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Quello di Susanna Peyronel si presenta come un libro originale, anzitutto per 

la capacità di integrare storia della Riforma e storia politico-istituzionale e sociale: 
lo spaccato della società italiana, e in particolare napoletana, del Cinquecento che ci 
offre è assai più ricco della storia, tutta concentrata sulla controversia religiosa, che 
ha dedicato a Giulia la storica anglofona Camilla Russell (Giulia Gonzaga and the 
Religious Controversies of XVIth Century Italy, Brepols, Turnhout 2006), che riper-
corre la vicenda dei valdesiani e degli “spirituali”, con scarso riferimento alle fonti 
primarie, fondamentali invece nel profilo che di Giulia Gonzaga ci offre Susanna 
Peyronel. 

Il primo merito di originalità di Peyronel è quello di averci suggerito una nuo-
va immagine iconografica di Giulia, molto più convincente e accattivante del ritrat-
to di lei attribuito a Sebastiano del Piombo, che è tetro e non particolarmente bello. 
Sulla scorta delle ricerche dello storico dell’arte inglese E. Hartley Ramsden, Pe-
yronel ha suggerito di accettare come suo ritratto quello di una davvero giovanissi-
ma e bellissima donna, conservato nel Civico Istituto d’Arte di Francoforte, e vi ha 
aggiunto un ulteriore indizio a favore dell’attribuzione: le «belle vesti verdi» con 

                                                             
* Susanna PEYRONEL RAMBALDI, Una gentildonna irrequieta: Giulia Gonzaga fra reti fa-

miliari e relazioni eterodosse, Roma, Viella, 2012; Gigliola FRAGNITO, Storia di Clelia Farnese. 
Amori, potere, violenza nella Roma della Controriforma, Bologna, Il Mulino, 2013. 
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cui la celebra Francesco Maria Molza, uno dei poeti delle “piccole corti” padane (p. 
85). 

Un altro e più sostanzioso merito di originalità è nel metodo di ricerca, che si 
basa anzitutto sull’abbondanza delle lettere nelle fonti primarie d’archivio, Archivio 
Gonzaga di Mantova e Autografoteca Campori di Modena anzitutto, ma con nuclei 
di lettere conservate anche a Milano, Napoli, Firenze, e soprattutto Roma, dove 
nell’Archivio del Sant’Uffizio si conservano centinaia di sue lettere a e da Pietro 
Carnesecchi, giustiziato per eresia nel 1566 (si veda il saggio di S. PEYRONEL 
RAMBALDI, I carteggi di Giulia Gonzaga, in Donne di potere nel Rinascimento, a 
cura di L. Arcangeli e S. Peyronel Rambaldi, Roma, Viella, 2008, pp. 709-742). 

Inoltre, con un accurato lavoro di ricostruzione, davvero al modo dei puzzle, 
queste fonti primarie sono integrate e affiancate da biografie d’epoca (come quella 
malevola di Costantino Castriota di cui si conserva il manoscritto a Madrid), arric-
chite da biografie ottocentesche (come quella assai ricca di Bruto Amante su Giulia, 
del 1896) e da moltissime storie locali dei feudi Gonzaga e Colonna. Infine e forse 
soprattutto, per quanto riguarda il profilo “spirituale” di questa “gentildonna irre-
quieta”, Peyronel si vale ampiamente della bibliografia recente e recentissima, non 
solo relativa alla Riforma in Italia (alla quale si è limitata l’appena citata Camilla 
Russell), ma anche quella dedicata ad approfondire, con risultati assai nuovi e im-
portanti, il quadro delle grandi famiglie e delle istituzioni – “piccoli stati”, “quasi 
città” – entro le quali la vita di Giulia Gonzaga viene collocata. Il risultato, assai fe-
lice, è di fondere storia politica e storia religiosa, e di contestualizzare la vicenda 
umana di Giulia entro le tumultuose vicende che iniziano nello splendore delle 
“piccole corti” padane (Giulia nasce a Gazzuolo nel 1513) – un periodo breve quan-
to unico nella sua incantata perfezione, prossimo alla sua fine, tanto che uno storico 
recente lo ha efficacemente definito «l’ultimo ballo sul Titanic»; e che proseguono 
con una efficace e larga ricostruzione dell’aristocrazia feudale meridionale, sia sul 
versante religioso che su quello politico. 

