerra il Governatore, ancora nel 1515 passò sotto le
insegne di papa Leone X e nel 1516 si pose al servizio
di Francesco II Gonzaga. Giulia, nel 1526, ancora
adolescente, forse intorno ai tredici anni, per volere
della famiglia, lasciava la casa paterna, con una dote
di 12.000 scudi d‟oro, per sposare il suo cugino di
Ludovico Gonzaga
terzo grado, Vespasiano Colonna. Il nobile sposo
rappresentava un buon partito per la fanciulla perché apparteneva ad una delle più
illustri famiglie patrizie romane. La famiglia dei Colonna era molto antica in quanto
sosteneva di discendere dalla Gens Iulia e perciò faceva risalire le sue origini al
mitico Enea; essa, vantava inoltre di aver dato alla Chiesa 36 cardinali, un papa,
Martino V (1417-1431), di avere avuto condottieri come il famoso Prospero, padre
del promesso sposo, valoroso capo militare che si era distinto in numerose battaglie
contro i francesi a favore dei re di Napoli e di Spagna. La famiglia Colonna, a Roma,
era così potente che solo un‟altra famiglia, quella degli Orsini, le era pari per nobiltà
ed importanza, con l‟inevitabile conseguenza che tra i due casati la lotta era continua
per conquistare il dominio sulla città e soprattutto per condizionare l‟elezione dei
papi perché ognuno dei due voleva che sul trono di Pietro sedesse un cardinale della
propria casata o almeno qualche persona gradita.
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Il ricchissimo Vespasiano era conte di Fondi e duca di Tragetto o Traetto (l‟attuale
Minturno), possedeva grandi latifondi in Abruzzo e Campania, ma era anche molto
più vecchio della sposa adolescente perché tra i due correva una differenza di ben 30
anni d‟età e forse anche di più. Egli era indebolito dalle malattie e fiaccato dalle
molte battaglie affrontate, inoltre l‟anno prima era rimasto vedovo con un‟unica
figlia, Isabella, quasi coetanea di Giulia. Lo storico dell‟800 Bruto Amante, nella sua
accurata biografia Giulia Gonzaga contessa di Fondi e il movimento religioso
femminile nel XVI secolo (1896), riporta le osservazioni fatte alla stipula del contratto
di matrimonio dall‟ambasciatore di Mantova a Roma,che descrisse il Colonna come
una persona “in cattive condizioni di salute, zoppo e monco”. Le nozze si celebrarono
con grande fasto a Roma, nell‟agosto di quell‟anno. La grande differenza d‟età fu uno
degli elementi che diedero origine alla storia o alla leggenda della castità di Giulia, in
quanto in molti credettero che il matrimonio tra i due non fosse stato mai consumato
e che Giulia avesse voluto conservare il suo stato virginale per sempre. Nel „500,
secolo considerato ben a ragione molto corrotto, la castità ancora conservava il suo
grandissimo valore perché si ispirava alla verginità di Maria, la madre di Gesù, che
era da sempre, e in particolare per le donne, il modello esemplare di vita da imitare.
Infatti si vantava la vita di alcune nobildonne ed anche di donne comuni che, tenendo
in così gran conto il valore della castità, avevano voluto conservarla a tutti costi;
alcune giovani per non sposarsi erano fuggite dalla casa paterna, altre si erano tolte la
vita perché violate, come racconta il Bandello in una sua novella in cui la
protagonista Giulia, nella realtà una certa Lucrezia, si uccide per l‟affronto subito.
Così pure tante grandi dame, anche se sposate, vollero mantenere la loro castità,
come, un esempio per tutte, fu il caso di Elisabetta Gonzaga (Mantova 1471 - 1526):
sempre come riferisce il Bandello, la nobildonna aveva conservato lo stato di
“vedoa” pur essendo vissuta quindici anni con il marito. Il comportamento tenuto da
Giulia fin dal principio, come giovanissima sposa e poi come vedova fedele per tutta
la vita, favorì quella fama di donna casta, che l‟accompagnò sempre, e forse esso fu
tale perché nell‟animo suo erano fortemente sentiti l‟orgoglio del nome, la superiorità
di casta, la consapevolezza della propria bellezza. La contessa, credendo in questi
ideali, manifestò la volontà di conservarli con uno stile di vita ad essi confacente,
pensando di porsi così in una condizione di superiorità rispetto alle altre donne ed
agli occhi degli uomini, o forse più semplicemente volendo assecondare soltanto la
sua natura, più portata agli interessi culturali e religiosi che a quelli carnali. Inoltre
non va escluso che in lei, più concretamente, fosse altrettanto vivo il desiderio di
ingrandire il potere e la ricchezza della propria famiglia emergente e che perciò
avesse accettato di unirsi in matrimonio ad un marito vecchio e malato, ma
appartenente ad una famiglia di nobiltà ancora più antica e prestigiosa, fortemente
legata al Papa, alla corte romana e molto molto ricca.
Trascorsi cica due anni dalle nozze, Giulia rimase vedova e senza figli
dell‟anziano sposo che moriva, nel marzo del 1528, nella rocca di Paliano, una
cittadina del basso Lazio già sotto il dominio dei Colonna dal XIII secolo. Il marito, il
giorno prima della sua dipartita, aveva fatto testamento, che fu in seguito motivo di
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lunghi ed aspri contrasti tra la matrigna e la figliastra, perché lasciava la giovane
consorte Giulia erede universale di tutti i suoi beni a patto che rimanesse vedova, ed
inoltre tutrice di sua figlia Isabella. Il Colonna infatti nel documento così aveva
stabilito:
“…lasso mia mogliera donna e patrona in tutto lo stato predetto ed anco del Regno, sua vita
durante, servando lo habito de vidua, et in evento che si maritasse, che si ripiglia la dote sua et
Isabella resti herede universale tanto di stato di Campagna quanto del Regno et di Aprutio et non si
parta vivente mia mogliere in habito coma di sopra de la obedentia sua”.

Ad Isabella il padre destinava una dote di 30.000 ducati se avesse sposato il cugino
Ippolito Medici, nipote di Papa Leone X, oppure una rendita di 5.000 ducati se si
fosse unita in nozze con un fratello della moglie, della famiglia dei Gonzaga. Isabella,
a causa del testamento che reputava ingiusto perché la privava di gran parte delle
ricchezze paterne ed inoltre la poneva sotto la custodia ed il controllo totale della
matrigna, tra l‟altro coetanea, attribuiva a quest‟ultima l‟aver condizionato il padre
nella stesura delle ultime volontà. Inoltre il giovanissimo cugino Ippolito de‟ Medici,
anche se pubblicamente non poteva rifiutare il matrimonio con la cugina, che
apparteneva ad una illustre famiglia quale era quella dei Colonna, non manifestò mai
il desiderio di sposarla, e forse anche facilitò l‟esito della seconda condizione
testamentaria, perché già innamorato di Giulia. Isabella allora fu costretta a scegliere
la seconda alternativa impostagli dal padre e, appena un mese e mezzo dopo i funerali
di Vespasiano, in gran segreto, ella dovette sposare il prestante fratello della
matrigna, Luigi Gonzaga, detto “Rodomonte” perché possedeva una grande forza.

Luigi Gonzaga

Isabella Colonna

Questo matrimonio, rato e consumato di nascosto, poté essere finalmente celebrato
solennemente in Roma nel 1531. Difficile comprendere quale fosse il motivo in
principio di tanta segretezza; si possono fare più ipotesi, forse per il timore del veto
papale che non era favorevole a quel matrimonio, desideroso di decidere egli stesso
sulla vicenda o perché prevedesse le reazioni avverse della famiglia Colonna che, per
una loro tradizione politica e patrimoniale, cercavano di mantenere le proprietà
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secondo la linea maschile, o perché quell‟unione pareva economicamente meno
vantaggiosa per Isabella. Il risultato finale di questa difficile situazione fu che Giulia,
osservando la vedovanza, conservò il patrimonio del marito, riuscì a coinvolgere la
propria famiglia, i Gonzaga, nei beni dei Colonna, facendo sposare il fratello con la
figliastra, e mantenne inoltre l‟amicizia del cardinale Ippolito, che, finché fu in vita,
la protesse e le fu sempre accanto. Le liti ed i risentimenti tra le due giovani donne
continuarono a lungo anche perché fomentate e sostenute dalle rispettive famiglie e
molto contribuirono agli eventi che seguirono, nonostante quel matrimonio, non
gradito in principio a Isabella, riuscisse bene con l‟arrivo dell‟erede Vespasiano che
venne alla luce a Fondi nel dicembre del 1531. Riuscì bene perché Luigi aveva molte
virtù, infatti di lui si vantava il coraggio più volte dimostrato in battaglia, si diceva
che era generoso, di animo nobile, di buon carattere e che era anche un abile
diplomatico. Per tutti questi pregi il Gonzaga era stimato e benvoluto dall‟imperatore
Carlo V che lo aveva nominato capitano imperiale, ma era anche nelle simpatie di
papa Clemente VII, che, riconoscente del fatto di essere stato salvato da lui, nel 1527
durante il Sacco di Roma, lo aveva nominato capitano Generale delle truppe
pontificie e favorito Pirro, il suo fratello minore, elevandolo al rango cardinalizio.
Infatti il Rodomonte, venendo meno alle direttive imperiali, non aveva catturato il
papa, ma lo aveva salvato organizzando la sua fuga e scortandolo fino ad Orvieto.
Purtroppo quel matrimonio fu breve per la morte di Luigi, avvenuta nel dicembre del
1532 durante l‟assedio di Vicovaro nella guerra tra il Papa e gli Orsini; in seguito alla
scomparsa di questi si crearono tra i Gonzaga ed Isabella altri contrasti e liti familiari
riguardo all‟educazione del piccolo Vespasiano.

Stemma dei Colonna

8

LA CORTE DI FONDI
La contessa Giulia, vedova ammirata e
corteggiata, dopo la morte del marito,
rimase a Fondi che per merito suo fu
chiamata “la piccola Atene”, in quanto la
dama raccolse nel suo castello una piccola
ma raffinata corte frequentata da
intellettuali, scrittori, pittori e poeti; molti
furono i personaggi illustri che si recarono
da lei solo per conoscerla o, passando,
lungo la via Appia, che porta da Roma a
Napoli, si fermarono lì per salutarla e,
seppure per breve tempo, poter godere
dell‟atmosfera che si respirava in quel
Castello di Fondi
circolo artistico e letterario, radunato
intorno a lei. Tra i suoi più assidui frequentatori ci fu il teologo spagnolo Juan
Valdés, che, con le sue dottrine esercitò una grande influenza sulla contessa, tra i
pittori dimorò preso di lei, per un breve periodo, Sebastiano del Piombo, che la
ritrasse su commissione di Ippolito de‟ Medici. Tra gli scrittori e poeti di quella corte,
oltre i già citati Ariosto e Bernardo Tasso, padre del più famoso Torquato, ci furono
Annibal Caro, celebre soprattutto per la traduzione in endecasillabi sciolti dell‟Eneide
di Virgilio, il poeta Francesco Berni, dallo stile poetico satirico che proprio da lui
prese il nome di “capitolo bernesco”, così pure Pier Paolo Vergerio, teologo e
vescovo che si convertì al protestantesimo e fu accusato di eresia. Molto spesso alla
corte di Fondi erano presenti le nobildonne Vittoria Colonna, Caterina Cybo, i nobili
Fortunato Martinengo ed Ippolito de‟ Medici, fatto cardinale nel 1528, suo protettore
e sempre fedele ammiratore. La bellezza di Giulia, unita all‟intelligenza ed alla
cultura, fece sì che il Tasso in un sonetto la descrive come «Donna real» dalla «beltà
infinita», di «grazia divina», piena di «virtù, senno, valore e gentilezza»; mentre
l‟Ariosto le dedicò questi versi elogiativi:
Iulia Gonzaga, che dovunque il piede
volge e dovunque i sereni occhi gira,
non pur ogni altra di beltà le cede,
ma, come scesa dal ciel dea, l‟ammira.
Come abbiamo già detto, il giovane Ippolito, finché fu in vita, si comportò con lei
sempre da fervente ammiratore e come nipote del Papa, all‟interno di quella piccola e
splendida corte di Fondi, era di sicuro la persona politicamente più importante, che,
nonostante la porpora cardinalizia, non cessò mai di corteggiarla. Invaghito della
nobildonna, egli arrivò a commissionare al pittore Sebastiano del Piombo un quadro
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che la ritraesse e, avendo tradotto il secondo libro dell‟Eneide (Il Secondo di Vergilio
in lingua volgare, tradotto da Hippolito de Medici Cardinale, Venezia, Nicolò
d‟Aristotele detto Zoppino, 1539), lo dedicò a lei dichiarando che l‟incendio di Troia
era simile a quello che egli aveva in cuore per lei e gli procurava «affanni, sospiri e
lagrime». La galanteria (e forse la passionalità) di queste espressioni si comprendono
con le descrizioni fatte di lui dai contemporanei che lo dipingono come il tipico
giovane della più alta nobiltà del Cinquecento, un intellettuale colto e di brillante
ingegno che si rivolge alla dama dei suoi sogni con una dedica sentimentale e
cavalleresca come d‟uso in quell‟epoca. Ma il poeta Berni, che, per breve periodo, fu
al servizio di Ippolito, lo cita chiamandolo «quel virtuoso putto del cardinale» e lo
descrive come un giovane esuberante e scapestrato, incline alle giostre amorose e
militari piuttosto che ai severi impegni dello spirito (Romei) e che era divenuto
cardinale contro la sua volontà per volere del Papa Clemente VII Medici.
L‟intenzione del pontefice suo zio era di avviarlo alla carriera ecclesiastica e, per
garantirgli un grande avvenire nella Chiesa, oltre a nominarlo legato pontificio, vicecancelliere e dotarlo di numerose rendite e ricchi benefici, lo aveva creato pure
arcivescovo di Avignone, di Monreale, di Lucca, priore dell‟abbazia romana delle
Tre Fontane e vicecancelliere della Chiesa. Ma il nipote voleva altro, amava il lusso,
faceva debiti, pagati poi dal Papa, per mantenere, nella sua lussuosa casa in Campo
Marzio a Roma, una vasta corte di letterati ed artisti; egli preferiva l‟uso delle armi e
più volte aveva manifestato la volontà di “scappellarsi” rinviando a lungo la
decisione di prendere gli ordini maggiori.

Ippolito de’ Medici

Papa Clemente VII de’ Medici
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Il PIRATA BARBAROSSA
Nell‟anno 1534 avviene un fatto terribile, su
cui vi sono contrastanti versioni: il tentativo da
parte del pirata Barbarossa di rapire Giulia
Gonzaga, la più bella donna d‟Italia. Non si sa se
quel fatto è stato riportato secondo verità oppure
enfatizzato per opportunità, per pura fantasia
oppure minimizzato. Stando agli studi del Bruto
Amante, e di Cece Albino Barbarossa ed i
Colonna nel sito internet www.visitaitri.it,
vengono messi in evidenza molti aspetti nascosti
di questo avvenimento, svelando un intreccio di
trame e di intrighi degni di un romanzo di
avventura, ma come sempre la realtà supera la
fantasia.
La bellezza e le doti di Giulia Gonzaga,
contessa di Fondi e duchessa di Tragetto, delle
quali si è già scritto e si scriverà ancora, al
dunque furono per lei fonte più di guai che di
Kayr-al Din, il Barbarossa
vantaggio; soprattutto la sua bellezza ed il suo
fascino erano noti non solo in tutta Italia ma anche altrove, in particolare a
Costantinopoli dove, non si sa come e non si sa se è vero, un ritratto della contessa
era al giunto sultano Solimano I, il Magnifico, che, vedendola lì raffigurata, allora
poco più che ventenne, se ne invaghisce e vuole averla a tutti i costi nel suo harem. E‟
l‟anno 1534, Solimano dà l‟incarico di rapire e portargli la nobildonna al famoso
corsaro Kayr al-Dīn, meglio conosciuto in Italia come il pirata Ariademo Barbarossa,
sulla cui età a quella epoca, le notizie sono discordanti: esse dicono che era un uomo
non alto dai capelli rossi, ancora molto vigoroso ed energico per la vita trascorsa sui
mari e spesa in battaglie violente e continue. Il corsaro viene descritto anche dal
Giovio che di lui dice: «è un uomo di 66 anni, di persona quadrata e nervosa; ha le
ciglia pelose e grosse; è savio e risoluto». Il terribile pirata fin da giovane aveva
praticato la guerra di corsa, era sceso a devastare con rapidità fulminea le coste del
Mediterraneo dalla Serbia alla Spagna, giungendo, ad assalire le coste d‟Italia fino
alla Liguria. Da quando era diventato “Beylebey”, governatore di Algeri, la città da
lui conquistata nel 1513 (nel 1535 anche di Tunisi), nominato ammiraglio della flotta
ottomana, molto spesso si dirigeva verso l‟Italia per depredarla e più volte era sceso,
rapace come un avvoltoio, sulle nostre spiagge seminando il terrore distruggendo,
bruciando villaggi e città, facendo stragi e deportazioni in massa di uomini, donne e
bambini.
E‟ trascorso tanto tempo da allora, ma ancora è fortemente vivo il ricordo di
quando echeggiava agghiacciante quel grido d‟angoscia di “arrivano li turchi”, urlato
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in particolare nelle città costiere dell‟Italia meridionale, per segnalare il pericolo di
quegli arrivi; nei racconti popolari si narra ancora delle loro improvvise, terribili
scorrerie. Testimonianze visibili tuttora di quel passato, sono lungo la costa i resti
delle “torri saracene”, fortificazioni costruite in vista del mare che segnalavano per
tempo l‟arrivo delle navi dei pirati saraceni perché la popolazione locale facesse in
tempo a scappare o a tentare una disperata difesa, ben sapendo cosa gli poteva
succedere se fossero caduti in quelle mani feroci: morte o schiavitù.
Il Barbarossa, nel 1526, aveva di nuovo
attaccato Reggio Calabria e Messina, aveva
anche «superato il Faro della città giungendo
fino a Piombino» ma era stato fermato dalle
navi pontificie guidate dall‟ammiraglio
genovese Andrea Doria e dalle galee dei
Cavalieri di Malta. In quell‟estate del 1534, il
terribile corsaro salpa di nuovo per la sua
impresa più famosa e temeraria; al comando di
80 galee, fornite da Solimano, più le sue, egli
si dirige nuovamente verso le coste italiane,
però questa volta, non solo per cercare bottino,
Torre Saracena
come suo costume abituale, ma soprattutto per
arrivare a Fondi dove vive donna Giulia, la
bellissima tra le belle, e rapirla per farne dono, forse come richiesto, al sultano. Va
detto pure, come si spiegherà più avanti, che molti sospetti per quel tentativo di
rapimento della nobildonna gravano sulla famiglia Colonna, ritenuta la vera
responsabile di questo fatto. Nella sua incursione Barbarossa giunge prima a Messina
e dà fuoco ad alcune navi, approda in Calabria, saccheggia San Lucido, brucia il
Cetraro dei monaci, passa davanti a Napoli terrorizzando gli abitanti, colpisce Capri,
Procida e Gaeta; dopo poche ore “l‟Attila marittimo” giunge nella città di Sperlonga
che mette a ferro e fuoco e da qui fulmineo si dirige a Fondi per rapire la bellissima
dama. Secondo il racconto dell‟Amante, il Barbarossa nottetempo si fa accompagnare
attraverso il bosco da un traditore di Sperlonga, giunge a Fondi sul far dell‟alba del 6
agosto e trova i ponti levatoi della città calati perché non c‟era alcun sospetto di
pericolo. Alcuni dicono che il pirata entra nell‟abitato dalla porta Est, altri, come il
Giovio, che egli sfonda le porte, poi riferiscono dei seguenti fatti. Il podestà ed il
vescovo fanno appena in tempo ad accorgersi del suo arrivo e, presi dal panico,
fuggono precipitosamente mettendosi in salvo, invece la maggior parte della
popolazione, presa alla sprovvista, resta vittima della crudeltà e dell‟avidità dei pirati
saraceni. Gli assalitori, non trovando alcuna resistenza, con estrema rapidità,
uccidono, incendiano gli edifici, profanano la cattedrale, scoperchiano le tombe,
disperdono le ceneri di Prospero e Marcantonio Colonna, poi legano e trascinano via
molti degli abitanti come schiavi.
Continuando la narrazione, il biografo della Gonzaga descrive gli attimi di estremo
pericolo vissuti dalla contessa quando i pirati sono penetrati nel palazzo e già corrono
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su per le scale verso la sua stanza da letto, ma un fido servitore avverte Giulia del
pericolo. Sappiamo come ella riesce a salvarsi da un passo tratto dal Summonte
(Dell’istoria della città e regno di Napoli, Napoli 1675, tomo 4°, pag.146):
….avendo Ella inteso il rumore, se ne fuggì mezza ignuda e montata su una giumenta si salvò.

