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Giulia, gran donna tra due crisi
Le difficoltà della Chiesa e dei piccoli stati italiani e le «guerre horrende» dal Rinascimento all’età 
post-tridentina videro protagonista l’orgogliosa Gonzaga

di Massimo Firpo

Discendente di un ramo minore del casato man-
tovano, Giulia Gonzaga fu una delle donne più belle 
del l’età sua, e bellissima appare infatti in un ritratto 
di Sebastiano del Piombo (perduto è invece quello di 
Tiziano). Aveva solo 13 anni quando, nel 1526, andò 
in sposa al quarantenne Vespasiano Colonna, ma-
lato e storpio, che la lasciò illibata e presto vedova, 
con una figliastra sua coetanea e due ducati strate-
gicamente importanti da governare, quelli di Fondi e 
di Traetto nel regno di Napoli. Rimasta sola, visse la 
crisi delle grandi famiglie feudali del l’Italia padana, 
impostesi con la forza delle armi, le condotte, la sa-
gacia politica, le alleanze matrimoniali, fino a «farsi 
Stato» per dirla con Machiavelli, a trasformare i loro 
feudi in piccoli principati, capaci di avere ancora un 
ruolo rilevante nel terribile crogiuolo delle «guerre 
horrende» d’Italia, delle alleanze fatte e disfatte, del-
le battaglie, degli improvvisi cambiamenti di fronte, 
delle fedeltà e dei tradimenti. Non solo i Gonzaga e 
gli Este, ma anche i potentati minori e minimi come 
i Pio, i Correggio, i Fico, i Gonzaga di Bozzolo, di 
Sabbioneta, di Gazzuolo (padre di Giulia fu Ludovico 
Gonzaga di Gazzuolo), tutti sottoposti infine al-
l’egemonia asburgica, quella imperiale di Carlo V pri-
ma e quella spagnola di Filippo II poi. Furono decen-
ni decisivi nella storia d’Italia, così come nella storia 
della Chiesa, sfidata nelle sue stesse fondamenta 
dottrinali e istituzionali dalla Riforma protestante e 
infine uscita profondamente trasformata dalle vicen-
de che accompagnarono il concilio di Trento. Giulia 
Gonzaga visse entrambe queste realtà e queste cri-
si, quella dei piccoli Stati italiani e delle loro dinastie, 
e quella della Chiesa, con il diffondersi da un capo 
al l’altro della penisola di orientamenti religiosi varia-
mente connotati in senso eterodosso, con l’insorgere 
di aspri conflitti interni su come reagire a quella sfida, 
con il rapido affermarsi delle strategie inquisitoriali e 
repressive.

Rimasta senza marito poco dopo essere giunta a 
Fondi, donna Giulia riuscì a conservare i suoi feu-
di solo convincendo la figliastra a sposare il fratello 
Luigi Rodomonte e a diventare così sua cognata, pe-
raltro anche lei rimasta vedova poco dopo (destino 
assai comune in queste famiglie di soldati e cavalie-
ri), madre di un bambino, Vespasiano Gonzaga, che 
avrebbe poi trasformato Sabbioneta in una sorta di 
piccola città ideale del tardo Rinascimento italiano. 
Aspre contese ereditarie e interminabili cause, via 
via nutrite di rabbia vendicativa, avrebbero ben pre-
sto diviso le due donne, che pure vissero situazioni di 
solitudine in parte analoghe, poiché nella loro condi-

zione restava poco spazio per gli affetti privati, prese 
come erano – in assenza di mariti e di padri inghiottiti 
ancor giovani dal «mestiere delle armi» – «a gestire 
e difendere lo “Stato”», a farsi carico della prole (pro-
pria e altrui), a tessere e ritessere la trama infinita 
delle relazioni matrimoniali e delle doti per tutelare gli 
interessi e le strategie dinastiche del casato. La sua 
fortissima coscienza nobiliare non esaurì tuttavia la 
multiforme esperienza di vita della gentildonna man-
tovana, circondatasi di una raffinata corte di lettera-
ti, celebrata dal l’Ariosto come «scesa dal ciel dea» 
e cantata da miriadi di verseggiatori petrarcheschi. 
Una sorta di mito femminile, insomma, capace – si 
disse – di far perdere la testa al giovane cardinale 
Ippolito de’ Medici e tale da indurre il temibile pirata 
Khair ed-Din, detto Barbarossa, signore di Algeri, a 
tentare un rapimento, cui donna Giulia riuscì a sot-
trarsi solo fuggendo a cavallo «in camisa». La poco 
felice definizione di donna «irrequieta» nel titolo fini-
sce forse con il banalizzare il ruolo di protagonista 
di donna Giulia, che invece le pagine del libro resti-
tuiscono nitidamente. Un ruolo in parte ereditato dal 
rango, ma in parte scaturito dalla sua intensa e con-
sapevole identità religiosa che, dopo il trasferimento 
a Napoli nel convento di San Francesco alle mona-
che, la trasformò nella discepola prediletta di Juan de 
Valdés, l’eterodosso spagnolo rifugiatosi in Italia nel 
1530, il cui magistero spiritualistico e nicodemitico se-
gnò una svolta radicale, un punto di non ritorno, per 
molti dei suoi seguaci, spesso insediati ai vertici della 
società: illustri nobildonne, come Vittoria Colonna o 
Caterina Cibo, potenti cardinali come Reginald Fole 
e Giovanni Morone, ultimo presidente del concilio di 
Trento, vescovi e arcivescovi, celebri letterati, molti 
dei quali sarebbero infine caduti nelle rete repressiva 
del Sant’Ufficio. Legatissimo a donna Giulia fu il pa-
trizio fiorentino Pietro Carnesecchi, arso sul rogo a 
Roma nel 1567, il cui processo si sarebbe sviluppato 
proprio intorno alla fitta corrispondenza intrattenuta 
con lei per un ventennio, che il Sant’Ufficio roma-
no si precipitò a sequestrare appena la nobildonna 
mantovana chiuse gli occhi, nel 1566. Già sottoposta 
a indagini inquisitoriali nei primi anni Cinquanta, la 
Gonzaga dovette sperimentare come ormai, nel l’Italia 
della Controriforma, non ci fosse più grandezza fami-
liare o potere politico che potesse sottrarsi alla vigi-
lanza e al l’autorità degli inquisitori. I suoi numerosi 
carteggi con molteplici corrispondenti, fattisi sempre 
più cauti e spesso affidati a cifre segrete, consentono 
di ripercorrere le cruciali vicende politiche e religiose 
di quegli anni sotto molteplici angolature e di dare 



umana concretezza di sentimenti e passioni a «una 
donna di vivacissimo ingegno, bella e difficile, con 
un carattere forte e orgoglioso, a volte vendicativo» 
(pagg. 178). Iniziata nel 1513, quando Machiavelli 
scriveva II Principe e Michelangelo scolpiva il Mosé, 
la vita di donna Giulia percorse tutta quanta la para-
bola che dal pieno Rinascimento giunge al l’età po-
stridentina, dalla stagione di Ariosto e di Raffaello, a 
quella di Tasso e dei braghettoni. Una parabola che il 
libro ripercorre muovendosi con intelligenza e rigore 
sul terreno della storia sociale e politica, culturale e 
religiosa e rivelando una volta di più la fecondità del 
genere biografico, il cui impianto diacronico e narrati-
vo alimenta la vocazione della storia a capire il muta-
re di uomini e cose, di poteri e gerarchie, di tensioni 
religiose e modelli culturali.
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