La giovinezza di Giulia si dispiega dunque nei “piccoli stati” gonzagheschi: la 
trasmissione dello Stato di Mantova avviene per divisione tra fratelli, il che resta 
pur sempre un unicum nell’Italia settentrionale. A Ludovico e sua figlia Giulia, so-
rella di Luigi Rodomonte e Gianfrancesco Cagnino, vanno i feudi di Gazzuolo, do-
ve Giulia nasce, Bozzolo, Sabbioneta, Castelgoffredo, Rivarola, Casalmaggiore. È 
l’età dell’oro di questa aristocrazia di condottieri-cavalieri e del loro mecenatismo 
(Bernardo Tasso, Ariosto, Castiglione) ed è anche l’età dell’oro dei poemi cavalle-
reschi, apprezzati da questi signori «laici, cavallereschi e maneschi» (come li defi-
niva Carlo Dionisotti). Giulia come mecenate non è forse all’altezza della celebre 
zia Isabella d’Este; ma durante il dominio su Mantova di Federico II (1519-1540) 
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tiene rapporti stretti, di fiducia e protezione, con gli zii Ferrante ed Ercole, il cardi-
nale di famiglia, e mantiene presso di sé segretari-poeti come il Molza e il Porrino, 
prima di volgersi verso i riformatori religiosi, Ochino e soprattutto Valdès (dal 
1535). 

Giulia, secondo l’uso un poco barbaro dei tempi, si sposa a soli tredici anni 
coll’ultraquarantenne Vespasiano Colonna (1526), non solo troppo vecchio per una 
bellissima tredicenne, ma anche «zoppo e monco». Ciò che conta, in un matrimonio 
combinato, è che il marito sia ricco e con buone relazioni: il Colonna la porta in La-
zio, nei feudi colonnesi di Fondi (Appia, Sperlonga) e Traetto. È qui che Giulia 
dapprima vive, anche dopo che nel 1528 è rimasta vedova; e da vedova si dedica al 
governo dei feudi, collocati entro l’arcipelago feudale degli “imperiali” Colonna. 
Ma Giulia mostra un precoce fastidio per il suo ruolo di “governatrice vedova” 
(«non mi piace – dirà – governar vassalli»): un ruolo che pure fa balzare in primo 
piano, durante le guerre d’Italia e nel primo Cinquecento, tante signore-vedove e 
feudatarie, come risulta ad esempio dai molti casi analizzati nel già citato volume 
collettaneo Donne di potere nel Rinascimento. A Fondi, d’altra parte, dove vive tra 
1528 e 1535, dove viene ritratta da Sebastiano del Piombo, e dove fa il suo primo 
incontro con Carnesecchi e Valdès, si dipana la parte forse più celebre del “roman-
zo” di Giulia, vedova giovanissima e non protetta: è del 1534 l’assalto a Fondi e il 
tentativo di rapirla, fallito per un pelo, condotto dai pirati del celebre e famigerato 
Barbarossa; ed è nel 1535 che si spargono voci maligne sull’amore di Ippolito de’ 
Medici, e su un preteso tentativo di “avvelenamento”, che mettono il suggello a una 
piccola “leggenda nera” sulla bellissima Giulia. 

Dalla fine del 1535 inizia quindi, con un netto cambiamento di luoghi e di sti-
le di vita, la seconda parte della vicenda esistenziale di Giulia: in fuga dalla posi-
zione esposta e debole di giovane donna sola, che dà luogo a maldicenze e “roman-
zi” (il che vale non solo nel caso di Giulia ma anche, come vedremo tra breve, di 
Clelia Farnese), la “gentildonna irrequieta” decide di trasferirsi a Napoli, e di inse-
diarsi – una volta per sempre, da laica protetta – nel convento di San Francesco alle 
Monache. Ma a questo chiaro indizio di una volontà di ritiratezza e meditazione va 
affiancato e contrapposto l’uso che Giulia fa del vicino palazzo Colonna, dove man-
tiene una sua piccola corte di letterati, “creati” e familiari, e dove ospita Juan de 
Valdès e Pietro Carnesecchi. 