Poi lo scrittore ottocentesco, a riprova della serietà delle sue informazioni, cita altri
scritti di autori di lui più antichi, quali il Sansovino (Ritratto delle più nobili e famose
città d’Italia, Venezia, 1555, pag.31), e il Segni che, nel 1805 scrive:
Ariadeno con 80 galee del Signore, oltre alle sue in Ponente, passato dentro lo stretto,
pose in terra ne‟ liti italiani, vicino Fondi, la prese senza contrasto e messala a fuoco
quasi vi fu per pigliare madama Giulia Gonzaga, nuora del sig. Prospero Colonna,
bellissima giovane che in camicia appena campò dal pericolo.

In una lettera spedita da Roma il 10 agosto del 1534 di Francesco Saraceno ad
Ercole d‟Este (Arch. Stato di Modena, Cancelleria ducale, dispacci degli oratori
estensi a Roma) si dice che:
Il Barbarossa è smontato et venuto a Fondi et si pensa… la S.ra Donna Giulia, la quale,
da questi che vengono reputati… si tiene bellissima tra le belle…et non la
potendo…donarla al Turco, che scappò a un cavallo ad una rocchetta…lontana. Quelle
genti del Barbarossa hanno distrutto ed arso Fondi.

La nobildonna infatti, aiutata dal suo vecchio e fedele servitore, ha fatto appena in
tempo a saltare giù dal letto e così come si trova, in camicia da notte, calandosi da
una finestra sull‟ala posteriore della fortezza (secondo altra versione attraverso i
sotterranei), riesce a fuggire lontano nella campagna per rifugiarsi in altri castelli di
suo proprietà, quello di Vallecorsa o di Campodimele. Il Barbarossa, accortosi della
fuga, furibondo fa uccidere tutti quelli che ancora sono nel castello che viene subito
dato alle fiamme, quindi a ragione sospetta che Giulia si sia nascosta poco lontano e
si pone alla sua ricerca per scovarla. Viene a sapere presto che vi è, a soli due
chilometri dal paese, un monastero di monache, posto su di una collina vicino alla via
Appia, la strada che, passando per Fondi, va da Roma a Napoli. Subito, il corsaro con
i suoi uomini corre al convento dove vivevano in preghiera e tranquillità una ventina
di monache benedettine, di queste molte erano giovanissime, ma egli non scova la
nobildonna ed allora scatena la sua ira sulle poverette che dai pirati vengono stuprate
ed uccise mentre il bel luogo, sorto forse su un tempio pagano o su un‟antica villa di
Varrone, viene dato alle fiamme. Cercata a lungo e non trovata la preda agognata, al
Barbarossa non resta che sfogare la sua implacabile ira sulla città di Fondi che senza
pietà viene saccheggiata per quattro giorni, poi il pirata continua la folle corsa
dirigendosi a nord alla ricerca della contessa e per razziare altro bottino. A riprova di
quanto scritto, l‟Amante riferisce di scavi fatti al suo tempo che riportarono alla luce
dei teschi, probabilmente i resti delle vittime.
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Ma cosa ne è della Signora di Fondi? Dove mai la nobildonna si sarà nascosta o
rifugiata? Vaga nei boschi per nascondersi? Diverse sono le versione dei fatti che
raccontano della sua fuga e, secondo l‟Amante, anche per Giulia valgono le parole
del medico ed antropologo Paolo Mantegazza che diceva «dove appare una bella
donna, tutte le energie umane zampillano dalle lor fonti schierate in battaglia: tutto
ciò che l‟uomo ha di meglio e di peggio falza per portarle omaggio o per oltraggiarla
con invidia». Infatti c‟è chi, come l‟abate francese Pierre Brantōme, in italiano
Brantone, nato nel 1540, di poco posteriore ai fatti, a causa della bellezza e della
fama di Giulia, si lascia andare a notizie che sembrano prive di qualsiasi fondamento
e molto simili al nostro attuale e peggiore gossip. Chi invece, come Filocolo
Alicarnasseo (= Costantino Capriota) altro biografo della principessa, racconta che si
sia nascosta in un antro tra i boschi, accompagnata da un vecchio servo e da due
donzelle, «cibandosi di sorbe silvestri, mirti ed altre vivande di animali bruti».
Sempre Filocolo d‟Alicarnasso, continuando a narrare della fuga di Giulia, racconta
pure dell‟imbarazzo del futuro liberatore, il Cardinale Ippolito de‟ Medici, che per
scovarla ne va a caccia come di un cinghiale, e scopertala nascosta in un antro,
insieme col seguito, «la consola, recrea con cibi costumati e fa montare in sella e
accompagnarla insino a Fondi», chiedendo,
per il servigio reso, che abbandonasse il
lutto, già troppo lungamente durato. (B.
Amante) Pare abbastanza strano che la
contessa sia tornata subito a Fondi anche se
accompagnata dal Medici, con soldati al
seguito, quando nella zona si aggirava ancora
il Barbarossa alla sua ricerca; è più logico
invece pensare che la fuggiasca sia stata
accompagnata dal suo salvatore nella città di
Itri che rappresentava, con il suo castello ben
fortificato e la sua posizione più lontana
Castello di Itri
dalla costa, un buon rifugio. Probabilmente,
come racconta Filocolo d‟Alicarnasso, dapprima la nobildonna si sarà nascosta ed
avrà vagato tra boschi, data la distanza che intercorre tra Fondi ed i castelli di
Vallecorsa e di Campodimele, poi avrà raggiunto uno dei suoi castelli o quello più
vicino di Vallecorsa o la fortezza di Campodimele, vicino Montecassino, che era in
montagna e ben munita. L‟Amante, secondo altre fonti riportate dalla tradizione
orale, sostenuta anche da lui, ricorda che Giulia si nascose forse nel suo castello di
Acquaviva, la vecchia Vallecorsa medioevale, e che il pirata, cercandola pure in quel
luogo e non trovandola, poiché era fuggita pure da lì, distrusse anche quel castello.
Barbarossa non si dà per vinto, si dirige al castello di Itri dove si è rifugiata Giulia,
pone l‟assedio alla città, ma gli abitanti, già pronti alla difesa e favoriti dalla
presenza, in zona, dei soldati al seguito del cardinale, oppongono una strenua ed
efficace resistenza costringendo gli assalitori a ritirarsi. Allora l‟instancabile pirata
entrando nello Stato Pontificio si dirige a Terracina per razziarla e poche settimane
dopo una flotta della Mezzaluna giunge alle foci del Tevere dove getta le ancore. Le
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tristi notizie dell‟incursione del Barbarossa, del tentativo di rapire la principessa
Giulia, della entrata dei pirati saraceni nei territori pontifici, si diffondono
rapidamente, suscitando grande spavento; tutti si allarmano ed in particolare modo si
spaventa papa Clemente VII, memore di un precedente tentativo, nel 1510, da parte
del corsaro Cartogali di rapire papa Leone X, quando quest‟ultimo stava in vacanza, a
cacciare e a pescare presso Civita Lavinia, costringendolo ad un precipitoso rientro a
Roma. Il Santo Padre è molto malato, quasi all‟estremo della sua vita, sono allora i
cardinali ad affidare in tutta fretta il comando di un esercito di 5-6 mila uomini al
cardinale Ippolito, nipote del papa, contro l‟ammiraglio turco, che, assistito dalla
fortuna e per un puro caso, evita lo scontro con gli inseguitori, si imbarca
prontamente e fa ritorno alla sua Algeri.
Il fatto drammatico del tentato rapimento di Giulia Gonzaga provocò sdegno e
compassione; molti poeti scrissero versi per ricordare il triste episodio, tra questi vi fu
Muzio Giustinopolitano che dedicò al cardinale Ippolito l‟egloga la Ninfa fuggitiva,
nella quale, per descrivere gli avvenimenti e la fuga della nobildonna, costei viene
identificata nel personaggio di una ninfa. Il poeta Geronimo Borgia, il 7 agosto del
1535, un anno dopo il fatto, dedicò a Giulia questi versi:
... o felix nimis columba, iniuria cuius
Alite multo remmeruit tonantis
Quello che si è raccontato finora è ciò che la storia ufficiale, attraverso le ricerche
degli studiosi, ci ha tramandato ma vi sono anche altre ipotesi e notizie ufficiose che
vanno esaminate perché mettono in evidenza alcuni aspetti importanti (cfr. Cece
Albino, Barbarossa e i Colonna, nel sito Internet www.visitaitri.it) che quasi
certamente vi furono. Soprattutto in quegli avvenimenti va tenuta in conto l‟ostilità
della figliastra Isabella e dei Colonna per quel testamento che aveva favorito Giulia
contro la quale essi fecero a lungo una guerra strisciante e continua, usando tutte le
armi segrete possibili: insinuazioni, calunnie, accordi sotterranei, complotti. Si pensa
ci possa essere stato un accordo tra i Colonna ed il Barbarossa perché rapisse la
nobildonna per farne dono al sultano, togliendola così di mezzo per sempre anche
perché, alla richiesta di un eventuale riscatto di costei, questo non sarebbe stato mai
pagato. Il corsaro aveva il suo vantaggio perché si ingraziava Solimano offrendogli
una dama di gran lignaggio, famosa come “la bellissima tra le belle”, né l‟impresa
doveva spaventarlo, abituato com‟era a queste azioni piratesche che con le razzie lo
avevano reso molto ricco. Infatti pare strano che a Fondi non si sapesse nulla dalla
presenza in zona delle navi del corsaro, quando tutto le coste del sud e del centro
Italia erano costellate di torri di avvistamento, costruite proprio con lo scopo di
segnalare prontamente il loro pericoloso arrivo. Altro strano particolare è che a Fondi
non si siano accorti delle degli incendi che avvenivano a Sperlonga, incendi che con
le fiamme e il fumo che sprigionavano dovevano essere ben visibili, data la vicinanza
tra i due abitati. Altra notizia che fa riflettere, da come riferisce il Segni, è stata
l‟estrema facilità con la quale il Barbarossa, arrivando all‟alba, entrò nella città
avendo trovato le porte aperte ed i ponti levatoi abbassati, fatti che dimostrano un
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tentativo di mediazione tra le parti o la fuga frettolosa di molti abitanti. Inoltre ci si
può chiedere ancora: perché la Signora fu l‟ultima a sapere? C‟era forse un accordo
tra il corsaro e le autorità (podestà, vescovo), ancora fedeli ai Colonna, i veri
mandanti del rapimento di Giulia? Proviene dalla Spagna un nuovo documento,
trovato da Luigi Muccitelli e riportato dal giornalista e storico Cece Albino nel citato
articolo Barbarossa ed i Colonna, che è la relazione fatta dal viceré di Napoli al suo
re Carlo V, nella quale viene minimizzato l‟accaduto sostenendo che la scorreria del
Barbarossa è stata ingigantita dagli abitanti di Fondi e che i danni sono stati modesti;
affermazioni queste che contrastano con le devastazioni che hanno raccontato diversi
cronisti dell‟epoca e con le reazioni all‟accaduto che vi furono da parte del Papa e di
Carlo V. Il viceré non riferì con precisione al re i gravi fatti temendo probabilmente
critiche e conseguenze per la sua inefficienza, comunque esonerò i cittadini di Fondi
dal pagamento di alcune gabelle per i danni subiti.

Battaglia navale
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CARLO V IN AFRICA
Mentre i poeti verseggiavano sul tentato rapimento della contessa, pochi giorni
dopo gli avvenimenti i napoletani, adunati in pubblico parlamento, offrirono a Carlo
V 250.000 ducati, dei quali 50.000 mila furono pagati dai baroni e 200.000 mila dai
regnicoli, perché snidasse «la fiera dal suo nido». (Pietro Giannone Istoria civile del
Regno di Napoli, 1723). Carlo V accolse l‟invito.
Carlo V d‟Asburgo fu sicuramente in Europa ed in America, le Indie Occidentali, il
più grande protagonista della storia della prima metà del „500, il quale, parlando del
suo regno, ebbe ha dire che su esso non tramontava mai il sole, pensando ai territori
da lui posseduti del vecchio e del nuovo mondo; il suo motto era PLUS ULTRA,
avendo egli superato le mitiche colonne d‟Ercole, che nel piedistallo portavano
invece l‟iscrizione NON PLUS ULTRA, indicando da sempre quell‟estremo limite
oltre il quale non era possibile andare. Egli era Imperatore del Sacro Romano
Impero Germanico, era I come re di Spagna, II d‟Ungheria, IV di Napoli, Sicilia e
Sardegna, Principe di Borgogna (i Paesi Bassi) e Duca di Milano, inoltre possedeva
vasti territori nelle Americhe che erano stati da poco scoperti dal genovese Cristoforo
Colombo. Carlo V possedeva inoltre, sul continente africano, lungo la costa
settentrionale, una sottile striscia di terra che andava da Melilla a Tripoli, presa a suo
tempo dal nonno, l‟astuto Ferdinando d‟Aragona che, avendo combattuto a lungo
contro gli Arabi, conosceva bene la loro pericolosità e voleva tenerli a bada da quelle
postazioni. Nelle mani dell‟Imperatore asburgico era concentrato il destino di mezza
Europa e pure delle terre d‟oltreoceano perché, attraverso i matrimoni dinastici degli
antenati, nelle sue vene scorreva sangue tedesco, spagnolo, francese, polacco, italiano
ed inglese, essendo figlio di Filippo il Bello, arciduca d‟Austria, e di Giovanna la
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Pazza, figlia dei re cattolici di Spagna, a loro volta frutto di alleanze politiche e
matrimoniali tra le famiglie regnanti d‟Europa. Insieme a tanto potere c‟erano anche
tanti problemi di governabilità a causa di un impero così vasto ed eterogeneo per
origini e cultura dei sudditi; tra questi problemi sicuramente il più difficile da gestire
era la forte ostilità di Francesco I di Francia, che vedeva in Carlo V un
pericolosissimo rivale, che lo accerchiava con tutti i suoi
possedimenti europei. Il re francese, per contrastare lo
strapotere del suo avversario, pensò bene di allearsi con il
sultano di Costantinopoli, Solimano I il Magnifico, che si
sentiva l‟unico degno erede di Roma e Bisanzio quale
“Cesare dei Cesari” e che poco considerava Carlo V per
l‟impotenza dimostrata con i protestanti. Ma soprattutto il
sultano voleva allargare in Europa i confini del suo impero
verso la Serbia, il Centro Europa ed il Mediterraneo,
venendo inevitabilmente a scontrarsi con Carlo, monarca
d‟Ungheria, di Spagna, di Napoli e Sicilia. Gli interessi
di Francesco I e del Sultano venivano a collimare tra loro
Francesco I
perfettamente: dare addosso al comune nemico, l‟Imperatore Carlo V, ed usavano,
come arma di disturbo nel Mediterraneo, le azioni piratesche del Barbarossa e delle
sue navi corsare. Proprio quell‟ultimo assalto ed il tentato
rapimento della Gonzaga, fatto dal Barbarossa con i suoi
pirati nel 1534, fu la goccia che fece traboccare il vaso
della pazienza al cattolicissimo Monarca asburgico e al
Santo Padre, che decisero di preparare una grande flotta ed
andare a colpire nella sua tana quel pericoloso molestatore,
quale era Kayr-al Din, bey di Tunisi ed Algeri, grande
ammiraglio della flotta ottomana, lunga mano di Solimano
il Magnifico, Sultano di Bisanzio, alias Istanbul, alias
Costantinopoli. Si preparava così un altro scontro tra
Solimano il Magnifico Occidente cristiano ed Oriente islamico, incominciato,
come sappiamo leggendo la storia, in epoche lontane (è sufficiente ricordare la
battaglia delle Termopili) e continuato nel tempo; quell‟eterna rivalità con fasi
alternanti, mai del tutto sopita, questa volta assumeva contorni epici mostrandosi
anche come un‟anticipazione di quello che, pochi anni dopo, nel 1571, sarebbe
avvenuto con la battaglia di Lepanto. I preparativi furono lunghi e criticati in Spagna
dall‟arcivescovo di Toledo, il cardinale Juan Pardo y Toledo, che considerava
l‟operazione bellica di scarsa rilevanza politica, molto rischiosa per l‟incolumità
dell‟imperatore, all‟epoca trentacinquenne, definito dall‟autorevole prelato caballero
mancebo, un cavaliere giovinetto ansioso di guerreggiare.
La fase preparatoria della spedizione si protrasse fino al maggio del 1535 e fu
tenuta in gran segreto perché fosse sicura la sua riuscita, temendo in particolare le
manovre avverse al progetto del re di Francia. Decidono di partecipare alla guerra,
contribuendo a rafforzare il contingente bellico spagnolo, altre potenze come il
Portogallo, Genova, alcuni Stati italiani e i Cavalieri di Malta, che pretendono di
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essere assegnati durante le battaglie nei posti più rischiosi. Solo alla fine dei
preparativi Carlo V pensa di coinvolgere nella guerra santa contro i Turchi anche
Francesco I che però non si sbilancia, ma con grande savoirfaire si fa dare tutte le
informazioni possibili e poi manda subito un suo inviato ad informare il Barbarossa
dell‟attacco imminente, rivelandogli anche i particolari della spedizione. Il bey di
Tunisi si affretta ad organizzare la difesa, chiamando a raccolta tutte le forze
disponibili del suo territorio, forma un esercito, numericamente superiore a quello
degli avversari, con centomila unità che comprendevano fanteria e cavalleria più i
corsari e le tribù africane di Mauri, Arabi e Berberi. Barbarossa poteva sentirsi sicuro,
aveva chiamato a raccolta intorno a sé un numero di guerrieri
di molto superiore a quello dei nemici. Ma il destino o la
fortuna aveva deciso diversamente. Durante i preparativi della
spedizione contro il Barbarossa muore, non rimpianto,
Clemente VII e viene eletto Papa Paolo III, al secolo e
Alessandro Farnese, che benedice l‟operazione e così il 14
giugno del 1535, una flotta mai così grande, l‟Armada, è
pronta per la spedizione.
Tutta la flotta, con 30.000 uomini, 64 galere, 300 vascelli, è
comandata dal genovese Andrea Doria, l‟unico ammiraglio in
grado di affrontare e battere il Barbarossa, che dirige le
Andrea Doria
operazioni dalla nave ammiraglia Galera Bastarda, di grande
potenza e sontuosa bellezza, sulla quale è salito anche l‟imperatore con gli alti
ufficiali. L‟Armada al completo salpa dal porto di Cagliari il 30 maggio, attraversa il
mare in direzione dell‟Africa e, con il vento favorevole ed una veloce navigazione,
attracca vicino alle rovine di Cartagine e qui viene dato il bastone del comando al
marchese del Vasto. Presto l‟esercito cristiano sbaraglia 6.000 turchi, nella lotta si
distingue per coraggio il principe di Salerno, generale della fanteria italiana, così pure
si comportano i napoletani, ma molti dei
loro nobili muoiono nel combattimento: il
conte di Sarno, Cesare Berlingiero; il conte
d‟Aversa, Baldassarre Caracciolo; Ottavio
Monaca. Il 16 giugno Carlo pone l‟assedio
a Tunisi, ma la città è pronta ad accoglierlo
con 5000 turchi e tanti, tanti mori. La
guerra dura violentissima, tra caldo torrido,
penuria di acqua e malattie, per tre
settimane; grande fermezza e molta
autorità usano l‟imperatore e i due
condottieri, l‟ammiraglio Andrea Doria al
comando della flotta e il marchese del
Forte de La Goletta
Vasto alla guida delle forze di terra, perché
spesso tra le truppe di diverse provenienze scoppiano aspre rivalità. La battaglia
finale avviene il 14 luglio, viene conquistata la fortezza di La Goletta, distante 12
chilometri da Tunisi, da dove i mori del Barbarossa avevano sparato con oltre 400
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bocche da fuoco, di cui molte francesi, sulle forze cristiane; viene anche catturata la
flotta ottomana: è la vittoria. Carlo non si contenta di questo successo, vuole
raggiungere Tunisi anche se i suoi soldati sono stanchi, soffrono molto la sete e il
caldo in quei luoghi aridi e assolati; fortunatamente si unisce all‟imperatore con
trecento cavalieri Muley-Assam, il re di Tunisi scacciato in precedenza dal
Barbarossa. Molto utile è l‟arrivo degli uomini del Muley-Assam che, conoscendo i
luoghi con l‟ubicazione dei pozzi d‟acqua dolce, permettono ai soldati cristiani di
dissetarsi e sostenere l‟opera di disturbo della cavalleria nemica, vanificando così la
speranza del Barbarossa di vincere il nemico con il caldo e la sete. Alla fine le forze
avverse si affrontano davanti a Tunisi per la battaglia decisiva, durante la quale Carlo
non si risparmia mostrando tutto il suo coraggio ed il Barbarossa lotta, come sempre
aveva fatto, da grande leone. Contribuiscono alla vittoria anche tanti schiavi cristiani,
circa 20.000 (15.000? 10.000? il numero varia da autore ad autore), che si trovavano
nella città e che il feroce ammiraglio turco, per rappresaglia e per cautela, voleva
uccidere, ma non fa in tempo a farli sgozzare. Ora nella storia si inserisce un
personaggio nuovo: un cavaliere di Malta, Paolo Simeone de Balbi è rinchiuso nel
castello di Tunisi insieme ad altri 7.000 prigionieri, riesce a liberarsi, aiutato da due
rinnegati, apre le porte delle carceri, dà agli altri detenuti gli strumenti necessari per
liberarsi dalle catene. Finalmente liberi, i prigionieri si impadroniscono della fortezza,
costringono alla fuga Kayr al-Din Barbarossa con i pochi soldati ancora a lui fedeli, il
quale, rendendosi conto che la sconfitta è vicina, fugge come il vento e sparisce nel
deserto. I prigionieri aprono i cancelli e le porte alle truppe imperiali, poi come furie
saccheggiano la città e uccidono con una violenza ed una brutalità degne dei loro
oppressori Barbareschi. Carlo con i suoi capitani tenta invano di opporsi a quel
massacro. Finita la guerra, l‟imperatore rimette sul trono il re Muley-Assan sotto la
sovranità della Spagna, tiene per se la fortezza di La Goletta, insieme a Bona (l‟antica
Ippona) e Biserta, pensa che ora può fare ritorno in Europa per ricevere gli onori
trionfali che gli spettano come conquistatore ed eroico difensore della fede cattolica.
Su Carlo, vincitore a Tunisi, miles Christi, si scriveranno biografie encomiastiche,
dove verrà dipinto come guerriero e capitano che comanda e guida da eroe i suoi
soldati in battaglia; così Alfonso Ulloa dice di lui che si è lanciato nel combattimento
invocando San Giacomo ed il veneziano Ludovico Dolce racconta: « Egli che, come
scrivono alcuni, era armato innanzi a tutti, chiamò per contrassegno Santo Jago,
protettore de‟ cavalieri spagnuoli, e spinse sì fattamente contro gl‟infedeli che fece
l‟ufficio di animoso capitano e valorosissimo…» Il 14 agosto Carlo rende grazie a
Dio e va via da Tunisi e dall‟Africa, con i primi capelli bianchi ma soddisfatto di
quell‟impresa, dove aveva ricevuto il tanto desiderato «su bautizo de soldado» (M.
Fernandez Alvarez, Carlos V el Cesar y el hombre, Espasa, Madrid, p. 513):
vent‟anni dopo, quando abdicò, ebbe a dire all‟ammiraglio di Francia Gaspard de
Coligny che conservava un ricordo bellissimo di quel periodo. (Guido Gerosa)
Tornando in Europa, il monarca è convinto che il nemico sia definitivamente vinto e
di avere sistemate le cose secondo i suoi disegni, ma si illude e presto se ne accorgerà
perché il nemico già cerca la rivincita. Il bey di Tunisi e di Algeri, avuta la notizia
della partenza dell‟imperatore, ritorna e raggiunge Bona, dove l‟attendono le sue
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galere di riserva, poi con l‟animo che gli è proprio, riprende alla grande la sua attività
di sempre: la pirateria. Così, mentre l‟Europa festeggia e lo crede morto, egli si dirige
verso le Baleari, indifese, perché i soldati di Carlo sono altrove, indisturbato mette a
sacco Maiorca e Mahon, facendo 6000 schiavi, che venderà sui mercati di
Costantinopoli e di Alessandria, guadagnandoci molto, e con facilità raccoglie un
grosso e prezioso bottino. Quando giungerà a Istanbul sarà accolto come un eroe,
riceverà molti doni oltre ad uno splendido palazzo dove potrà vivere nel lusso con il
suo harem, preparando da lì nuove avventure, altre scorrerie. Infine nel 1546, in
quella città, in quel palazzo, dopo una vita spesa fino all‟ultimo in maniera
estremamente avventurosa, morirà tranquillamente nel suo letto, pianto dai suoi
connazionali e con onori degni di un re.