Né Giulia, pur vivendo in convento, si sottrae alla socialità napoletana: Pe-
yronel apre il suo periodo di soggiorno nella capitale del Viceregno rievocando le 
sontuose feste per il trionfo di Carlo V dopo Tunisi, e osserva come la giovane 
Gonzaga si inserisca sin dagli inizi nella vita sociale, proprio allora in via di fioritu-
ra, dell’aristocrazia di «Napoli fedelissima». E d’altra parte, ella mantiene ben aper-
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ti i legami coi Gonzaga di Mantova, Ferrante ed Ercole (di cui Valdès era familiare 
e informatore). A loro rivolge, ad esempio, le suppliche per esser appoggiata nella 
lite con la figliastra-cognata Isabella Colonna Gonzaga, per recuperare la dote e i 
gioielli portati al marito defunto, ma soprattutto per l’esecuzione del testamento del 
marito, che la faceva padrona dei feudi ereditari come tutrice-zia del figlio di Isa-
bella, Vespasiano Gonzaga, futuro signore di Sabbioneta. 

La vita della Gonzaga a Napoli si può ben dire che si svolga secondo due filo-
ni, i rapporti con la Riforma valdesiana e con le élites aristocratiche del Viceregno. 
L’attenzione alla rete parentale, patronale e di relazioni che Giulia intesse con le éli-
tes napoletane impedisce a Peyronel di limitarsi, a partire dal contatto con Valdès e 
poi dall’ospitalità offertagli dal 1536, a ripercorrere in modo esclusivo la vicenda 
degli “spirituali” in Italia. Nel fitto carteggio di Giulia, specie con Carnesecchi, non 
vi è del resto impegno di militante teologia e dibattito riformato: il miglior ritratto 
interiore di Giulia sta forse nelle parole che le son messe in bocca da Juan de Val-
dès come interlocutrice nel dialogo L’Alfabeto Cristiano (p. 120): scontentezza del-
le cose del mondo, svogliatezza, interiore aspirazione a un livello spirituale più teso 
e impegnato. 

Partiamo piuttosto dal rapporto tra le élites napoletane e la Riforma: forse un 
modello “polacco”? Anche qui Peyronel non insiste tanto sul tema già troppe volte 
riesaminato del valdesianesimo, quanto congiunge la storia politico-feudale del re-
gno potenzialmente “assoluto” del viceré Pietro da Toledo (che Giulia odia, soste-
nendo che vuol essere “adorato”) con la volontà dei baroni “imperiali” di governare 
i propri feudi al modo “confederale” polacco, come condominii col viceré e di fatto 
come signorie quasi-indipendenti, nelle quali il signore, sovrano di prima istanza, 
può accogliere e proteggere comunità riformate, come nella Capua studiata da Pier-
roberto Scaramella, o nei feudi calabresi dove solo nel 1561 sarà lanciata la crociata 
di sterminio dei valdesi-provenzali di Calabria (P. SCARAMELLA, “Con la croce al 
core”. Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564), Napoli, Istituto ita-
liano per gli studi filosofici – Città del Sole, 1995; ID., L’Inquisizione romana e i 
valdesi di Calabria (1554-1703), Napoli, Editoriale Scientifica, 1999). 

In quest’ottica anche gli “spirituali” assumono una realtà a tutto tondo, che 
non li distacca dalle fedeltà familiari e dalle reti feudali-aristocratiche: in realtà, gli 
spirituali sono i cardinali e vescovi filo-imperiali, sinché Carlo V segue la linea po-
litico-religiosa erasmiana di Mercurino da Gattinara, e insiste per la convocazione 
di un concilio non solo italiano ma tedesco, delineando un progetto di riforma della 
Chiesa simile a quello del vescovo di Bergamo Vittore Soranzo, che per molti versi 
ricalca i progetti e le linee di riforma ecclesiastica tedesca secondo la pace di Augu-
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sta. In tal modo, storia religiosa e storia politica si fondono in un quadro di assai 
maggiore spessore di quanto non offra la sola storia teologica o delle idee. 

E la fine di questi progetti e speranze si può collocare quando, dopo le sconfit-
te di Carlo in Germania, dopo Mühlberg e la fuga dei fratelli Carlo e Fedinando da 
Innsbruck nel 1552, alla corte ancora in qualche misura erasmiana del padre Carlo, 
dopo la sua decisione di abdicare, succede la violenta e fanatica cattolicità del figlio 
Filippo: dalla fine degli anni ’50 alle nuove attività del Sant’Uffizio per ottenere 
denunce, a partire dalla confessione sacramentale, si accompagna la netta svolta di 
Filippo, alleato col Sant’Uffizio, contro i vescovi e cardinali “imperiali”, o “spiri-
tuali” che dir si voglia. Carnesecchi è giustiziato dal Sant’Uffizio come recidivo nel 
1567; se non fosse morta l’anno precedente, anche Giulia avrebbe probabilmente 
rischiato, per i suoi contatti e le sue inclinazioni “spirituali”, un processo inquisito-
riale. 

In conclusione, vale la pena di mettere a confronto un precedente, bel libro di 
Peyronel (Dai Paesi Bassi all'Italia. Il sommario della Sacra Scrittura: un libro 
proibito nella società italiana del Cinquecento, Firenze, Olschki 1997), in cui 
l’autrice insiste sulla capacità anche dei ceti medio-bassi di far propria, a tutto ton-
do, la teologia calvinista, con questo, quasi opposto, profilo politico-religioso di 
Giulia Gonzaga: che sottolinea invece come le élites, sia settentrionali che napole-
tane, non scelgano se non in casi eccezionali (Galeazzo Caracciolo, Ferrante Sanse-
verino, Isabella Bresegna) la rottura dei mille fili che li legano, come signori tempo-
rali, al sovrano temporale e spirituale dello Stato pontificio non solo, ma anche dei 
loro Stati. Abbiamo qui, finalmente, non una separazione tra storia dei riformati e 
delle élites, della chiesa e dello stato, ma una convincente e documentatissima foto-
grafia dell’impossibilità di separazione dei principi dal papa, degli Stati laici dal so-
vra-stato ecclesiastico in Italia. 

 
 
All’opposto di Giulia Gonzaga, Clelia Farnese, figlia naturale del cardinale 

Alessandro (1520-1589), decano tra i porporati e sempre preso dall’ambizione del 
soglio pontificio, rappresenta non un esempio di donna venuta a contatto con la Ri-
forma in Italia e ritirata nel suo stile di vita, pur attraverso i contatti con la società 
napoletana; bensì una star della società mondana romana, celebre per la sua bellez-
za, lodata da Montaigne come la «plus amaible» delle dame dell’alta società curiale, 
amante della mondanità e del carosello delle feste romane. 

Gigliola Fragnito ricostruisce, con abbondanza di dettagli e correggendo molti 
errori ed equivoci proliferati intorno alla bella Clelia (in particolare nella biografia 
tentata da Patrizia ROSINI, Clelia Farnese. La figlia del Gran Cardinale, Viterbo, 
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Sette città, 2010), la vicenda di una donna che rappresenta, potremmo dire, ciò che 
di più tradizionale permane nella società romana nei decenni tra Riforma e Contro-
riforma. Nata nel 1557, come risulta inequivocabilmente da un oroscopo scoperto e 
riprodotto nel libro da Fragnito, morirà nel 1613, quando la Controriforma si può 
quasi dire al suo termine. 