Arazzo della Battaglia di Tunisi
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LA MORTE DI IPPOLITO DE’ MEDICI
Abbiamo lasciato Giulia Gonzaga salvata, confortata e riaccompagnata nel suo
castello di Itri dal Medici, la contessa è stata inoltre compianta per il pericolo
scampato, omaggiata con aulici versi, ma ha poco tempo per riprendersi dalla brutta
avventura perché altre altrettanto dolorose l‟attendono e prima fra tutte assistere
impotente alla morte per avvelenamento del suo spasimante e protettore, il cardinale
Ippolito. Lo storico e giornalista Alessandro Luzio, nel suo scritto Morte del card.
Ippolito de’ Medici (1900) mostra di essere di parte, anche a causa di un giudizio
morale negativo di quel periodo storico e, cercando nell‟archivio dei Gonzaga, prende
in esame solo gli incartamenti contemporanei avversi al cardinale scritti dal
Peregrino, un vecchio cortigiano agente dei Gonzaga, amante dello status quo ed
avverso all‟Ippolito perché non ha ascoltato i suoi consigli, ed invece sempre il Luzio
trascura gli altri scritti favorevoli, quelli di G. Agnello, inviato alla corte imperiale di
Barcellona, e del cardinale Ercole Gonzaga. Il Luzio prende per giusta la descrizione
che il Peregrino fa del Medici come di un giovane scapestrato, di una persona
ambiziosa, avida di potere, con «leggerezza di cervello», spentosi per morte naturale
a causa di stravizi e non per veleno. Il cardinale sarà
stato anche così, ma non si comportava in maniera
diversa dagli altri personaggi importanti con i quali
trattava e veniva a contatto, aveva una mente
brillante, raffinata, era un mecenate che favoriva le
arti come i principi d‟Italia e d‟Europa del „500, era
un valoroso soldato, un abile politico, apprezzato da
molti sia a Roma che a Firenze. Egli era soprattutto
un uomo del suo tempo con tutte le caratteristiche
positive e negative proprie dei potenti di allora,
compresa quell‟ambizione e quell‟intrigo politico
che lo avevano portato ad una rivalità accesa e
continua con il cugino Alessandro, divenuto duca
di Firenze per volere del papa Clemente VII.
Entrambi i cugini erano figli illegittimi, Ippolito era
nato da Giuliano, duca di Nemours della famiglia
Alessandro de’ Medici
de‟ Medici e da Pacifica Brandano (identificata
dallo storico Roberto Zapperi con la Monna Lisa de la Gioconda di Leonardo). Due
sono le versioni sulla nascita del giovane; l‟una, alquanto assurda e truculenta, dice
che, per nascondere il parto, la madre, una nobildonna sposata, avesse dato l‟ordine di
gettare il neonato in una fogna, ma chi doveva fare questo servizio non ebbe il
coraggio di farlo, pose un mattone sulla bocca del bimbo perché non si sentissero le
sue grida, e poi l‟abbandonò al suo destino ma il padre naturale fece in tempo a
salvarlo; l‟altra versione sembra più ragionevole, sostiene che una povera gentildonna
di Urbino, subito dopo il parto, abbia fatto portare il neonato “all‟ospizio de‟
bastardelli”, ma, avvertito, il padre Giuliano de‟ Medici che non aveva figli lo prese
con sé, nonostante sospettasse che il bimbo non fosse suo, ma del suo rivale in amore,
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Federico Ventura. Ippolito non conobbe mai la madre e dall‟età di cinque anni rimase
orfano anche del padre, fu allora che venne allevato dai Medici parenti del padre; il
piccolo fu pure molto benvoluto da papa Leone X, un Medici anche egli, che amava
guardarlo quando giocava ai suoi piedi e volle che Raffaello lo dipingesse in quella
posa in una sala del suo palazzo. Invece Alessandro, detto il Moro per la sua
carnagione scura, sembra che fosse figlio di papa Clemente VII Medici e di una
serva negra o mulatta. I giovani, entrambi allevati in casa Medici, non si amarono mai
e questa conflittualità, sorta già nell‟infanzia, si era
acuita quando Alessandro era divenuto signore di
Firenze, mentre Ippolito era stato avviato ad una
vita ecclesiastica, non gradita, desiderando
anch‟egli la signoria di quella città. Le discordie
dei nipoti rattristarono molto in vita Clemente VII,
che li aveva beneficiati in tutti i modi, ma quando
questi morì, nel settembre del 1534, la rivalità tra i
due scoppiò senza ritegno; Ippolito, che era
sostenuto dagli esuli fiorentini e da alcune grandi
famiglie di Firenze, sperava sempre di ottenere la
signoria della città, per questo scopo aveva anche
cercato l‟appoggio del nuovo papa Paolo III
Farnese, avendolo sostenuto con la sua influenza
per l‟elezione al pontificato. Ma questo aiuto non
Papa Paolo III Farnese
venne, anzi quando cercò, nel giugno del 1535, di
avvelenare senza riuscirvi il cugino, peraltro non amato dai fiorentini, il giovane
cardinale offriva così un motivo più che valido perché il papa agisse contro entrambi
i cugini rivali: infatti, come scrive Giovanni Maria Della Porta, ambasciatore del duca
d‟Urbino, egli voleva la loro rovina per “arricchire i suoi”. Ciò avvenne, poco dopo,
con l‟opportuna scomparsa dell‟Ippolito, morto avvelenato dal duca Alessandro, il
quale tuttavia poté godere breve tempo di questo delitto, perché, nel gennaio del
1537, venne a sua volta assassinato dal cugino Lorenzino, detto anche Lorenzaccio. Il
cugino anch‟egli figlio illegittimo dell‟illustre famiglia Medici, ma appartenente al
ramo popolano di questa, oltre ad essere scrittore e drammaturgo, era anche un
politico ambizioso che aspirava alla signoria di Firenze e, come riferisce Benvenuto
Cellini, era legato da stretta amicizia con il duca, ma questa amicizia era fatta di
eccessi e di legami poco chiari anche con risvolti morbosi. Così, per il nepotismo
imperante in quel periodo storico, (e forse non solo in quell‟epoca), tutti i benefici, le
cariche e i privilegi, concessi in precedenza da Clemente VII al nipote, passarono
presto nelle mani di altri nipoti, i Farnese, quelli della famiglia del papa Paolo III.
Ippolito, deluso nel suo progetto di ottenere la signoria di Firenze e temendo anche
per l‟incolumità della sua persona, si era allontanato da Roma, recandosi spesso
dall‟amata Giulia, che lo ospitava nel suo castello: fu proprio durante uno di queste
visite che fu concepito il suo unico figlio, Asdrubale, allevato, dopo la morte del
padre, dalla famiglia de‟ Medici; molte furono le dicerie che attribuirono quella
nascita alla relazione tra la contessa e il giovane cardinale Ippolito.
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Molto preciso e particolareggiato è il racconto dell‟avvelenamento e morte del
Medici fatto dal Bruto Amante, così sappiamo che nel giugno del 1535 il cardinale
passa da Fondi a salutare la contessa, poi si reca ad Itri, dove alloggia con la sua
numerosa corte nel Convento di san Francesco. Da lì prepara una spedizione con
molti fuoriusciti ed altri della sua famiglia per salpare da Gaeta e recarsi a Tunisi
dove vuole trattare con Carlo V la destituzione del cugino Alessandro dal governo
della città di Firenze, richiesta più volte dai tanti fuoriusciti e dalle grandi famiglie
fiorentine: i Pazzi, i Salviati, gli Strozzi, i Ridolfi, i Rucellai. Mentre è ospite in quel
convento, Ippolito continua la sua vita frenetica tra visite alla signora di Fondi,
preparativi per la partenza, cacce, tornei e divertimenti, e, a causa di questi strapazzi e
della malaria che in special modo infestava quei luoghi, cade ammalato il 2 agosto. In
principio la sua malattia non desta sospetti, ma il giorno 6 gli viene portata «una
minestra bollita in peverada di pollo per desinare» dal suo siniscalco, Giovan Andrea
da Borgo di Sansepolcro, nella quale è stato versato del veleno procurato da due
emissari del duca di Firenze e frequentatori della corte del cardinale. Appena il
cardinale ha finito di mangiare si sente male, dà in ismanie e dice al suo priore «Io
sono stato avvelenato e ammi avvelenato Giovanni Andrea».
L‟Amabile ebbe modo di consultare nell‟Archivio Mediceo la deposizione del reo
nella quale sono narrati gli avvenimenti di quei giorni e legge che il maniscalco,
interrogato, dapprincipio nega che il Medici sia stato avvelenato da lui e da altri, poi,
rispondendo al Priore venuto da Roma, aggiunge che «…el cardinale è uso, quando
se amala, haver simili suspecti. V.S. lo levi di simili fantasie che li potriano nuocere.
Chi volete che l‟abbia atosicato?». Continua il dialogo tra i due finché il Priore
accusa chiaramente il Giovanni Andrea e gli rivolge queste parole «el Cardinale sa
certissimo che tu l‟hai avenenato, et ha in mano le lettere del Duca e del Signorotto,
che te scrivevano sopra ciò, e sa che hai haute de le altre, che bisogna tu manifesti».
Prontamente si arresta e si rinchiude nella rocca Giovan Andrea da Borgo di
Sansepolcro, il quale, come scrive il Varchi presente al fatto, viene sottoposto a
tortura e subito confessa apertamente «di aver avvelenato il cardinale in quella pappa
ed aver posto il veleno tra due sassi, i quali egli poi avea gittato via; ed insegnò il
luogo, ove egli li avea gittati via».
Subito, per mezzo di un messo, si avverte dell‟avvelenamento del Medici la
signora di Fondi che giunge prontamente ad assistere e curare l‟infermo. Si cerca in
tutti i modi di salvare il giovane. E‟ inviata una persona a Roma dal Papa Paolo III
per ottenere un po‟ di olio de caravita, un preparato che aveva solo il Papa e che era
creduto un potente controveleno, ma il pontefice non si cura di mandare alcuna
pozione salvifica, tanto che in seguito fu addebitata anche a lui la morte dell‟Ippolito,
per trascuratezza, nel migliore dei casi, o perché desideroso di riprendersi tutti i
benefici ecclesiastici dell‟Ippolito, od ancora per la condotta tenuta da lui verso
Giovan Andrea da Borgo. L‟infelice cardinale tormentato da «una piccolissima e
lenta febbre», a soli ventiquattro anni, muore tra atroci sofferenze il 10 del mese
assistito da Giulia accorsa al suo capezzale per alleviargli le ultime ore di vita e
raccogliere l‟estremo respiro; come scrive il Giovio, presente al momento del decesso
«gli fu men dura la morte per esser vicino a Donna Giulia, la quale gli usò assai
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virtuose cortesie». La contessa e gli amici fidati piangono la sua morte, molti poeti e
letterati cantano le sue lodi e compongono versi compiangendo la fine prematura dal
cardinale, tra quelli che lo piangono ci sono Veronica Gambara, il Cesano ed il Molza
che fu amico dell‟Ippolito fino alla sua morte e da lui sempre protetto. Ippolito de‟
Medici è portato a Roma, pianto molto per la sua generosità, lamentato in tutte le
lingue perché aveva ospitato nella sua grandissima casa gente di almeno venti razze
diverse, il suo corpo viene tumulato nella chiesa dei Santi Lorenzo e Damaso e presto
su di lui ed il suo assassinio scende con il silenzio l‟oblio più assoluto.
Con la morte del Medici, tutti quegli artisti, da lui protetti e mantenuti, privi del
suo appoggio, si ritrovarono nella miseria; i fuoriusciti che dovevano andare in
Barbaria, vennero arrestati perché si erano permessi di arrestare l‟uccisore, “di porlo
a‟ tormenti”, e, facendolo scortare a Roma, di averlo sottratto alla giurisdizione del
Regno di Napoli, a cui apparteneva Itri. Gli esuli vennero poi liberati, ma facendo
ritorno a Roma, la maggior parte di loro morì a causa “di febbri maligne e pestilenti”,
la qual cosa destò sospetti e si pensò che fossero stati avvelenati anch‟essi perché
testimoni oculari del delitto. Invece in cuor loro si rallegrarono di quella morte il
cugino Alessandro, duca di Firenze, perché si era tolto di mezzo un pericoloso rivale,
il papa Paolo III, che veniva ad acquisire tutti i benefici posseduti dal defunto
cardinale e poteva così trasferirli a suo nipote, Alessandro Farnese, ed inoltre si
toglieva di mezzo un influente personaggio quale era stato da vivo il Medici, un vero
ostacolo all‟ascesa del proprio figlio, Pier Luigi. Anche Carlo V si liberava di un
nobile pericoloso, infatti ben conosceva e temeva il carattere ambizioso di Ippolito,
che da gran principe manteneva presso di sé una vera corte, con guardie e politici al
suo servizio; il sovrano ricordava pure l‟intraprendenza del giovane che aveva cercato
in più modi di ottenere la signoria di un feudo per abbandonare quella vita
ecclesiastica che non aveva mai gradito e forse sposare Giulia, la donna amata.
Intanto il Gian Andrea del Borgo fu mandato a Roma e qui negò subito quello che
aveva affermato ad Itri, dicendo che si era accusato del veneficio perché aveva avuto
paura di essere ucciso dai servitori del cardinale. Egli venne imprigionato in Castel
sant‟Angelo dove fu tenuto in carcere parecchi giorni, ma stranamente di lui non si
seppe più nulla, di come era stata la sua detenzione, se era stato interrogato e
processato per un fatto così grave che per di più riguardava un alto cardinale, molto
noto e di una famiglia tanto importante. Il Gian Andrea del Borgo venne poi trasferito
a Firenze per essere giudicato, dove gli fu assicurata l‟incolumità e concessi onori
dal duca, riconoscente dei servigi resi e di non averlo in alcun modo coinvolto in
quell‟assassinio; ma poco dopo mandante e mandatario furono entrambi ugualmente
puniti dalla sorte, morendo di morte violenta.
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CARLO V IN ITALIA
Carlo V, lasciata l‟Africa, fa vela verso l‟Europa; egli è deciso, per affermare la
sua politica imperiale, come fondatore di un impero universale pari a quello
dell‟antica Roma, di fare il viaggio di ritorno
attraverso gli Stati italiani in maniera trionfale con un
ricco cerimoniale, che possa servirgli a valorizzare
quell‟immagine di potente imperatore e grande
conquistatore, da lui sempre ricercata; in questo
viaggio egli vuole far rivivere il mito del trionfo
militare romano, appartenuto a Scipione ed a Cesare e
tanto amato in epoca rinascimentale. Carlo giunge
alla fine di agosto in Sicilia, sbarcando a Trapani, con
20.000 schiavi cristiani liberati, dove si trattiene
Porta Nuova, Palermo
alcuni giorni, pronuncia il suo giuramento sui
privilegi della città ed il riconoscimento delle istanze
locali; poi passa per Alcamo e Monreale, nota come
una «ville verdoyant d’orange, oliviers, vignobles et
autres arbelaiges fructiferes» K.Lanz, 1845), sede
arcivescovile di patronato regio di cui l‟ultimo
nominato era stato il cardinale Ippolito de‟ Medici.
Il sovrano giunge il 12 settembre a Palermo entrando
da Porta Nuova, allora chiamata Porta del Sole, dove
riceve il suo primo vero ingresso trionfale, preparato
con gran cura: i notabili della città, magistrati, nobili,
baroni, con il clero e 100 giovani attendono il
monarca fuori della porta, un onore offerto solo ai
Palazzo Ajutamicristo
sovrani o alle personalità di grandissimo prestigio e
potere, gli portano in dono un “palio” d‟oro “lavorato ad aquile” ed un bellissimo
cavallo. Carlo, accolto da trionfatore, fa ingresso nella città accompagnato ai lati dal
pretore Guglielmo Spatafora e dal capitano Pietro d‟Afflitto, davanti a lui procedono
le schiere di schiavi turchi prigionieri e dietro invece seguono gli schiavi cristiani
liberati; l‟imperatore entra nel Duomo dove dal pretore e dai patrizi riceve tre
riverenze e la richiesta di confermare i privilegi di cui gode la città. Uscito dalla
chiesa si dirige al castello attraversando le strade decorate da archi di trionfo che
illustrano la presa di Tunisi, la fuga del Barbarossa, le “lodi” di Palermo. Carlo V
quindi si stabilisce presso porta Termini nel palazzo Ajutamicristo, e qui riceve
l‟omaggio da parte dei rappresentanti di tutte le città dell‟isola. La sua visita in Sicilia
ha ottenuto il risultato sperato, massima è stata la solennità delle cerimonie tenute in
suo onore, grande è stato l‟entusiasmo che gli ha mostrato la popolazione dell‟isola
che dal tempo di Federico II non aveva più accolto un potente imperatore, pure
bellissimi sono gli archi di trionfo, che, con le scritte laudative e le immagini tra
ghirlande e fiori, sono stati eretti per commemorare l‟evento. In quel mese di
permanenza in Sicilia, Carlo riesce a conciliare quelle lacerazioni che vi erano state
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prima di lui tra i viceré Ugo Moncada, Ettore Pignatelli e la nobiltà dell‟isola, nomina
pure viceré di Sicilia Ferrante Gonzaga, che, con il suo potere e prestigio personale
presso l‟imperatore, sarà in seguito, come parente di Giulia, di grande aiuto a lei
permettendole di porre la parola fine ai tanti contrasti avuti con Isabella. Carlo V poi,
dopo altre feste, cacce, tornei e balli, e con un donativo di 250.000 ducati lascia
Palermo e prosegue il suo viaggio verso Napoli, passando prima per Messina dove è
accolto con scenografia ancora più fastosa di quella ricevuta nel capoluogo siciliano,
con grandiosi archi trionfali, statue e carri allegorici, scritte, e pure una discesa di
angeli sul sagrato del Duomo.
Passato lo stretto, giunge sulla penisola e procede attraverso i feudi e le città più
importanti della Calabria e della Campania, che gli tributano anch‟esse
un‟accoglienza trionfale.
Carlo V giunge alle porte di Napoli e Gregorio Rosso, notaio, eletto del Popolo,
stende nei suoi Giornali una cronaca particolareggiata dell‟evento, facendo capire
l‟importanza che ebbe l‟arrivo del sovrano per la città che si vide riconsacrata
capitale del Regno. A Leucopetra, la mattina del 23 novembre, i rappresentanti eletti
si recano «à baciare il ginocchio e la mano à Sua Maestà Cesarea» e a dichiarare «il
grande amore, e fedeltà che tene la Nobiltà e Popolo di Napoli alla sua Corona», a
sua volta l‟imperatore, parlando in spagnolo, si
rivolge a loro «con humanità, e amorevolezza
grande», affermando «che le cose della Città e
Regno di Napoli le teneva dentro del cuore, come
cose de figli suoi più che de vassalli». La città si
proclama «fedelissima», chiedendo protezione al
sovrano, e, con i riti d‟accoglienza e i gesti
cerimoniali, vuole che dal lui vengano consolidate
le istituzioni del Regno. La partecipazione della
società napoletana all‟evento è particolarmente
grandiosa e festosa, con «signori e gentilhuomini;
Castel dell’ovo
mà anco populari, e della più vile plebbe di
Napoli»; tutti fanno ala nel percorso verso Napoli, curiosi di vedere il sovrano, di
godere del privilegio della sua presenza. A Poggio Reale Carlo V è raggiunto dai
rappresentanti degli organi istituzionali del Regno, della città, dagli alti prelati, dagli
ufficiali dei tribunali; tutti lo accolgono con un cerimoniale molto formale ed
elaborato nel quale, durante il suo procedere a cavallo verso Porta Capuana, la
maggiore o minore vicinanza a lui indica una precisa gerarchia di potere. Alla sinistra
di Carlo cavalca Ferrante d‟Aragona duca di Montalto che, come principe di sangue
reale, precede tutti i nobili titolati del regno, segue il gran scudiero, il marchese del
Vasto, “con uno stocco in mano", dopo viene il regio tesoriere che lancia monete
mentre gli araldi imperiali precedono Carlo, vestito alla borgognona, con il Tosone
sul petto; il resto segue. Già nell‟accoglienza fuori delle mura si manifestano nel
protocollo conflitti e disaccordi, il duca d‟Avalos non permette a Pier Luigi Farnese,
figlio del papa e agli altri signori forestieri di prendere posto nella cavalcata vicino
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all‟imperatore, onore che solitamente veniva concesso ai forestieri nelle
manifestazioni pubbliche, facendo il duca prevalere la sua opinione «che in quella
giornata non si doveva levare à Regnicoli il loco loro»; perciò anche il figlio del
papa, il suo seguito e molti nobili spagnoli non hanno «loco stabilito», ma «andarno
ad alto e a bascio, dove a ciascuno più li piacque». Il protagonismo della nobiltà del
Regno ed in particolare degli esponenti di grandi famiglie che, come i Colonna, i
d‟Avalos, ricoprivano un ruolo primario nell‟esercito imperiale, caratterizzano la
cerimonia napoletana, che poi sarà enfatizzata dalle fonti con un chiaro significato
politico. Davanti a Porta Capuana la scena cambia e cambia anche la formazione del
corteo. Qui dai progettisti, gli architetti Giovanni da Nola ed il Manlio, lo scultore
Girolamo Santacroce e il pittore Andrea da Salerno, discepolo di Raffaello, era stata
allestita una grandiosa scenografia, realizzata per l‟evento con una complessa
iconografia trionfale nella quale viene celebrata l‟impresa di Tunisi e si esalta Napoli:
si rievoca così l‟origine greca della città, si venerano i santi patroni. Fuori la porta
sono posti due colossi, rappresentanti la sirena
Partenope e il dio fluviale Sebeto e sopra di essa si
innalzano le statue dei patroni celesti, sant‟Aniello
e san Gennaro, «dij tutelares che racomandano la
Città al Imperatore» con una scritta ammonitrice,
affinché egli, dopo l‟accrescimento dell‟impero
ricevuto da Dio, la favorisca con la sua clemenza
e la protegga con la sua giustizia. All‟entrata sul
maestoso arco di trionfo, circondato da colonne e
diviso in riquadri, sono dipinte scene che
Porta Capuana
raccontano le storie degli eroi del passato e del
presente, quelle di Scipione, Annibale, Alessandro, Cesare, degli imperatori di Casa
d‟Austria, con i fatti di Vienna, d‟Ungheria e di Tunisi, e dei grandi capitani cesarei,
il marchese del Vasto e Andrea Doria. Sull‟arco sono inoltre raffigurate anche
avvenimenti importanti della storia contemporanea, come il rogo di libri luterani, le
caratteristiche e la vastità geografica del potere imperiale con animali e piante
esotiche per indicare i nuovi domini, inoltre sono riportati i miti e la storia della città.
Sempre davanti porta Capuana, il vicario arcivescovile e il clero, disposto in
processione, attendono il sovrano, che prima scende da cavallo e rende omaggio alla
Croce, poi risale sul cavallo ed incontra il corpo dei rappresentanti della città a piedi,
per la consegna rituale delle chiavi della città; di seguito alla celebrazione solenne del
Te Deum nel Duomo, viene pronunciato il giuramento dei privilegi e delle grazie
concesse alla "fedelissima Città". Il modello dell‟entrata di Carlo V a Napoli è, come
dicono le fonti, la processione eucaristica del Corpus Domini, perché (Miri Rubin) tra
il rito dell‟entrata del vescovo o del sovrano e la processione del Corpus Christi vi è
sempre stato un legame profondo che si rifà alla teoria cristocentrica della sovranità
occidentale e anche all‟idea del sacramento come patto (foedus) tra Dio e il popolo. A
Napoli, come in altre città europee, il Corpus Domini era il culto cittadino per
eccellenza con un itinerario che passava nei luoghi più importanti della città, così
pure viene organizzata la processione al seguito dell‟imperatore che, preso posto
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sotto il baldacchino, procede da porta Capuana fino al porto attraversando tutta la
città, abbellita da una ricchissima iconografia con colossi posti a guardia dei singoli
seggi territoriali e dei luoghi di governo; il sovrano così può ammirare lungo il
cammino le grosse statue di Giove, Minerva, Atlante, Ercole, Marte, la Fama, Iano,
Furore, il dio marino Portumno e la Fortuna, ed anche la straordinaria scenografia dei
Giganti che tentano di salire sull‟Olimpo per scacciare Giove. Napoli, ricevendo con
orgoglio Carlo V, lo celebra e si autocelebra, integra il potere imperiale con quello
religioso del Corpus Christi.
Con lo scopo di tessere e rafforzare il rapporto diretto con il sovrano, l‟aristocrazia
inoltre organizza una intensa vita mondana e festiva. La nobiltà feudale del Regno
che, per "farsi onore", aveva partecipato alla spedizione di Tunisi ed aveva
combattuto valorosamente, trova nei tornei, nelle giostre, nelle battute di caccia, la
forma più idonea per valorizzare il proprio ethos cavalleresco, ravvivato nell‟impresa
africana. La presenza del sovrano fa sì che Napoli, sia pure per un periodo molto
breve, abbia una vera corte, con un susseguirsi di banchetti, di accademie poetiche, di
balli come quello sontuosissimo dato per le nozze di Margherita d‟Austria e di
Alessandro de‟ Medici il 29 febbraio, o quello per il matrimonio, pure molto
sontuoso, voluto dal sovrano tra Isabella Colonna e Filippo de Lannoy, suo generale
di cavalleria e principe di Sulmona. Si tennero giochi, come la corrida in piazza
Carbonara del 3 gennaio, feste durante il carnevale, in una delle quali, dopo la
rappresentazione della vittoria di Tunisi, l‟imperatore, mascherato alla moresca,
«danzò con nobilissime donne rimettendo alquanto la gravità sua». Ma questo era
solo un aspetto della cronaca napoletana di quei mesi, perché, con perspicacia,
Gregorio Rosso scrive:
mentre l‟Imperatore stette a Napoli, nell‟estrinseco se attendeva à feste, e giochi, ma
nell‟intrinseco se trattava da vero la guerra contro lo Re de Franza, se intendeva, che
oltre la pretendenza dello Ducato di Milano, haveva protestato la guerra allo Duca di
Savoia cognato delo Imperatore.