Le fonti che consentono di dare questo giudizio su Clelia Farnese, opposto al 
giudizio di ritiratezza e di riflessività che possiamo dare su Giulia Gonzaga, vissuta 
da vedova in solitudine semiconventuale e in strette relazioni con “spirituali” come 
Carnesecchi, non sono tutte ovvie: al consistente Carteggio Farnesiano Estero, che 
offre certo il nucleo centrale delle informazioni su Clelia, sulla famiglia Farnese nel 
suo complesso, e infine sui suoi due mariti (Giovanni Giorgio Cesarini e Marco Pio 
“principe” di Sassuolo), si aggiunge una fonte sfruttata a fondo e con grande perizia 
e sottigliezza: gli Avvisi dei “menanti” romani, precursori del giornalismo di gossip 
ed estremamente linguacciuti nel calunniare, diffamare, distorcere le vicende della 
“buona società” romana: Fragnito spoglia con sistematica attenzione quelli riuniti 
nel Fondo Vaticano Urbaniano Latino (buste 1040-1055 circa). 

La ricerca di Fragnito su Clelia si raccomanda dunque non tanto, o non solo, 
come un nuovo contributo alla gender history, quanto come un pretesto per riper-
correre le vicende intere del casato Farnese a Roma, e soprattutto la vita festaiola 
della società romana della seconda metà del Cinquecento. Prima di entrare nel det-
taglio sulle vicende di Clelia, vale dunque la pena di sottolineare come il libro della 
Fragnito costituisca un nuovo ed originale contributo alla storia sociale della Roma 
papalina, nei decenni centrali in cui la città dovrebbe essere dominata dal severo di-
sciplinamento della Controriforma. Non che non vi siano tracce di questo sforzo per 
rendere Roma più rispondente agli ideali borromaici e meglio capace di rispondere 
in positivo alle critiche della Riforma, ma si tratta al più del fatto che i cardinali 
cessano di partecipare alle danze e di ballare la gagliarda, e che le feste, almeno in 
parte, si ritirano dalle piazze per celarsi, ma non troppo, nei grandi palazzi cardina-
lizi: Cancelleria e palazzo Farnese per il cardinale Alessandro, palazzo di Torre Ar-
gentina e di San Pietro in Vincoli per i Cesarini, palazzo e villa Madama per i Me-
dici, Villa d’Este a Tivoli per Luigi d’Este. Soprattutto ben delineato è il prolungar-
si degli annuali, lunghi divertimenti del Carnevale romano, con Pio IV, Gregorio 
XIII, ma anche con i papi inquisitori come Paolo IV Carafa e Sisto V, Felice Peretti 
da Montalto. Colpisce tuttora la brutalità di queste feste tutte scandite da battaglie di 
animali – non solo corride, ma battaglie tra leoncini e cani, gare di velocità tra cani 
e altri crudeli passatempi a danno del regno animale; alle quali sono assai prossime 
le molte forme di caccia, passatempo tra i favoriti dell’alta società romana, prelati 
ovviamente compresi. 
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Sempre sulla scorta di una lettura attenta e dettagliata degli Avvisi, possiamo 
apprezzare lo splendore delle feste nei palazzi romani e dei cortei per ricevere illu-
stri ospiti: Fragnito segue da vicino, ad esempio, le feste per il convertito principe 
tedesco Otto Enrico duca di Brunswick durante il Carnevale del 1582, quando Cle-
lia era ancora sposa del Cesarini (morto nel 1585 a soli 35 anni) e partecipava con 
entusiasmo, suo e degli altri ospiti, alle feste spettacolari organizzate dalla nobiltà 
romana, che comprendevano regolarmente commedie e “trionfi”, oltre che giostre, 
tornei e corride. 