Il viaggio di Carlo V cadeva del resto in un momento delicato per la politica
interna napoletana, malcontenta del viceré don Pedro di Toledo, e la visita
dell‟imperatore, voluta, secondo alcune fonti, da alti esponenti della nobiltà del
Regno, quali il d‟Avalos, i Sanseverino, il principe di Sulmona, era considerata
un‟occasione più unica che rara per esprimere al sovrano l‟opposizione al viceré, fino
«all‟aperta richiesta di rimozione». Dall‟8 gennaio al 3 febbraio del ‟36 è convocato
in San Lorenzo il Parlamento generale del Regno inaugurato dallo stesso imperatore
che nel suo discorso solenne di apertura precisa gli scopi della visita: provvedere al
patrimonio regio attraverso lo strumento del donativo, riorganizzare l‟"assetto" e la
"forma" del regno con il consiglio e l‟assistenza del Parlamento e:
ordinare, et provedere in questo Regno tutto quello che convene al benefitio vostro
generale e particulare tanto ne le cose che principalmente tocano ala justitia retto, et
quieto vivere de li populi, quanto in tutte le altre vostre occurentie.
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Il giorno successivo al discorso inaugurale il baronaggio stabilisce una
contribuzione di un milione e cinquecentomila ducati «per le spese fatte, e da farnosi
in varie guerre per reputatione della sua Corona e sicurezza dello nostro Regno», ma
la decisione deve essere vagliata da una deputazione, composta da baroni titolati,
baroni privati, rappresentanti dei seggi e sindaci delle città demaniali.
Nel marzo del 1536, Carlo V consegna a Pedro de Toledo, riconfermato viceré,
nuove istruzioni: un lungo testo dove si passava in rassegna tutte le disfunzioni
dell‟apparato amministrativo e giudiziario del regno e con la formula, por que
entendemos, por que somos informado, viene indicata quale deve essere la linea
politica del viceré su ogni singola questione. La vastità e l‟articolazione dei problemi
affrontati nella Istruzione mostrano quanto fosse stata ampia l‟opera di informazione
e di "ascolto" alla quale Carlo V si era dedicato durante il suo soggiorno napoletano e
questo lavoro di riordino e redazione delle norme dà al concetto di sovranità quella
dimensione che vede soltanto nel re il principio della legislazione, rafforzando al
tempo stesso la sua autorità imperiale. A questo consenso ricevuto l‟imperatore deve
fare fronte, da parte di nobili, ufficiali, magistrati, prelati ed anche del viceré, ad una
richiesta incessante di favori, onori, uffici, benefici, pensioni, rendite, presentazione
di suppliche ed altro ancora.
Anche il negoziato diplomatico a Napoli diventa febbrile e la città è meta di
principi e alti prelati, protagonisti di trattative politiche, come si comprende in una
lettera spedita a Napoli da Carlo all‟imperatrice del 18 gennaio 1536, nella quale il
sovrano elenca le più importanti visite ricevute nella capitale del Regno: i cardinali
legati del papa, Giovanni Piccolomini, arcivescovo di Siena, decano del sacro
collegio e Alessandro Cesarini, romano, vescovo di Albano, presto ripartiti con Pier
Luigi Farnese per preparare la tappa romana del viaggio, poi i quattro ambasciatori
veneziani, gli ambasciatori lucchesi, il duca di Ferrara, venuto a rendere omaggio
all‟imperatore, il duca di Firenze, il duca di Urbino, i cardinali Ridolfi e Salviati che,
narra il Giovio, si sforzano di spogliare il duca di Firenze Alessandro di ogni
reputazione con orazioni scritte e pubblicate, chiamandolo bastardo, nato da una fante
contadina e crudele tiranno della nobilissima patria. Ma soprattutto all‟imperatore
appare urgente, per l‟egemonia politica dell‟intera penisola, avere Milano,
considerata porta di Italia e "sobborgo" di Napoli, e per garantirsi il controllo
dell‟inquieta e frantumata geografia politica delle signorie padane, è necessario avere
per alleati a Firenze il suo principe e a Roma il pontefice che favoriscano gli interessi
imperiali. Perciò, nella primavera del 1536, la prosecuzione del viaggio verso Roma,
più volte rinviata, anche per il tristissimo ricordo del Sacco di Roma, diventa
improrogabile per le urgenze militari che vogliono l‟imperatore nel nord dell‟Italia.
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GIULIA E LE CAUSE LEGALI
Mentre nel mare nostrum le grandi flotte guerreggiavano furiosamente per
decidere le sorti di potenti imperi, Giulia Gonzaga era sempre in lite con Isabella, al
tempo stesso figliastra e cognata, sia per motivi ereditari che familiari e non poteva
più contare sul sostegno dei suoi potenti e temuti protettori, il fratello Luigi, caduto in
battaglia alla fine del 1531, ed il cardinale Medici morto per avvelenamento. Isabella
intanto, vedova da poco, si era recata a Sabbioneta, cercando un luogo più sicuro per
il figlio e per se dove vivere tranquillamente, come scrive padre Ireneo Affò nella sua
Vita di Vespasiano Gonzaga Duca di Sabbioneta e Trajetto Marchese di Ostiano,
pubblicata da Filippo Carmignani nel 1780 a Parma:
non tanto per se quanto per la sicurezza del tenero bambino follecita…pervenne
felicemente a Gazolo…accolta con molta allegrezza da Antonia dal Balzo bifavola
del pargoletto Vefpasiano, cui parve fentirfi allegerire il pefo della tarda vecchiezza
nel vezzeggiare l‟amabile fanciullo.

Ma come si intuisce da quello che riferisce l‟Amante, donna Isabella doveva avere
un carattere volitivo e litigioso, perché, nonostante la calorosa accoglienza, si
comportò da padrona con un fare pretenzioso ed arrogante; finì così per inimicarsi i
suoceri e i parenti del marito defunto, i quali, mal sopportandola, l‟invitarono ad
andarsene e tornare indietro da dove era venuta. Anche il litigio tra le due dame
degenerò a tal punto che divenne di dominio pubblico rasentando lo scandalo e molti
si intromisero prendendo le parti ora dell‟una ora dell‟altra, tanto che il Filocolo, non
prendendo parte per nessuna delle due nobildonne, le giudica «ambedue femmine
boriose, altere, bizzare, e fastidiose». Infine lo scrittore Porrino, per l‟amicizia che lo
legava alla Gonzaga, della quale era stato a Fondi il fidato segretario, le scrisse una
lunga lettera, paragonando la loro lite a quella che vi era tra l‟imperatore Carlo V e
Francesco I, re di Francia, ed esortava la nobildonna per il bene del nipote a
rinunciare a venali interessi personali e cercare l‟accordo migliore sempre a
vantaggio di Vespasiano, perché questi da grande non chiamasse matrigne tanto lei,
la zia, che la propria madre. La contessa di Fondi aveva seguito con molto interesse
gli avvenimenti della guerra di Tunisi ed aveva anche incaricato delle persone che le
inviassero notizie particolareggiate dei fatti e delle decisioni prese lì e, avvisata
dell‟ingresso di Carlo V a Napoli, alcuni giorni dopo si recò nella città per vedere
l‟imperatore vincitore ed anche suo vendicatore per l‟affronto subito dal Barbarossa.
Desiderava parlare a lui per avere la sua protezione e liberarsi, per sempre, dalle lotte
con le quali Isabella continuava a molestarla nonostante che, nel loro ultimo accordo,
Giulia si fosse accontentata di ricevere dalla figliastra solo una rendita di 2500 ducati
l‟anno, necessari al suo mantenimento, più altri mille per il passato, e non avesse
ancora recuperato la sua dote. Intanto anche Isabella, benché rientrata in possesso di
molti suoi beni, non era ancora soddisfatta di quell‟accordo, perciò si era recata a
Napoli per la definizione della lite, ma pure per iniziare le trattative per un suo nuovo
matrimonio, che come si è letto precedentemente si era concluso poi con le nozze
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volute dall‟imperatore e celebrate durante il suo soggiorno a Napoli. Questo fatto fu
causa di un ulteriore grande motivo di attrito con la matrigna e il suocero, il quale,
stando per morire, nel testamento scriveva che, essendo Vespasiano il suo unico
erede maschio, la tutela del nipote, all‟epoca sui cinque o sei anni, fosse data a Giulia,
affinché il bimbo non venisse pregiudicato dalla poca educazione che la madre gli
stava impartendo. A causa di questa decisione presa dal nonno Ludovico, la tensione
tra le due dame si acuì, facendo così divenire ancora più accesa la lotta, tra loro, per
l‟affido del bimbo. Giustamente la madre voleva
tenere il figlio con sé, ma, oltre alla educazione
carente, v‟era anche il timore, non infondato,
che la famiglia Colonna avesse interesse ad
eliminare dall‟asse ereditario Vespasiano, che
portava un altro cognome, quello dei Gonzaga.
Per questo motivo Giulia, la zia, era altrettanto
determinata a volere con sé il nipote, che amava
moltissimo: ella voleva proteggerlo, allevarlo
personalmente essendo priva di figli, e
desiderava inoltre eseguire la volontà del padre.
La contessa, pur di tenere Vespasiano con sé,
Convento delle monache
pensò che era preferibile abbandonare il suo
di S.Francesco
castello a Fondi, poco sicuro dopo i fatti
avvenuti, e si trasferì a Napoli, dove poteva cercare nuove protezioni per ottenerne la
sua custodia e dargli l‟educazione migliore, quella più degna del defunto padre Luigi
e della casa Gonzaga. Si può ben comprendere questo suo comportamento se si dà
valore alle chiacchere dell‟epoca che indicavano Asdrubale come nato da lei e dal
cardinale Ippolito, perché se fosse stato così ella non aveva potuto soddisfare il suo
istinto materno, tenendo il proprio figlio presso di sé, ma si era dovuta rassegnare a
vederlo crescere in un'altra famiglia, quella dei Medici, e non la sua. La nobildonna
cercò nuove alleanze per raggiungere i suoi scopi e queste non le mancarono perché
apparteneva ad una famiglia importante quanto quella della figliastra, e riuscì infine
ad ottenere ciò che voleva, la tutela del nipote Vespasiano, valendosi dell‟aiuto di due
suoi parenti, in quel momento molto influenti: Ferrante Gonzaga, il viceré di Sicilia
ed il cardinale Ercole Gonzaga. Donna Giulia quindi, nel dicembre 1535, lasciò Fondi
per sempre e si recò con urgenza a Napoli. Di certo il motivo principale del viaggio
fu quello di rendere omaggio all‟imperatore che si trovava in città con il desiderio di
accattivarsene l‟animo per risolvere i suoi problemi; il secondo motivo fu
strettamente legato al primo ed era l‟urgenza di trovare nuovi appoggi per ottenere
l‟affido del nipote; il terzo motivo fu che la nobildonna aveva compreso che, privata
dalla figliastra dell‟usufrutto delle rendite sulle proprietà del compianto marito, ormai
l‟esperienza di Fondi era esaurita per sempre. Così ella, con un breve di Papa Paolo
III, ottenne il permesso di poter abitare nel convento delle suore, annesso alla chiesa
di San Francesco a Napoli, presso la Basilica di Santa Chiara, pensando pure,
trasferendosi in quel luogo, di potere riallacciare quei rapporti con gli amici letterati
ed intellettuali a lei tanto cari, che non voleva perdere. Giulia ottenne pure che Carlo
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V delegasse al viceré don Pedro da Toledo l‟arduo compito di risolvere l‟annosa
controversia che c‟era tra lei e donna Isabella, che aveva fatto nuove eccezioni. Il
sovrano riuscì a porre termine a quella lite con un diploma del febbraio del 1536, nel
quale dava disposizioni al cancelliere ed ai consiglieri di decidere sulla causa. Giunse
il verdetto finale che obbligava il pagamento della rendita già stabilita alla Gonzaga
da parte della figliastra Isabella, la quale, mai sazia di interessi e proprietà, poco dopo
entrò in conflitto e cause legali anche con gli altri suoi parenti, i Colonna di Roma.
La contessa inoltre, come è stato accennato prima, aveva trovato l‟appoggio a lei
necessario in don Ferrante e nel cardinale Ercole, autorevoli membri della famiglia
Gonzaga, e con il loro aiuto aveva avuto ragione anche sulla questione riguardante il
tanto desiderato ed altrettanto conteso affido del nipote. L‟influenza esercitata da Don
Ferrante sul suo caso si comprende dall‟esistenza di una lettera indirizzata alla
contessa, dove egli esplicitamente parla dell‟azione condotta presso l‟imperatore in
favore della nobildonna, delle difficoltà incontrate, terminando con la viva
raccomandazione che non venisse presa alcuna iniziativa a sua insaputa.
Interessanti sono pure le esistenze di questi personaggi che ben fanno capire quale
fosse l‟educazione impartita ai figli cadetti delle famiglie nobili dell‟epoca ed in
particolare modo quella dei membri delle grandi casate, dove vigeva il principio della
primogenitura mediante il quale il titolo ed il patrimonio veniva ereditato dal primo
figlio nato dalla coppia di sposi. Sembra che questa usanza sia sorta nel medioevo tra
i feudatari per impedire il frazionamento della proprietà tra i molti eredi che, con la
divisione del feudo e delle ricchezze, avrebbe portato, come conseguenza immediata,
la perdita del potere politico ed economico del casato. Legata alle considerazione
economiche e politiche, vi era pure l‟usanza di combinare matrimoni tra le famiglie
nobili con poteri e ricchezze familiari simili: Ferrante ed Ercole Gonzaga, quali
secondi figli, chiamati i cadetti, dovettero anch‟essi sottostare a queste consuetudini e
quindi essere esclusi dall‟eredità familiare ed essere destinati alla carriera militare o a
quella ecclesiale.

Don Ferrante
Gonzaga

Anche don Ferrante come cadetto della famiglia
Gonzaga non poteva aspirare alla eredità di famiglia e,
obbediente alla tradizione nobiliare, venne destinato alla
carriera militare che esercitò con grande successo
ottenendo fama, onori e titoli; infatti divenne principe di
Molfetta e Giovinazzo, mediante il matrimonio con
Isabella di Capua, che gli portò in dote anche la contea di
Benevento, poi, come capostipite, diede origine alla
dinastia dei conti Gonzaga di Guastalla, divenuti in
seguito duchi nel 1621. Nato nel 1507 a Mantova, era il
quarto figlio di Francesco II ed Isabella d‟Este, una delle
donne più famose del Rinascimento ed importanti del
mondo culturale italiano; fu proprio l‟opera politica di
questa donna, citata come la Primadonna del suo tempo,
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che, col suo ingegno e fiuto politico, molto contribuì al successo dei propri figli
presso i sovrani che dominavano l‟Italia. Rimasta vedova nel 1519, governò Mantova
come reggente del figlio Federico, mostrandosi un abile politica, giocò su due fronti,
mostrandosi secondo la convenienza prima favorevole alla Francia, quando questa
dominava in Italia, e poi volgendosi alla Spagna di Carlo V, quando questi divenne il
nuovo astro sorgente dell‟Europa. Ma Isabella fu anche donna di grande cultura,
protettrice di artisti, dei pittori Raffaello, Mantegna, Tiziano, Leonardo da Vinci, del
poeta Ariosto, del letterato Baldassare Castiglione, dei musicisti Tromboccino e Cara.
La stessa tempra e fermezza materna ebbe Ferrante che, giovanissimo, appena
sedicenne, fu mandato alla corte di Spagna per essere messo al servizio di Carlo V,
perché l‟attività militare rappresentava per i Gonzaga, la sua famiglia, il mezzo
indispensabile per salvaguardare l‟indipendenza del loro piccolo stato e la fonte
principale di reddito, ponendo le proprie forze al servizio di potenze più grandi.
Ferrante quindi fu educato ed istruito in Spagna nell‟arte militare rimanendo fedele
alla dinastia spagnola per tutta la vita, tanto da divenire l‟uomo di fiducia e l‟italiano
più caro e stimato (Gosellini) dell‟imperatore che lo portò ai vertici del potere
spagnolo; infatti egli, pure avendo come vero nome Ferdinando, venne sempre
chiamato “don Ferrante” alla spagnola per il lungo servizio prestato alla corte di
Spagna e con tale appellativo passò alla storia. Come capitano imperiale si impegnò
nella guerra contro i francesi, ed appena ventenne partecipò, nel 1527, al sacco di
Roma insieme a Luigi, il fratello di Giulia: questo avvenimento rappresentò per lui e
per le dinastie collaterali dei Gonzaga l‟inizio di una fortunata ascesa al potere. La
sua presenza autorevole servì a proteggere dalla furia distruttrice dei lanzichenecchi
la madre, che si trovava allora nella città ed aveva accolto nella sua dimora,
salvandole, 2000 persone. Il giovane Ferrante in seguito prese parte alla difesa di
Napoli assediata dal maresciallo Lautrec, poi combatté con l‟esercito imperiale per la
resa di Firenze e fu presente con 3.000 cavalieri nella guerra contro i turchi,
partecipando nel 1535, alla presa della Goletta e di Tunisi, dove si distinse per il suo
valore. Per i meriti mostrati in guerra, dall‟imperatore più volte venne posto al
comando generale dell‟esercito, per la fedeltà e l‟acume politico fu insignito
dell‟ordine del Toson d’oro e nominato Grande di Spagna, ricoprì molti ed
importantissimi incarichi, come quello politico di viceré in Sicilia, carica che
mantenne per undici anni, e dopo, quello di Governatore di Milano, gestito per nove
anni. Poi continuò a combattere ancora al seguito del figlio Filippo II di Spagna.,
come prima aveva fatto con Carlo V. Quando il condottiero italiano morì furono
redatte tre biografie sulla sua vita, più volte edite, delle quali la prima fu una
Laudatio di Giulio Gabrieli da Gubbio del 1561, la seconda Vita del Valorosissimo e
Gran Capitano Don Ferrante Gonzaga, Principe di Molfetta scritta nel 1563 dallo
spagnolo Alfonso de Ulloa, e l‟ultima del 1574 di Giuliano Gosellini offerta a Filippo
II, re di Spagna, che testimonia il forte legame del defunto con la dinastia spagnola.
Il fratello Ercole Gonzaga, nato a Mantova nel 1505, secondogenito dei duchi
Francesco II ed Isabella, era stato invece avviato alla carriera ecclesiastica, già a
sedici anni era titolare del vescovado della sua città. Dopo sei anni era divenuto
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cardinale, per opera della madre Isabella che, per quella nomina, aveva ingaggiato un
lungo braccio di ferro con il papa Clemente VII; tanto forte era l‟ambizione della
madre che non aveva avuto paura neppure del saccheggio di Roma ad opera dei
lanzichenecchi ed era rimasta nella città assediata finché non riuscì ad ottenere ciò
che voleva. Solo a cinquantuno anni, Ercole decise di prendere i voti e farsi
sacerdote. Può sembrare strano un simile curriculum ecclesiastico ma in quel periodo
storico religioso del „500 nella Chiesa v‟era l‟usanza di affidare a membri dell‟alta
nobiltà le cariche ecclesiali, che, in breve tempo, divennero istituzioni politiche,
invece che religiose e spirituali. Secondo alcuni storici, egli non sentiva una vera
vocazione per la vita religiosa, ma comunque cercò sempre di operare nel modo
migliore per il bene della Chiesa e dei suoi fedeli, dimostrandosi buon politico,
mecenate di artisti, di letterati e, come amante dell‟arte, fu un appassionato
collezionista di preziosi arazzi. Ebbe anche una figlia naturale, Isabella, non riuscì a
diventare papa nel 1559, mancandogli soli cinque voti per l‟elezione, inoltre fu anche
uno dei presidenti del concilio di Trento.

Ercole Gonzaga
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VESPASIANO GONZAGA
La contessa, ormai libera da affanni economici, poteva alfine dedicarsi
serenamente all‟educazione del amato nipote Vespasiano, che alla morte del nonno
Ludovico, avvenuta nel 1540, quale unico erede maschio, divenne per testamento
duca di Sabbioneta e Gazzolo. A questi possedimenti si aggiunsero anche tutti i beni
ed i titoli dinastici di suo nonno Vespasiano Colonna che la madre in seguito gli
lasciò; ma fino alla
maggiore età, il ragazzo
fu posto sotto la tutela
degli zii, il cardinale
Ercole per volontà del
papa e don Ferrante di
Guastalla, perché voluto
da Carlo V. Giulia, per
meglio accudire il nipote,
lasciò per breve tempo il
convento di San Francesco
delle Monache ed andò
ad abitare nel borgo delle
Vergini, dove continue
erano le visite di letterati
ed ammiratori che si
recavano a salutarla. In
quell‟ambiente sereno e
colto che le ricordava il
periodo felice vissuto a
Fondi, ella si dedicò a
coltivare l‟istruzione del
nipote nelle lettere latine e
greche ed ad addestrarlo
nelle attività sportive per
rafforzarne il fisico,
prevedendo per lui un
futuro da guerriero come
era stato quello di suo
padre Luigi. Il ragazzo
mostrò di possedere una
viva
intelligenza
e
Vespasiano Gonzaga
grande amore per gli studi
classici da lui intrapresi,
inoltre, aiutato dalle conoscenze della zia, poté stringere rapporti di stima ed amicizia
con letterati famosi, che lo ricordarono sempre come un uomo abile su entrambi i
campi: la scrittura e la spada. Giulia si interessò inoltre di aumentare le ricchezze di
Vespasiano con il possesso di Casalmaggiore, mandando presso Carlo V un suo
ambasciatore, dando prova, nelle lettere da lei scritte, di sollecitudine ed intelligenza;
la contessa si oppose pure al tentativo di donna Isabella di dare in moglie al figlio
Vittoria Farnese, figlia del duca di Parma, chiedendole una dote esorbitante, facendo
senza saperlo la fortuna della giovane, come si narrerà tra beve.
Vespasiano, divenuto un adolescente alto e forte come il padre Luigi, secondo
l‟usanza nobiliare e facendo atto di sudditanza, fu inviato, nel 1548, dalla Gonzaga
alla corte di Spagna, per perfezionare la sua educazione e per allontanarlo così dalla
potente famiglia Colonna, che a Napoli aveva molti interessi e della quale la
nobildonna non si fidava. Di sicuro, la considerazione di cui godeva il suo tutore Don
Ferrante presso i monarchi spagnoli dovette essere per il giovane un ottima
presentazione, che lo fece scegliere quale paggio d‟onore dell‟infante di Spagna, il
futuro Filippo II. Le doti, che Vespasiano riuscì a dimostrare, unite ad una fedeltà
assoluta, furono tali che egli divenne uomo di fiducia di re Filippo, che lo nominò
Grande di Spagna, poi Viceré di Navarra e Valencia e, nel 1585, lo insignì con la
massima onorificenza della corona spagnola, nominandolo Cavaliere dell‟Ordine del
Toson d‟Oro. Egli fu pure amico personale di Rodolfo II d‟Asburgo che gli permise
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da semplice cadetto di raggiungere il più alto grado feudale, facendo diventare
Sabbioneta un ducato autonomo. Come si può ben comprendere, Vespasiano
Gonzaga Colonna fu il personaggio più illustre della sua casata poiché tante furono i
meriti da lui mostrati nella guerra e nella pace, essendo stato condottiero, abile
diplomatico, architetto militare ma anche letterato e mecenate di artisti. Da
coraggioso guerriero partecipò a più assedi e battaglie, dove più volte corse il rischio
di morire; sotto le insegne del patrigno Filippo di Lannoy, capitano generale
dell‟imperatore, ottenne il comando di 400 cavalleggeri. Nell‟assedio di Ostia che si
presentava molto arduo d‟affrontare, egli, andando avanti con la spada, saltò per
primo nel fosso, ma mentre faceva animo ai soldati, fu ferito in modo grave da
un‟archibugiata che gli deviò il setto nasale: questo fu il motivo per cui nei suoi
ritratti è rappresentato sempre da una sola parte, quella buona. Torquato Tasso nella
premessa al dialogo il Minturno, lodando il suo coraggio ricorda la sua venuta a
Napoli, nel settembre del 1557, per salutare la madre. Infatti a quella data lasciò il
servizio militare come “ Capitan generale della fanteria italiana”, e venne nella bella
città partenopea, per ricrearsi nel corpo e nello spirito ammirando i suoi giardini e i
suoi palazzi; qui nella sua dimora di Mergellina diede convegno a scrittori, poeti ed
amici, essendo poeta egli stesso e desiderando riprendersi dalle fatiche della guerra.
Poi dopo questa breve e felice parentesi, lasciò Napoli e i luoghi della sua
fanciullezza, sempre ricordati da lui con affetto e nostalgia, e fece ritorno al suo
feudo di Sabbioneta nel nord Italia.
Spirito colto e raffinato come l‟aveva allevato la contessa Giulia, per merito suo
Sabbioneta da piccolo villaggio di
campagna fu trasformata nella città ideale,
secondo i canoni cinquecenteschi. Essa,
realizzata tenendo conto dei nuovi canoni
artistici e urbanistici del tempo, fu
strutturata secondo criteri di razionalità che
potremmo definire scientifici con la pianta
a forma di stella e cinta di solide mura.
Vespasiano per realizzare il suo progetto
fece venire alla sua corte validi architetti
per la costruzione di edifici molto belli
Il Teatro all’Antica
come il Palazzo Grande, il Palazzo
Giardino ed il bellissimo Teatro all‟Antica, unico nel suo genere; chiamò presso di sé
abili maestri, avviando una scuola che potesse essere frequentata anche dai meno
abbienti, volle pure introdurre una tipografia ebraica, e poiché ebbe il permesso di
battere moneta, impiantò una zecca personale. Ricordando gli insegnamenti ricevuti
dalla zia, amante delle lettere e dell‟arte, creò una ricca Biblioteca con la Galleria
degli Antichi, inoltre fece pure costruire una strada ampia, dritta che univa la due
porte della città, la Vittoria e l‟Imperiale: questa via fu chiamata via Giulia a ricordo
della zia che aveva fatto tanto per lui, più di una madre. Vespasiano creò Sabbioneta
secondo il suo gusto e la sua volontà, padrone assoluto nel proprio feudo, non
permise neppure al Papa di interferire nel suo territorio con bolle, divieti, scomuniche
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od interferenze varie, lasciò fuori dalle mura della città l‟Inquisizione che altrove
faceva da padrona. Feste, ricevimenti e spettacoli teatrali avevano sostituito, sotto di
lui, le guerre di potere e di religione, e, alla società del luogo di diversa provenienza e
grado sociale, il signore favoriva la partecipazione all‟istruzione ed alla cultura. Ma
tanto splendore durò poco, solo l‟arco di vita del duca, perché alla sua morte giunse
in città l‟intransigente inquisitore spagnolo Diego d‟Espinosa, che provvide a mettere
al rogo tutti i volumi raccolti dal Gonzaga nella sua biblioteca.
Se a Vespasiano arrise tanta gloria in guerra per il coraggio ed in pace per la
costruzione delle opere pubbliche, egli non ebbe altrettanta fortuna nella vita privata;
già si è detto che fu ferito gravemente al setto nasale, si ammalò del mal francese, la
sifilide, che all‟epoca era una malattia di cui si conosceva l‟origine ma non si sapeva
ancora curare. La malattia gli procurava manifestazioni di follia e dolori fortissimi
alla testa tanto da essere costretto, con i metodi alquanto cruenti, a dover subire più
volte la trapanazione del cranio per l‟eliminazione della gomma luetica. Nonostante
queste operazioni molto difficili ma anche ben eseguite dai suoi chirurghi, egli a
cinquant‟anni, ancora cavalcava vivendo fino a sessant‟anni, un‟età per l‟epoca
abbastanza avanzata. Oltre a questi suoi problemi fisici, ce ne furono altri che
riguardarono la sfera affettiva, i quali diedero origine a racconti truci anche se non
accertati. Queste storie, a suo tempo narrate sottovoce con timore dalla gente del
luogo, sono giunte fino a noi; la storia forse più vera è quella che dice come egli
abbia assassinato la prima moglie ed il suo amante, un fatto di sangue che può
ricordare l‟amaro caso della baronessa di Carini, avvenuto in Sicilia qualche anno
dopo nel 1563. Storie meno certe da provare e che lasciano più dubbi sulla loro
veridicità dicono che il duca abbia avvelenato o fatta morire di stenti la seconda
moglie e che abbia causato la morte del figlio Luigi. I tragici fatti si svolsero così.
Vespasiano ebbe come prima moglie
Diana, figlia del viceré di Sicilia Antonio
Folch de Cardona: la nobildonna,
marchesa di Giuliana, contessa di Chiusa
e baronessa di Burgio, apparteneva ad
una nobile famiglia catalana trapiantata
nell‟isola. Come l‟Affò racconta nella sua
biografia su Vespasiano Gonzaga scritta
nel 1780, la storia ebbe origine a Milano
dove don Ferrante era governatore della
città ed aveva portato con sé donna Diana
come promessa sposa a suo figlio Cesare,
Palazzo ducale
ma d‟improvviso il fidanzamento fu
sciolto essendoci stati motivi di contrasto tra il suocero e la nuora, che non si seppe
mai quali fossero. Don Ferrante non volle più quella Signora per moglie del figlio,
ma sembrandogli offensivo lasciarla senza marito cercò di darla a Vespasiano, che
tornava dalle Fiandre. Sembra che tra Diana e Vespasiano, entrambi ventenni, fu
subito amore e fuggirono insieme a Sabbioneta, consumando il matrimonio prima
delle nozze, avvenute quasi subito dopo e con grande segretezza in Piacenza per
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nascondere una gravidanza già in atto; la notizia di quelle nozze fu data ai genitori
della sposa con molto ritardo. La gravidanza di Diana non giunse al termine e altri
figli non vennero, ma il rapporto tra gli sposi continuò felicemente, nonostante
Vespasiano fosse spesso lontano da Sabbioneta perché impegnato in continue
missioni di guerra. Si dice che Diana, durante una di queste lunghe assenze del
marito, si innamorasse di Giovanni Annibale Ranieri, giovane e focoso segretario di
corte, e fu sospettata inoltre di essere rimasta incinta dell‟amante e non del marito
assente. Vespasiano, tornato dalla guerra nel 1559, venne a sapere di certe voci che
giravano in città sull‟infedeltà della moglie; secondo un‟altra versione il duca
ricevette delle lettere, che l‟Affò dice di aver visto personalmente, nelle quali veniva
così informato «di alcune infedeltà della moglie, e fu meffo in sofpetto grandiffimo
intorno la gravidanza, che in effolei difcoperta fi riputava».
Rifacendosi allo scritto del CH. G.B. Intra, Bruto Amante riferisce che la reazione
di Vespasiano fu immediata, non volle neanche approfondire su ciò che era venuto a
sapere: pensando solo a vendicarsi dell‟offesa subita e senza rendere pubblico il suo
disonore, ordinò subito al suo uomo di fiducia, Antonio Messirotto, di uccidere il
Ranieri. Una sera l‟amante di Diana fu afferrato, portato in una stanza segreta al
piano terra del Palazzo, e lì scannato. Poi il duca stesso, presa la moglie, la trasse
nella stanza dove giaceva il corpo del Ranieri e indicandole il cadavere le diede una
coppa col veleno perché si avvelenasse, poi truce le disse “Bevi, ti risparmio la morte
pubblica ed infame, solo per l‟onore della mia famiglia”, quindi la chiuse in quella
stessa stanza col cadavere dell‟amante. La nobildonna indugiò a lungo prima di bere
il veleno, ma dopo tre giorni nella stanza vuota, senza cibo, senza acqua, senza una
sedia dove potersi accasciare, con il cadavere dell‟amante in avanzato stato di
decomposizione e la voce feroce del marito che le intimava, al di là della porta
chiusa, “ bevi”, sfinita capì di non avere altra scelta e bevve il veleno. Allora si aprì
subito la stanza e la principessa ancora agonizzante fu portata nelle stanze ducali ed
adagiata nel suo letto, facendo spargere la voce che fosse stata colta da una sincope.
Vennero preparati funerali molto solenni, fu messa a lutto tutta la corte e lo stesso
Vespasiano si mostrò addoloratissimo, ma questa messa in scena ostentata e
pomposa tuttavia non ingannò la gente del luogo, che taceva o parlava sottovoce per
rispetto, prudenza o timore del duca: così quella tragedia continuò ad essere narrata
di padre in figlio per giungere fino a noi.
Vespasiano scrisse alla suocera Beatrice de Luna per darle la notizia della morte
della figlia confermando la versione iniziale che Diana era venuta a mancare per un
colpo apoplettico, restituì immediatamente i feudi ricevuti in dote dalla moglie ai
parenti siciliani, che forse preferirono non approfondire su quella morte sospetta,
pensando che fosse meglio stendere il velo del silenzio sulla cupa vicenda ed evitare
così uno scandalo.
A Giulia, la zia, arrivò una lettera del nipote che le riferiva: «è piaciuto a dio
chiamare a sé mia moglie all‟improvviso di apoplesia, secondo la nominano, senza
che pur potesse esprimere una parola». Ma, fatto abbastanza strano, dal Palazzo di
Sabbioneta sparirono tutti i ritratti di Diana, né si seppe dove era la sua tomba, né
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dove fosse stata sepolta. Alessandro Lisca, ex gentiluomo di camera di Vespasiano,
scrisse però nella sua biografia sul Gonzaga:
…dicono che ella fu tolta di mezzo a causa della sua impudicizia o piuttosto per il
sospetto di Vespasiano, perché non fosse recato disonore al suo casato, rammentando
quel famoso detto di Cesare che: la moglie di un grande uomo non solo deve essere
immune da colpa, ma anche dal sospetto di colpa…

E‟ da precisare che la storia di questo uxoricidio incominciò a circolare solo nel
1700 quando venne meno la discendenza del Gonzaga e Sabbioneta non fu più ducato
autonomo. Vespasiano, dopo la morte di Diana, nel 1564 in Spagna, a Valencia, si
risposò con la giovanissima Anna Trastamara d‟Aragona y Folch de Cardona, cugina
della moglie e parente stretta di Filippo II; la seconda moglie gli diede prima due
femmine, Isabella e Giulia che morì subito e poi il tanto atteso erede maschio Luigi.
Ma due anni dopo il matrimonio, Anna abbandonò improvvisamente Sabbioneta e si
ritirò a vivere da sola a Rivarolo in preda ad una profonda malinconia; ella non
riceveva mai nessuno ed il marito non andava mai a trovarla, finché dopo un anno di
questa vita, consunta dalla solitudine e dalla tristezza morì. Anche la morte della
seconda moglie poté sembrare per alcuni strana e misteriosa, tanto che le versioni
sulla fine di Anna sono diverse; in una la tradizione parla, pure in questo caso, di un
tradimento da parte di Anna e della sua fuga in un convento dove fu raggiunta dal
veleno del Gonzaga; in un‟altra versione invece si parla del suo ritiro in convento per
depressione, ed in un'altra versione ancora che il marito per gelosia la facesse
rinchiudere nel castello di Rivarolo dove morì di stenti. Invece L‟Affò riporta che fu
Vespasiano a ritirarsi in convento e «penetrato d‟acerbo dolore ed offuscata la mente
in pensier tetri, si ritirò per un intero mese in un Chioftro di Religiosi, ove dié sfogo
alla troppa giusta amarezza». Forse in questo caso la morte della moglie fu dovuta ad
una morte naturale.
Ultima tragedia, come riportano alcune fonti, fu la morte del figlio Luigi che
avendo in pubblico mancato di rispetto al padre, fu percosso dal lui, in uno dei suoi
soliti scatti d‟ira, e colpito in modo così violento con un calcio all‟addome che nel
giro di tre mesi morì. Ma le ossa del ragazzo recentemente trovate ed esaminate fanno
pensare ad una morte naturale.
Vespasiano, cinquantenne e malandato, sperando ancora di avere un erede a cui
lasciare i suoi titoli e beni, si sposò di nuovo con la diciannovenne Margerita della
famiglia Gonzaga, che, come abbiamo detto all‟inizio, vantava la serietà delle sue
donne; ma essendo egli, anziano, di poca salute e ammalato di sifilide, non riuscì ad
avere più figli e dopo dieci anni nel 1591 morì, lasciando come sua erede universale
Isabella, l‟unica figlia che ancora aveva e, come aveva disposto, fu sepolto con
l‟onorificenza del Toson d‟Oro nella Chiesa dell‟Incoronata dell‟Ordine dei Servi.
Margherita, benché legata così giovane ad un vecchio malato, poté considerarsi la
più fortunata delle sue mogli, se erano vere le storie che si raccontavano sul marito.
Sabbioneta cadde presto nell‟oblio con la morte del suo duca ma l‟Unesco, per le
molte bellezze che ancora conserva, l‟ha dichiarata patrimonio dell‟umanità e definita
“città ideale”; in una sala del Palazzo Ducale, è posta in bella vista una statua lignea
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di Vespasiano, vestito con l‟armatura di cavaliere sopra il cavallo, come se fosse
pronto per andare in guerra.
La città è rimasta fino ai nostri giorni intatta come l‟aveva creata il suo signore,
rappresentando l‟esempio più perfetto dello stile architettonico rinascimentale
lombardo, e deve proprio all‟opera costruttrice di Vespasiano I Gonzaga, se per un
breve periodo, visse di un tale splendore da essere chiamata la “Piccola Atene” e la
“Nuova Roma”.
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GIULIA GONZAGA A NAPOLI ed il circolo valdesiano
Giulia, nonostante avesse solo ventidue anni, sembrò decisa a cambiare vita forse a
causa degli avvenimenti difficili e funesti a cui aveva dovuto far fronte e questi erano
stati, ad esaminarli, veramente tanti per una mente acuta ed un animo sensibile quali
la contessa aveva sempre mostrato di avere. Elencandoli, i più impegnativi e difficili
da affrontare sicuramente furono sul piano affettivo e personale: l‟andare via dalla
casa paterna giovanissima, il matrimonio con un marito vecchio e malato, le morti del
fratello Luigi e dell‟Ippolito de‟ Medici, la lontananza da suo figlio Asdrubale, se
questi era veramente suo figlio, il pericolo di essere rapita dal Barbarossa, le
questioni legali con la figliastra, la rinuncia all‟eredità. Inoltre la Gonzaga, donna di
forti principi morali e religiosi, doveva continuamente confrontarsi con la società
corrotta del suo tempo, aveva dovuto assistere alle tante guerre disastrose che
sconvolgevano continuamente la penisola italiana, divenuta terra di conquista tra la
Francia e la Spagna. Infine ella aveva dovuto rendersi ben conto delle pessime
condizioni di vita di gran parte della popolazione ed anche della mancanza di guide
spirituali e morali, che riportassero la religione cristiana alla purezza di spirito del
cuore e alla carità verso i deboli, verso i bisognosi come in origine veniva predicato
dal Vangelo. Questi fatti, che di certo dovettero turbarla e provocare nell‟animo suo
una crisi spirituale profonda, furono tali da portare la nobildonna a ritirarsi in
convento tra le suore ed a questa sua scelta rimase fedele per tutta la vita,
allontanandosi dal suo ritiro di Napoli appena tre volte: una volta si recò in
Lombardia dal nipote Vespasiano, poi visitò Nola su insistenza del Tansillo, che per
l‟occasione le dedicò una poesia, grato per la sua condiscendenza, ed un‟altra volta
andò ad Ischia. Ma la Gonzaga amava vivere in quel luogo di preghiera e riflessione,
dal quale poteva continuare a mantenere i rapporti con le amiche e gli amici che le
erano stati vicini nei suoi giorni vissuti a Fondi, quando, Signora della città, era stata
ammirata ed osannata da tutti e dove aveva respirato l‟atmosfera di quella fervida vita
intellettuale ed artistica da lei tanto amata. Anche se il nuovo stato in cui era venuta a
trovarsi, non più Signora nel suo castello, ma ospite in un convento di monache
rappresentava pur sempre uno ostacolo, ella non si chiuse del tutto alla vita mondana,
ma con la personalità e la volontà, che le erano proprie, riuscì nell‟intento di
raccogliere di nuovo intorno a sé quell‟eletto cenacolo. Anzi la nobildonna, nel suo
lungo soggiorno a Napoli, andò a sviluppare sempre di più quella esigenza di
spiritualità, in lei innata, portandola ad interessarsi alle nuove correnti di pensiero
filosofiche e religiose che in quel periodo rapidamente si stavano diffondendo prima
in tutta l‟Europa e poi anche in Italia, a Roma e a Napoli.
Continuò a ricevere letterati ed ammiratori e, tra questi amici più fidati, vi furono
di sicuro Annibal Caro, il Molza, che le scrissero molte lettere, poi ancora il Tolomei,
il Tansillo, che le dedicarono versi e sonetti, così pure Camillo Capilupi, personaggio
illustre ed influente, che, nei versi a lei dedicati, svela un sincero innamoramento nei
riguardi della nobildonna, mentre lei si mostrava sempre altera ed inaccessibile agli
occhi suoi. Sempre a Napoli Giulia continuò ad avere frequenti contatti con Pietro
Carnesecchi, protonotario apostolico, che ella aveva già conosciuto nel 1535, quando
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ancora dimorava a Fondi nel suo castello, in città ebbe modo di ascoltare ed
apprezzare le prediche di Bernardino Tomassino detto Ochino, famoso predicatore e
riformatore, e rivide il letterato e teologo Juan Valdés che tanta importanza ebbe nella
sua vita spirituale. Tra le dame, legate agli stessi circoli religiosi della Gonzaga,
vanno ricordate Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, Caterina Cybo, duchessa di
Camerino e Maria d‟Aragona, marchesa del Vasto che condivisero con lei le stesse
esigenze spirituali ed ideali di vita.
Vittoria Colonna nacque a Marino nel 1490 o 1492, suo
padre era Fabrizio, principe di Paliano, proprietario di molti
feudi ed insignito di altrettanti titoli, sua madre era Agnese
di Montefeltro, dei Duchi di Urbino. A causa di grossi
conflitti con il papa Alessandro VI, già a tre anni, la bimba
fu promessa sposa al quasi coetaneo Ferrante d‟Avalos,
marchese di Pescara, con il fine di legare la sua famiglia alla
dinastia aragonese che regnava a Napoli e nel 1509 le nozze
tra i due giovani furono celebrate con grande sfarzo nel
Castello Aragonese di Ischia, di proprietà dello sposo.
Vittoria amò molto l‟isola, vi soggiornò a lungo dal 1501 al
1536, allontanandosi dal luogo solo per brevi periodi e,
Vittoria Colonna
attirati dalla sua presenza ed ospitalità, furono molti gli
artisti ed i letterati del suo tempo che si recarono presso di lei, donando all‟isola un
periodo culturalmente assai felice. Poetessa ella stessa, fu circondata da personaggi
illustri come Ludovico Ariosto, Iacopo Sannazzaro, Annibal Caro, Giovanni Pontano,
Pietro Aretino, Bernardo Tasso. Vittoria non visse quasi mai con il marito pur
amandolo moltissimo, poiché Ferrante era un valoroso condottiero, che agli ordini
del suocero Fabrizio Colonna, militò prima sotto il re Ferdinando II d‟Aragona, il
Cattolico, e poi al seguito di Carlo V nella battaglia di Pavia, nella quale fece
prigioniero il re Francesco I di Francia. Alla morte di Ferrante avvenuta poco dopo il
conflitto tra spagnoli e francesi del 1525, la marchesa di Pescara cadde in uno stato di
grave depressione che la portò sull‟orlo del suicidio da cui si riprese scrivendo rime
amorose in ricordo dello sposo e ritirandosi in un convento a Roma, dal quale poté
stringere facilmente amicizie con personalità ecclesiastiche e, in particolare, con Juan
Valdés e Bernardino Ochino. Fortuna volle che per conflitti sorti tra suo fratello
Ascanio e papa Clemente VII, ella fu costretta a lasciare Roma evitando così di
trovarsi coinvolta nei tragici avvenimenti del “Sacco di Roma” del 1527; anzi
l‟essersi salvata, rifugiandosi prima a Marino e poi ad Ischia, le permise di portare
aiuto alla popolazione riscattando alcuni prigionieri con il suo denaro. Vittoria fu
legata da un intenso legame spirituale con il Carnesecchi, come lo fu anche Giulia
Gonzaga, e provò una forte amicizia per Michelangelo Buonarroti, un‟amicizia che
durò a lungo finché la dama rimase in vita, amicizia documentata da alcune lettere
che ancora abbiamo. Il grande artista, riconoscente per essere stato introdotto dalla
marchesa nei circoli religiosi e riformatori da lei frequentati, provò verso di lei
sentimenti di vera stima e profonda amicizia, che volle manifestare, dipingendo per
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la nobildonna, nel 1541, una Crocefissione, di incerta attribuzione, che non esiste più
e di cui ci sono rimasti solo alcuni disegni preparatori con alcune copie. Poi, sempre
per la marchesa, l‟artista realizzò altri dipinti, andati tutti perduti o comunque sempre
di attribuzione incerta, infine nel 1546 disegnò una Pietà per Vittoria Colonna,
piccolo ma prezioso disegno a gessetto su carta, descritta dal suo allievo Ascanio
Condivi. Alla morte della cara amica il Buonarroti scrisse. «Morte mi tolse un grande
amico». La Colonna, quando si trasferì a Viterbo per sfuggire a nuovi conflitti con il
papa Paolo III, conobbe il cardinale inglese Reginald Pole, cugino di Enrico VIII di
Inghilterra, strinse allora con lui un rapporto molto intenso entrando a far parte del
cenacolo religioso, l‟Ecclesia viterbiensis, che il porporato aveva creato intorno a sé
raccogliendo il circolo napoletano degli Spirituali, divenuto orfano del teologo Juan
Valdés, morto nel 1541. Facevano parte del gruppo nomi celebri come quelli del
cardinale Giovanni Morone, di Marcantonio Flaminio, del Carnesecchi, di
Michelangelo e di Giulia Gonzaga. Il Pole divenne così la guida spirituale di Vittoria,
come bene si può rilevare dal fitto scambio epistolare che vi fu tra i due.
Caterina Cybo era nata nel 1501 da Fanceschetto, figlio
naturale di papa Innocenzo VIII e di Maddalena de‟ Medici,
figlia di Lorenzo il Magnifico, ella fu anche nipote di due
papi entrambi appartenenti alla famiglia della madre: Leone
X e Clemente VII.
Caterina, dama bella e colta, ricevette da parte della
famiglia un‟educazione molto dotta e raffinata, che
comprendeva la conoscenza del latino, del greco e
dell‟ebraico, nel 1520 sposò Giovanni Maria da Varano,
duca di Camerino, dal quale ebbe la sua unica figlia Giulia,
nata nel 1923. Durante il periodo del suo matrimonio fino al
Caterina Cybo
1527, anno della morte del marito, la nobildonna fu residente
spesso a Roma frequentando i circoli letterari, la corte papale e stando «all‟ombra dei
due papi Medici che l‟ebbero assai cara come uscita dalla propria famiglia» (Virgili);
nella città frequentò il ricco mercante Pietro Mellini; il monaco letterato Agnolo di
Ser Bastiano detto il Firenzuola, lo scrittore e poeta Francesco Berni, che nei suoi
Ragionamenti d’amore, lodava l‟ingegno della duchessa considerata in grado di
discutere di argomenti degni dell‟Accademia ateniese. Morto il marito, essendo la
figlia minorenne, Caterina divenne la reggente del ducato di Camerino, e mostrò
subito di avere un carattere forte perché dovette affrontare una ribellione ad opera dei
Varano di Ferrara ed un invasione da parte di Ercole Varano e dei suoi figli: in
entrambe le contese ella riuscì a salvare il ducato nell‟interesse della figlia. Superati
questi momenti difficili, Caterina raccolse presso di sé, secondo l‟usanza delle grandi
famiglie rinascimentali, una corte non numerosa ma raffinata, però il suo merito
maggiore fu quello di essersi dimostrata una saggia governatrice ed una attenta
amministratrice, tanto che Clemente VII volle che presso di lei venisse conservato
nella rocca di Camerino il patrimonio del Tesoro della Santa Casa di Loreto, vicina
alla costa adriatica e perciò esposta alle avide scorrerie dei Turchi, pronti a
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saccheggiare il Santuario. La Cybo s‟interessò alla educazione della nipote Caterina
de‟ Medici, e, nel 1533, quando costei andò sposa al futuro re di Francia Enrico II,
figlio di Francesco I, ella la seguì in Francia; forse fu durante quella permanenza che
la duchessa, entrando in contatto con i movimenti riformatori, pur rimanendo fedele
alla Chiesa, subì l‟influenza delle nuove dottrine, le quali, una volta tornata in Italia,
la portarono ad avere rapporti con Vittoria Colonna, Giulia Gonzaga, Costanza
d‟Avalos, Giovanna e Maria d‟Aragona ed a frequentare gli stessi circoli religiosi, di
cui facevano parte i già citati Marcantonio Flaminio, Pietro Carnesecchi, i cardinali
Reginald Pole, Pietro Bembo e quello di Verona Gian Matteo Giberti.
Caterina, per i rapporti di amicizia che la legavano a Vittoria Colonna, s‟impegnò
ad aiutare fra‟ Ludovico che desiderava aprire una casa di Cappuccini a Roma, e
poiché ella vedeva in quei frati del nuovo Ordine la speranza di un rinnovamento nei
costumi corrotti della Chiesa di Roma, diede loro ospitalità mettendo a disposizione
alcune stanze del suo palazzo, permettendo loro di organizzarsi in piena libertà. Ma
l‟azione della duchessa di Camerino non si limitò a questo e, come risultava dalle
testimonianze raccolte dal Sant‟Uffizio, il suo aiuto fu determinante per salvare
Bernardino Ochino, permettendogli di fuggire dall‟Italia in Svizzera quando
l‟Inquisizione voleva interrogarlo; la duchessa, per lo stretto legame che l‟univa al
predicatore ed inoltre, per il forte interesse che provava per la dottrina valdese, fu
definita nel Compendium dei Processi del Sant‟Uffizio “haeretica, sectatrix
haereticorum et doctrix moni alium haereticarum”.
Bernardino Tommassini era soprannominato Ochino,
perché nato nella contrada dell‟Oca a Siena, una città che per
religiosità si era già distinta, al tempo suo, avendo dato alla
Chiesa sei papi, almeno cinquanta cardinali e la grande santa
Caterina. Giovanissimo, egli si fece frate dell‟Ordine dei
Francescani, da lui considerato il più vicino ai principi evangelici
di povertà e di dedizione a Dio, insegnati da Gesù; passò in
seguito al nuovo Ordine dei Frati Cappuccini, fondato da Fra‟
Matteo Bassi nel 1525, che imponeva una regola ancora più
austera e rigorosa, dove, per la santità di vita, la grande cultura e
le capacità oratorie, fu nominato Vicario Generale nel 1538.
Ochino
Come predicatore, egli fu in vita così popolare e famoso in Italia da essere
considerato il migliore del suo tempo; richiestissimo in tutta Italia, specialmente nel
periodo quaresimale, predicò a Napoli, Roma, Firenze, Venezia, pure in Sicilia,
richiamando sempre folle di fedeli che vedevano in lui un profeta, un santo. Il frate
esercitava un grande carisma sulle genti non solo per l‟abilità e la forza delle sue
orazioni, ma anche per la fama di santità, per l‟aspetto ascetico che aveva, molto
emaciato, dovuto ai lunghi digiuni, alle mortificazioni della carne, e, come scrissero
molti, possedeva una personalità tale da essere considerato l‟erede spirituale del
Savonarola, morto alcuni anni prima. L‟Ochino fu ammirato da Carlo V, il quale, di
ritorno dalla spedizione in Africa a Tunisi, fu presente ad una sua predica a Napoli; fu
pure apprezzato da papa Paolo III, che pensava di farlo cardinale; oltre al papa,
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l‟ascoltarono e lodarono sia la gente semplice che i personaggi illustri, come
cardinali, vescovi, nobili e persino lo spregiudicato Pietro Aretino si commosse
sentendo le sue orazioni. Sue grandi ammiratrici furono le nobildonne Renata di
Ferrara, Caterina Cybo, Giulia Gonzaga e Vittoria Colonna, alla quale il cardinale
Bembo, da Venezia, scrisse che il frate era adorato, che le sue parole penetravano in
profondità, che i suoi discorsi elevavano e confortavano. A Napoli, il grande
predicatore conobbe il Valdés, che con il suo pensiero mistico contribuì a creare in lui
quel cambiamento fideistico, che lo portò a scrivere per la Cybo, la duchessa di
Camerino, i Sette Dialoghi, nei quali egli criticava la teologia cattolica, critica che in
seguito, nel 1540, lo portò ad aderire ai principi del luteranismo: la giustificazione del
fedele non per le sue azioni, ma esclusivamente per la grazia divina, il
disconoscimento dell‟infallibilità del papa, l‟inutilità di un clero istituzionalizzato e la
libertà del rapporto del fedele con Dio. In principio l‟Ochino non manifestò
apertamente la sua adesione alle nuove teorie religiose, che circolavano in tutta
Europa, ma in seguito, nei sermoni tenuti a Venezia durante la quaresima del 1542,
espresse chiaramente quelle idee eretiche, le quali attirarono l‟attenzione della
Inquisizione romana, sorta da poco per la repressione dell‟eresia protestante e guidata
dall‟intransigente cardinale Gian Pietro Carafa, futuro papa Paolo IV. Il frate,
convocato dal Sant‟Uffizio a presentarsi, si rese conto del pericolo che correva,
comprese che sarebbe stato processato, cercò allora la protezione della sua grande
amica e protettrice Caterina Cybo, che lo nascose nel suo palazzo dove egli poté
togliersi il saio e indossare gli abiti di laico e poi da lì salvarsi fuggendo in Svizzera.
La fuga del frate ebbe una risonanza tale in Italia che il Carafa la paragonò alla
caduta di Lucifero e tutti la considerarono una prova della sua conversione alla
Riforma protestante. L‟Ochino continuò a predicare e a viaggiare, andando in
Inghilterra, dove scrisse Una tragedia del libero arbitrio, un dialogo nel quale
immaginava che il papa, vescovo di Roma, era stato eletto da Lucifero e Belzebù, con
il fine di paragonarlo all‟Anticristo, a colui che avrebbe portato alla rovina il
Cristianesimo. Quando in quel paese salì al potere Maria I Tudor, detta la Cattolica o
la Sanguinaria, perché faceva una politica fortemente intollerante verso ogni forma di
religione che non fosse quella cattolica, il frate, per evitare di finire sul rogo come
tantissimi eretici, tornò in Svizzera, poi andò in Polonia ed infine in Moravia, dove
morì vecchio nel 1565.
Pietro Carnesecchi, nato a Firenze nel 1508, da un ricco
mercante, fu avviato giovanissimo alla carriera ecclesiastica ed
inviato a Roma da suo zio, il cardinale Bibbiena. Eletto papa il
fiorentino Clemente VII de‟ Medici, il giovane, da lui molto
stimato, fu chiamato a servizio come segretario, fu poi nominato
protonotario apostolico svolgendo incarichi di tale importanza,
da far dire al papa che se il nipote Ippolito non voleva restare
cardinale avrebbe dato a lui “il cappello e farlo de casa Medici”.
In quegli anni il Carnesecchi, grazie alla sua bella presenza, al
giudizio penetrante, ed inoltre all‟affabilità, alle belle maniere, e
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a tante altre doti, godeva di una posizione di tale rilievo che che poté stringere
contatti con i cardinali, Morone e Pole, con i vescovi Pier Paolo Vergerio e Vittorio
Soranzo, i quali, in seguito, avrebbero sostenuto la riforma religiosa in Italia. Morto il
papa, il Carnesecchi, non godendo più di protezioni, lasciò la carriera ecclesiastica
per tornare a Firenze, da qui andò a Napoli nel 1539, dove divenne amico di Giulia
Gonzaga, alla quale rimase fedele per tutta la vita, forse legato a lei da un amore
filosofico- platonico, che segnerà tragicamente il suo destino quando l‟amica morirà.
Frequentando gli amici della contessa, conobbe Juan Valdés e l‟Ochino, il teologo
agostiniano Pier Martire o Pier Paolo Vermigli ed altri. Trascorsi due anni, si recò
prima a Viterbo dal cardinale Pole, poi a Venezia, dove fu inquisito per eresia per
avere attivamente diffuso le idee del Valdés, ma Paolo III gli concesse l‟assoluzione
extragiudiziale. Come diplomatico al servizio del duca di Firenze Cosimo I de‟
Medici, si trasferì poco dopo in Francia, ospite alla corte della regina Caterina de‟
Medici, rimanendo lì alcuni anni, sembra con l‟intento di diffondere le nuove idee
riformatrici. Al suo ritorno a Venezia nel 1552, il Carnesecchi promosse una
comunità clandestina di calvinisti, la quale però venne scoperta, anni dopo, nel 1565,
nel frattempo egli fu convocato a Roma per chiarimenti e, non essendosi presentato,
fu condannato nel 1558. In seguito il Carnesecchi si recò a Roma per la morte di
Paolo IV, avvenuta nel 1559 ed in quella circostanza, per l‟intervento della regina
Caterina, ottenne da papa Pio IV, altro membro della famiglia Medici, l‟annullamento
della condanna. Ma la sua tranquillità durò pochi anni solo fino al 1566, anno per lui
fatidico nel quale si verificarono due avvenimenti molto cruciali: la morte di Giulia
Gonzaga, sua grande amica e l‟elezione a pontefice con il nome di Pio V di Antonio
Ghisleri. Il Ghisleri, prima di sedere sul trono di Pietro, era stato un intransigente
inquisitore ed un ostinato nemico sia del Carnesecchi che della Giulia Gonzaga,
avendo sempre sospettato che entrambi professassero idee eretiche. Il pontefice, alla
morte della contessa, ordinò che tutto il carteggio che Giulia conservava nel convento
dove dimorava, fosse requisito ed avendolo esaminato si rese subito conto che il
Carnesecchi era eretico e ordinò che fosse arrestato e processato. Sembra che la
cattura del Carnesecchi sia avvenuta a Firenze, mentre stava cenando con il duca
Cosimo I, il quale, costretto al quel tradimento dal papa Pio V, avrebbe cercato in
seguito di salvarlo senza riuscirci, ma due anni dopo fu premiato dal papa con il titolo
di Granduca e con una Bolla pontificia in cui si diceva che per merito suo la Toscana
era libera di eresie. Torturato, l‟anziano eretico al dunque non accusò nessuno e,
sempre si dice, si avviò il giorno dell‟esecuzione per decapitazione e poi per rogo, a
Roma nella piazza adiacente al ponte S. Angelo, con un vestito “ tutto attillato, con la
camicia bianca, con un par di guanti nuovi, una pezzuola bianca in mano”così
elegante che il cronista dell‟auto da fè scrisse “pulcherrimus erat d’aspectu et
magnum nobilitatis signum ostendebat.” Il Carnesecchi, definito “…un uomo nato
per stare a fronte ai re…” è commemorato dagli Evangelici come martire.

47

JUAN de VALDÉS
Quando Giulia Gonzaga conobbe per la prima volta Juan de Valdés, non poteva
immaginare quanto quel breve incontro sarebbe stato
determinante in seguito per la sua vita. Ella fece la sua
conoscenza l‟anno precedente ai tristi fatti che le sarebbero
accaduti poco dopo, i quali come abbiamo detto prima
furono: il saccheggio di Fondi, il pericolo di essere rapita dal
Barbarossa, la morte di Ippolito de‟ Medici, le questioni
ereditarie, le liti continue patrimoniali, la causa legale per
l‟affido del nipote. Il teologo spagnolo, partito da Roma per
recarsi a Napoli, aveva voluto fermarsi al castello di Fondi
per conoscere la contessa Giulia, la signora di quel luogo,
Juan Valdés
famosa per la bellezza e le sue doti, e dalla dama era stato
ospitato e accolto nella corte di famosi poeti ed illustri intellettuali. In quella
circostanza, egli si mostrò disponibile ad offrire alla nobildonna consiglio e sostegno
riguardo alle cause legali che ella aveva con Isabella, la figliastra-cognata e, poco
dopo quella visita, scrisse una lettera al cardinale Gonzaga nella quale esprimeva la
sua ammirazione nei riguardi della contessa e ne elogiava le doti. Quando la
nobildonna scelse di trasferirsi a Napoli, incontrò di nuovo il Valdés, trovò in lui quel
maestro spirituale, del quale aveva particolare necessità in un periodo difficile della
sua vita che, come scritto prima, era stato denso di fatti tragici e penosi, ricevendo
dalle parole del predicatore quel conforto di cui aveva bisogno e che la fecero
maturare, guidandola alla purezza delle intenzioni e dei pensieri. Il teologo le fece
comprendere che la religione del cuore coincideva con quella del Nuovo Testamento,
promuovendo in lei sentimenti di abnegazione e di accettazione delle ingiurie, e
quando egli morì, forse nel 1540, ella ne raccolse l‟eredità religiosa, diffondendola e
sostenendola con grande determinazione sino alla fine della sua vita.
Dei primi anni vita di Juan de Valdés si hanno notizie poche ed incerte, già non si
conosce con precisione la sua data di nascita, avvenuta in Castiglia a Cuenca, che
oscilla tra più date: l‟anno1490, insieme al fratello gemello Alonso, oppure il 1499 ,il
più certo; ancora il 1505, altrimenti il 1509, quest‟ultimo è il meno credibile.
Continua l‟incertezza sulle origini della famiglia, ma la maggior parte delle fonti
pensano che la sua fosse una famiglia nobile, come sembrerebbe dal fatto che il
fratello Alonso fu segretario di Stato di Carlo V, dal 1524 fino al 1532, anno della sua
morte avvenuta a Vienna mentre era al seguito dell‟imperatore. Anche il fratello
Alonso, oltre che politico, fu umanista, teologo e scrittore del quale ci sono rimasti
un‟ampia corrispondenza con Erasmo, una relazione e due dialoghi e forse è pure
opera sua il romanzo anonimo Lazarillo de Tormes. Nel Discorso de Latancio y un
arcediano Diàlogo en que particularmente se tratan las cosas acaecidas en Roma el
año de 1527, descrisse la corruzione della Roma papale del suo tempo e della
inevitabile punizione avvenuta con il sacco della città perpetrato dai lanzichenecchi di
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Carlo V. Il padre Hernando era governatore, il corregidor di Cuenca, ed esponente di
una famiglia di conversos, ebrei spagnoli convertiti, il quale insieme al fratello fu
punito dall‟Inquisizione spagnola; anche la madre era figlia di ebrei convertiti al
cristianesimo ed uno zio materno, Fernando de
Barreda, nel 1491 fu pure condannato al rogo come
relapso, essendosi riconvertito all‟ebraismo. Il giovane
Juan, nel 1524, mentre era al servizio di don Diego
López Pacheco, marchese di Villena, duca di Escalona,
conte di Esteban, ebbe l‟occasione di ascoltare i
discorsi tenuti dal predicatore laico degli alumbros,
Pedro Ruiz de Alcaraz, nel palazzo di Escalona, dove il
marchese aveva riunito intorno a sé una piccola corte
di nobili ed intellettuali. Gli alumbros professavano un
pensiero mistico, spirituale nel quale si valorizzava il
legame intimo e diretto con Dio, una teoria religiosa
molto vicina a quella dell‟ex agostiniano Erasmo da
Rotterdam, che nella sua visione del cristianesimo
diceva: «l‟uomo si pone davanti a Dio come individuo
singolo, e segue solo la voce di Dio e della propria
coscienza». Erasmo continuava nelle sue idee,
Erasmo da Rotterdam
sostenendo che la vera via per avvicinarsi a Dio era la
ricerca interiore e che ciò che contava veramente era il cuore e la disposizione
individuale, giudicando inoltre insignificanti ed inutili le forme di religiosità
istituzionali; ma il teologo di Rotterdam, pur criticando e di molto gli eccessi e gli
errori della Chiesa cattolica, rimase sempre per tutta la sua vita un cattolico convinto.
Condannato all‟ergastolo l‟Alcaraz, nel 1524, sempre secondo notizie incerte, il
Valdés, con il fratello, si recò in Andalusia presso la corte imperiale, dove conobbe
l‟arcivescovo di Granada, e per iscriversi all‟Università di Alcalà de Henares, dove
studiò latino, greco, ebraico e le letterature spagnola ed italiana. Il fondatore
dell‟Università, il cardinale francescano Francisco Jiménez de Cisneros ed i
professori molto ammiravano Erasmo da Rotterdam e più volte l‟avevano invitato ad
andare da loro, ma invano; pure il giovane Juan ed il fratello Alonso facilmente
entrarono in rapporto con il predicatore olandese essendo stati molto influenzati dalla
sua dottrina. Nel 1528-29, Valdés scrisse in forma anonima il Dialogo de doctrina
cristiana, nel quale criticava con durezza la corruzione della Chiesa di Roma e, al
tempo stesso, considerava giusta la decisione del papa che sosteneva la legittimità del
matrimonio di Caterina d‟Aragona con il re di Inghilterra Enrico VIII, ma questa sua
opera gli creò guai con l‟Inquisizione spagnola che lo processò, costringendolo a
espatriare per evitare la condanna definitiva.
Egli allora venne in Italia a Roma, sotto copertura diplomatica, come agente
imperiale di Carlo V e cameriere segreto di papa Clemente VII, nella città frequentò
il circolo umanistico di Juan Ginés de Sepulveda, poi viaggiò per la penisola,
fermandosi a Mantova ed a Bologna; fu una prima volta a Napoli, nel 1533, sperando
di ottenere l‟incarico di archivario, appartenuto prima al defunto fratello Alonso, ma
49

non l‟ottenne. Alla morte di un altro suo fratello, Diego, il Valdés ereditò le rendite di
due chiese in Spagna, rendite che potevano essere date solo a chi aveva ricevuto
almeno gli ordini minori. Ciò fa pensare che egli li avesse ricevuti: secondo
un‟usanza diffusa dall‟Alto Medioevo fino al Concilio di Trento, come privilegio
preso dal diritto feudale, godevano di questo diritto studenti, funzionari pubblici e
chierici che prendevano uno di questi ordini minori, per godere della rendita
finanziaria di un beneficio ecclesiastico, ossia per godere dell‟usufrutto di proprietà
fondiarie ed immobiliari date a compenso del loro ufficio. Gli ordini minori
comprendevano: ostiariato, lettorato, esorcismo, accolitato e suddiaconato, oggetto di
diverse valutazioni tra Chiesa bizantina e Chiesa latina.
Alla morte di Clemente VII e con l‟elezione a pontefice di Paolo III, Juan de
Valdés si trasferisce a Napoli: di lui il religioso teatino Pietro Caracciolo, nella sua
vita di Paolo IV, ha lasciato una descrizione decisamente negativa:
Nel 1535 con Carlo V venne in Napoli un Don Giovanni Valdés, nobile spagnolo,
ma altrettanto perfido eretico. Era costui, mi disse il cardinale di Monreal, che sel
ricordava, di bell‟aspetto e di bellissime maniere e di un parlar dolce ed attrattivo:
faceva professione di lingue e sacre scritture. S‟annidò in Napoli, onde fece grandi
rovine. Imperoché oltre a moltissimi studenti calabresi, infettò anche molti nobili di
Napoli e di Terra di Lavoro. Di costui tre furono i principali discepoli: Pietro Martire
Vermiglio, canonico…. , fra Bernardino Ochino da Siena, predicatore cappuccino…
Marcantonio Flaminio da Imola… quindi fu che molto gravi e per altro dabbene
gentiluomini napoletani, ma poco accorti, coll‟ascoltare le lezioni di quell‟eresiarca,
restavano macchiati di quella pece. Il Valdés leggeva in casa le istesse epistole... In
Napoli se ne appestarono tanti e particolarmente maestri di scuola che arrivarono al
numero di tremila, poi come si riconobbe quando ritrattarono.

Il nobile spagnolo quindi si trasferì stabilmente a Napoli, abitando a Chiaia, dove
diede vita ad un circolo umanistico religioso, nel quale raccolse intorno a se il fior
fiore della nobiltà e dei riformisti del tempo, esercitando un‟influenza grandissima
non solo nella città partenopea ma anche in molte altre chiese e città italiane dove
veniva ammirato e lodato. La sua casa, come scrive Bruto Amante, divenne il centro
ed il luogo di pellegrinaggio delle persone più distinte per sangue e cultura della città,
che volevano sentire quel teologo che predicava la giustificazione per la sola fede.
Il Valdés, stando alle descrizioni fatte dai suoi contemporanei e come riferisce
sempre l‟Amante, possedeva più elementi per fare breccia nel cuore di chi
l‟ascoltava, certamente fu aiutato dal suo bell‟aspetto, dal facile eloquio, anche dalla
gracile salute, con un corpo debole e magro, che ben si sposava con l‟immagine
dell‟apostolo irrequieto e tutto spirito. Egli, instancabile, diffondeva opuscoli, teneva
cattedra in chiesa, in casa, a passeggio, ed in molte conferenze, sapendosi adattare
alle esigenze del pubblico, più sentimentale con le dame, più ascetico con tutti e gran
santo perfino con la cattolicissima corte del viceré. Il Valdés, affascinante
predicatore, diffondeva le sue teorie parlando della redenzione fatta da Gesù Cristo e
degli effetti illimitati che essa aveva operato nell‟umanità ma, rifiutando le posizioni
luterane, non professava l‟abbandono passivo a Dio, non predicava l‟inutilità delle
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buone azioni per salvarsi. Egli era un convinto erasmiano, un fervido seguace delle
teorie riformistiche del teologo olandese, come lui non rifiutava il cattolicesimo e
prendeva le distanze dal Lutero, riconoscendo il valore dell‟uomo e della sua capacità
di elevarsi fino a Dio. Il filosofo spagnolo aveva accettato la dottrina di Erasmo
predicando gli stessi concetti; valorizzazione di una religiosità interiore e critica della
corruzione nel clero regolare, degli aspetti esteriori della religiosità cattolica, come il
culto dei santi e delle reliquie. Il pensiero del religioso olandese, con i suoi, ideali di
purezza, di interiorità spirituale, presto aveva affascinato e conquistato a se tantissima
gente profondamente delusa dal decadimento morale, dagli interessi politici, materiali
e venali che agitavano la Chiesa, incominciando dal suo capo, il pontefice e poi a
scendere fino ai semplici chierici.
Valdés, oltre a predicare quelle stesse idee, aveva recepito anche l‟influsso
dell‟Alumbrismo, del misticismo francescano e così aveva potuto sviluppare una sua
corrente religiosa fortemente spiritualistica che lo portava a considerare l‟uomo
incapace con la sola ragione di comprendere l‟immensità divina e di qui la necessità
della fede per elevarsi a Dio.
Juan de Valdés scrisse molto contribuendo con le sue opere alla diffusione
dell‟alumbrandismo spagnolo come l’Alfabeto christiano, le Cento e dieci divine
considerazioni, i suoi commenti ai Salmi, al Vangelo secondo Matteo ed alle Lettere
di San Paolo, le Dimande e risposte. L‟originalità e la diversità del suo pensiero da
quello cattolico era in lui nella convinzione che, per comprendere i «grandisimos
secretos de Dios», non era sufficiente leggere i testi delle sacre scritture ma serviva
l‟illuminazione divina, ossia alumbramento, dello spirito, quindi bisognava essere
illuminati, cioè alumbrados, da Dio. Per rendere chiaro questo pensiero il Valdés
portava questa metafora: il cristiano, che si limita alla lettura
razionale dei testi sacri, è come colui che si avventura nel
cuore della notte dentro una foresta portando con se solo una
fioca candela per rischiarare il suo incerto cammino che così
diviene inevitabilmente difficile e penoso. Invece la vera
luce, quella rivelata nel cuore da Dio, permette al fedele di
muoversi con facilità nella foresta e da questa osservazione
si giunge a capire che il cristianesimo non è scienza, sapere,
ma esperienza, cammino verso la Verità. Il predicatore
spagnolo, insistendo sulla esperienza soggettiva, libera il
fedele dall‟ortodossia religiosa, dall‟autorità normativa della
Chiesa, perché diversi sono i livelli di conoscenza e di
Mosé Maimonide esperienza che Dio ha concesso ad ogni singolo; perciò la
Chiesa, istituzione visibile ed ordinata, può solo giudicare
l‟exterior e pretendere un‟obbedienza formale senza arrogarsi il diritto di giudicare ed
imporre rigidi dogmi, i quali non esprimono la fede, ma forzano lo Spirito
snaturandolo. Valdés, per meglio far comprendere ciò che diceva, usa un‟immagine,
presa dal filosofo ebreo Moshe ben Maimon, noto in Italia con il Nome di Mosé
Maimonide: descrive un palazzo nel quale alcuni uomini si trovano nei giardini, altri
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all‟ingresso ed altri ancora all‟interno, così pure nella casa del Signore alcune persone
sono fuori, altre si aggirano presso di essa, ed altri illuminati si trovano già
all‟interno. Ma egli aggiunge che anche chi si trova fuori della casa divina non deve
essere trattato come un eretico, perché tutti sono chiamati alla salvezza, purché si
abbandonino con fiducia alla misericordia di Dio ottenuta attraverso il sacrificio della
Croce. Il filosofo, sempre con lo scopo di facilitare la comprensione del suo pensiero,
mai dogmatico e dottrinale, usa, nel suo alfabeto cristiano esempi semplici che
servono a far maturare nel fedele nuove esperienze di fede e nuove illuminazioni
come quando parla delle erbe di un campo così diverse tra loro ma che vivono tutte
nello stesso luogo, come i credenti che si trovano nello stesso regno, il Paradiso,
anche se professano opinioni e fedi diversi. Egli offre ai suoi ascoltatori un‟altra bella
immagine nella quale paragona il cristiano al cieco che poco alla volta acquista la
vista e, vedendo le prime ombre, non s‟inganna e comprende pure che esse sono
imprecise, non danno la visione completa delle cose, quindi non fanno ancora vedere
la Verità.
Il Valdés voleva spingere gradualmente il fedele sulla via della giustificazione per
fede, facendolo avanzare passo dopo passo, giungendo pure a negare l‟Inferno e a
consigliare inoltre la pratica del “nicodemismo”. Il filosofo così esortava il cristiano
ad usare un atteggiamento dissimulante le proprie idee religiose per conseguire due
finalità, quella verso il basso, fornendo ai “deboli nella fede” tutte le verità attraverso
una graduale illuminazione e quella verso l‟alto nascondendosi alle Chiese
intolleranti e dominanti, per evitare le persecuzioni. Questo atteggiamento invece era
fortemente criticato dal teologo francese Calvino, che aveva coniato la parola
“nicodemismo” ispirandosi alla figura di Nicodemo, il
fariseo, il quale, come si legge nel Vangelo di Giovanni, si
recava ad ascoltare Gesù di nascosto e di notte, mentre di
giorno professava il massimo rispetto verso i precetti del
credo ebraico. Calvino, al secolo Jehan Cauvin, accusava
di questo comportamento quei protestanti, che, come
Nicodemo, si fingevano pubblicamente cattolici
partecipando alle funzioni religiose ma non avevano il
coraggio di professare apertamente la propria fede per
paura del martirio. Si pensa che anche Michelangelo
Buonarroti, molto amico di Vittoria Colonna e ben
introdotto nel circolo valdesiano, abbia praticato il
nicodemismo, nascondendo così la sua adesione alla
dottrina della giustificazione per sola fede, propria della
Calvino
Riforma protestante.
La dottrina da lui diffusa, senza volerlo e saperlo, fu causa d‟equivoci, per l‟uso di
linguaggi, formule e definizioni identiche, venendo ad unificare cattolici e riformisti;
quando ci fu la reazione contro quel movimento eretico, molti dei suoi seguaci
vennero perseguitati e sottoposti a processi, processi che colpivano sia coloro che
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erano già morti sia quelli che erano ancora in vita e per questi ultimi le condanne
erano esemplari con la decapitazione, l‟impiccagione ed il rogo. Tra i perseguitati,
trattati alla stessa stregua, si videro tante persone, perché il fenomeno ereticale
comprendeva anche personaggi importanti come cardinali, vescovi, prelati, letterati,
nobildonne, vecchi, fanatici ortodossi. Per la diffusione larghissima che ebbe il
movimento ereticale, l‟Inquisizione fu costretta a limitare le persecuzioni, per non
colpire tutto, o quasi, il collegio cardinalizio e i capi delle diocesi, essa inoltre cercò
anche di evitare lo scandalo che ci sarebbe stato se avessero dovuto chiamare a
testimoniare nei processi le grandi dame che avevano fatto parte di quei circoli
eretici. Infatti dall‟interrogatorio del protonotario apostolico Carnesecchi era facile
comprendere come erano coinvolti nello stesso reato di eresia i cardinali Pole,
Morone, Sadoleto e così pure Caterina Cybo, duchessa di Camerino, Vittoria
Colonna, principessa, Giulia Gonzaga, contessa; gli stessi giudici evitarono nella
sentenza di citare quei nomi, limitandosi a fare solo allusioni. Altri nomi celebri, che
erano entrati a far parte del circolo religioso del predicatore spagnolo e che furono
tenuti sotto controllo dall‟Inquisizione, oltre i già citati Bernardino Ochino, Pier
Martire Vermigli, furono il nobile siciliano Bartolomeo Spadafora, il marchese di
Vico Galeazzo Caracciolo, il cavaliere Mario Galeota, l‟arcivescovo di Otranto Pietro
Antonio di Capua, il domenicano Ludovico Manna, il francescano Giovanni Buzio,
l‟umanista Marcantonio Flaminio, gli intellettuali Francesco Riccio ed Aonio
Paleario, questi furono i personaggi più importanti.
Juan de Valdés, tenuto sotto osservazione dalla Chiesa,
però non venne mai inquisito, perché egli fu prudente
nelle sue osservazioni stando attento a mantenersi nei
limiti dottrinali e anche perché si spense relativamente
presto, morendo di morte naturale nel 1540, secondo
Curione, o il 1551 secondo altri, ma sembra più giusta la
prima data, mancando dopo quell‟anno altre notizie sulla
sua vita. La compagnia di fedeli che faceva capo a lui si
disperse alla sua morte e cercò di ritrovare l‟unità
raccogliendosi a Viterbo intorno al cardinale Pole. Ma
quella che può essere considerata sua figlia spirituale per
eccellenza, fu Giulia Gonzaga alla quale il maestro,
finché fu in vita, mostrò sempre profondo affetto e stima,
dedicandole molti lavori e facendola protagonista di
Cardinale Pole
suoi dialoghi e scritti teologici.
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Giulia Gonzaga, erede di Juan de Valdés
Subito dopo la morte del Valdés, l‟atmosfera che si respirava a Napoli ed anche nel
resto di Italia era cambiata, era divenuta pericolosa perché era iniziata la reazione
della Chiesa contro tutti questi movimenti religiosi non in linea con i suoi principi.
Giulia fu allora consigliata di lasciare Napoli e tornare nella sua terra natale, a
Sabbioneta vicino all‟amato nipote Vespasiano. La dama, fedele alla memoria del suo
maestro spirituale ed ai principi di solidarietà verso gli amici ed i membri del circolo
valdesiano, adottò, anche per evitare possibili sorprese dell‟Inquisizione, un cifrario
speciale per comunicare con loro. Per portare avanti e non disperdere il patrimonio
spirituale lasciatole dal suo maestro, la contessa volle rimanere nella città partenopea,
vicino a coloro che condividevano i suoi stessi sentimenti religiosi, ma questo
compito era troppo arduo e complesso per essere portato avanti unicamente da lei,
perché il Valdés, predicatore di grande efficacia ma anche molto raffinato, aveva
preferito parlare di riforma interiore, di religiosità individuale e guidare piccoli
gruppi di fedeli, appartenenti al mondo della nobiltà, del clero e degli intellettuali. Il
filosofo spagnolo non aveva cercato mai di dare vita ad un movimento più vasto e di
riforma generale che coinvolgesse tante persone appartenenti anche a ceti sociali
diversi, e fu questo il vero motivo che spinse alcuni dei suoi adepti ad unirsi intorno
al cardinale inglese Pole a Viterbo dove si trovava pure Vittoria Colonna, ritiratasi lì
per un certo periodo. Altri personaggi ben in vista della società napoletana
preferirono lasciare la città, come Isabella Brisegna Manriquez, moglie di don Garcia
Manrique governatore di Piacenza, e come Galeazzo Caracciolo, marchese di Vico,
che, per evitare l‟arresto, fu costretto a lasciare l‟Italia e recarsi in Svizzera, a
Ginevra, dove si fece calvinista. Ma questo lavoro di diffusione delle idee del Valdés
fu continuato oltre che da Giulia Gonzaga, che conservava presso di sé gli scritti del
teologo spagnolo, anche dai suoi amici, soprattutto da quelli che erano stati a lui più
vicini quando era in vita, e questi furono: Marcantonio Flaminio, Pietro Carnesecchi,
il francescano Ochino, ammiratissimo predicatore, Pietro
Martire Vermigli, che era anch‟egli teologo e predicatore.
Questi ultimi due continuarono a spiegare la giustificazione
per fede in giro per l‟Italia, fino a quando, sospettati di eresia,
furono costretti anch‟essi a trasferirsi in Svizzera, l‟uno a
Ginevra accolto da Calvino, l‟altro a Zurigo dove aderì al
calvinismo. Ma Giulia non fu da meno di questi predicatori
quanto ad impegno per la diffusione del movimento
valdesiano, anzi, rischiando di più perché non era fuggita da
Napoli, continuò dal convento dove risiedeva a mantenere
contatti epistolari con tutti i membri del circolo, pure con i
transfughi di Viterbo. In particolare la nobildonna fu molto
amica del Carnesecchi, il quale, infaticabile, aveva diffuso la
Marcantonio
dottrina del Valdés prima in Italia e poi anche alla corte di
Flaminio
Francia; ella manteneva con il suo amico una fitta
corrispondenza, inviandogli anche tre lettere alla settimana usando il cifrario segreto,
M

54

ma, nonostante ciò, queste, una volta scoperte, furono la causa della rovina del
protonotario. La contessa mantenne frequenti contatti pure con l‟umanista
Marcantonio Flaminio, il quale era di sicuro la persona che meglio aveva compreso il
pensiero del filosofo spagnolo; giustamente ella vide in lui la persona più idonea al
quale affidare gli scritti del Valdés che erano in suo possesso, perché ne curasse
l‟edizione. La Gonzaga rischiava molto con queste sue promozioni editoriali, perché
il controllo ecclesiastico sulla stampa, iniziato nel 1542, era molto severo e divenne
ancora più rigido nel 1559 quando fu istituito l‟indice dei libri proibiti, ma la
nobildonna, nonostante le difficoltà sempre maggiori, continuò a favorire la
pubblicazione anche di altri testi vicini alla sua dottrina, tra questi fece editare il
Beneficio di Cristo del monaco benedettino Benedetto Fontanini dove si parlava della
certezza del perdono di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Questo libro ebbe un
grandissimo successo, ne vennero pubblicate 40.000 copie solo a Napoli, fu molto
apprezzato dai cardinali Pole e Contarini, da tanti religiosi e così pure da nobili e
benpensanti, invece quel testo non piacque proprio ai giudici ecclesiastici i quali,
almeno in Italia, riuscirono a distruggerne tutte le copie; solo poche di esse, portate
all‟estero, si salvarono.
Altrettanto grande fu l‟impegno della contessa nel proteggere e sottrarre all‟arresto
gli amici sospettati dall‟Inquisizione, ella cercò di aiutarli attraverso una rete di
solidarietà, formata dalle sue amicizie, organizzando la loro fuga attraverso i feudi
dei Colonna, lo Stato della Chiesa, Ferrara, il Veneto, attraverso il Po e le Alpi verso
gli Stati che avevano aderito alla Riforma. Ella venne loro incontro pure con le sue
finanze a salvare due suoi servitori inviandoli all‟estero, perché una volta arrestati
non avessero a compromettere altri; aiutò la nobile Isabella Brisegna, rifugiatasi
anch‟essa all‟estero, sostenne pure il nobile messinese Bartolomeo Spadafora dalla
vita travagliata che per i suoi trascorsi valdesiani subì prima la confisca dei beni e poi
anche la carcerazione per tre anni.
La Gonzaga condusse una vita di profondo tormento interiore al vedere tanti
seguaci giustiziati, tanti amici dispersi ed il suo
nome sempre più spesso indicato dagli indiziati
sottoposti a tortura nei processi che si svolgevano a
Napoli, a Roma e a Padova. Con la Controriforma la
situazione peggiorò ulteriormente, la Chiesa di
Roma aveva iniziato la sua crociata contro la dottrina
evangelica, intensificato le persecuzioni ed innalzato
roghi; anche gli appoggi, di cui godeva la
nobildonna, erano venuti a mancare, inoltre ella
invecchiava, la sua salute diveniva sempre più
precaria, si sentiva stanca, malata con il peso di 30
anni di lotte continue che l‟avevano consumata. Poco
prima di morire, nel convento delle suore di San
Francesco dove aveva vissuto tanti anni e dove
sperava di essere seppellita, ella fece testamento nel
Papa Pio V
quale, disponendo dei suoi beni, nominava suo
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erede universale il nipote Vespasiano e con semplici parole affidava se stessa a Dio e
Gesù Cristo. All‟età di cinquanta tre anni, morì rimanendo fedele ai suoi principi
religiosi, che aveva sempre professato e messo in pratica con ardore. Venuto a
conoscenza della morte di Giulia Gonzaga, il rigido Papa Pio V, al secolo il
piemontese Antonio Ghisleri che era stato già Inquisitore generale, fece requisire nel
convento in cui era vissuta tutta la sua corrispondenza, con le lettere ed i manoscritti,
dandoli poi ad esaminare all‟Inquisizione, e, dopo che furono letti, ebbe a dire che se
la contessa fosse stata ancora in vita “l‟avrebbe abrusciata viva”. La Curia non volle
rendere pubblica l‟inchiesta sulla contessa, per riguardo al nome della famiglia
principesca a cui apparteneva.
L‟annuncio ufficiale della morte di Giulia Gonzaga fu dato il 25 aprile del 1566 dal
nipote Vespasiano che si trovava allora in Roma al Duca di Mantova con queste
parole:
…..è stata N. S. servito che la S. Donna Giulia Gonzaga, mia zia, hassi cristianamente
terminati i suoi giorni, chiamandola a miglior vita e lasciando me percosso da
gravissimo dolore…..

Giulia Gonzaga
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