Ma se la ricostruzione della sociabilità curiale, sempre vivacissima malgrado 
la pressione dei fautori della Controriforma, costituisce forse l’aspetto più originale 
e divertente della ricerca di Fragnito, essa è ben lungi dal fermarsi qui. Possiamo 
dire che quattro sono i filoni di ricerca che riguardano da vicino e da lontano la pro-
tagonista Clelia Farnese. Un primo filone è costituito dai suoi due matrimoni e 
l’analisi dettagliata dei suoi capitolati di dote, preceduti peraltro dalla ricostruzione 
ipotetica dei primissimi anni di vita della bambina: giacché il padre di Clelia, il car-
dinale Alessandro (finalmente la storiografia sembra essersi accordata nell’ab-
bandonare la falsa ipocrisia delle designazioni dei figli sotto il nome di nipoti), pur 
occupandosi della primissima educazione della figlia naturale presso la nonna Gero-
lama Orsini a Ronciglione, feudo Farnese, e poi a Urbino presso Vittoria Farnese in 
Della Rovere, sorella del cardinale, si preoccupa prestissimo di negoziare le sue 
nozze. A soli 8 anni Clelia viene promessa a un esponente, Giovan Giorgio, di una 
delle maggiori famiglie patrizie della nobiltà civile romana, i Cesarini, che solo col 
figlio di Giovan Giorgio e di Clelia, Giuliano, acquisterà feudi e titoli nello Stato. 
Ma i Cesarini sono anch’essi stirpe di cardinali, ed anzi il nonno cardinale Giuliano 
ha iniziato sin dal 1500 una splendida collezione di “anticaglie” disposte nel giardi-
no dei palazzi di Torre Argentina e di San Pietro in Vincoli. Tutto il lungo Cinque-
cento è a Roma un secolo di scavi archeologici, e ciò che si ritrova sotto terra va ad 
arricchire gli splendidi giardini dei cardinali e dei principi, ornati di statue antiche. 

Il matrimonio tra Clelia e Giovan Giorgio, che ha luogo nel feudo Farnese di 
Rocca Sinibalda ai primi di gennaio del 1571, ha poco da invidiare agli odierni ma-
trimoni tra bambini così deprecati a proposito, ad esempio, dello Yemen o di altri 
paesi arabi. Se la promessa è già del 1565, quando Clelia ha appunto solo 8 anni, il 
matrimonio ha luogo non appena ne compie 14; e l’analisi dei capitolati di dote of-
fre lo spunto non solo per analizzare le finanze dei Farnese e dei Cesarini (queste 
ultime alquanto dissestate), ma consente una carrellata affascinante sulla parte dei 
beni mobili della dote: 3.000 ducati di gioie e vesti, che vengono descritte anche a 
partire dai due bellissimi ritratti di Clelia (riprodotti in copertina e nell’apparato il-
lustrativo del libro, l’uno di Jacopo Zucchi e l’altro di Scipione Pulzone), ornata dei 
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gioielli di famiglia artisticamente disposti sopra il lussuoso vestito e nella capiglia-
tura, e ingentiliti dal classico colletto di pizzo plissettato alla spagnola. 

Dovremmo continuare col secondo matrimonio di Clelia, contratto con Marco 
Pio di Sassuolo nel luglio 1587: ma non solo mancheremmo di accennare almeno 
alle traversie delle prime nozze, con un Giovan Giorgio Cesarini infedele, giocato-
re, dissoluto, che molto filo dà da torcere sia a Clelia sia a suo padre, il cardinale 
Alessandro. Mancheremmo anche di aprire almeno uno spiraglio su quello che pos-
siamo considerare il secondo tema della Fragnito: sempre a partire dalla fonte degli 
Avvisi, l’autrice non si limita a dipingere la socialità festiva di Roma, ma non ha ti-
more di entrare nel cupo sottofondo di aspra violenza che quella brillante superficie 
nasconde. Non solo nella descrizione della vita sociale romana, ma soprattutto nel 
ricostruire la vicenda del secondo matrimonio, Fragnito affronta la violenza familia-
re: suo padre cardinale è malcontento della figlia, che è troppo chiacchierata sugli 
Avvisi dei menanti romani e di cui corre voce che sia amante del cardinale Ferdi-
nando de’ Medici («il Medici cavalca la mula Farnese») massimo rivale del Farnese 
nella gara per il soglio pontificio e suo nemico personale. Riprendendo in mano ap-
pieno le redini della sua patria potestà – non importa se nei confronti dei figli legit-
timi o naturali – Alessandro fa il vuoto attorno a Clelia, privandola della corte di 
dame e di fidati consiglieri, e compie quello che Fragnito definisce un vero e pro-
prio “sequestro”, chiudendola nel castello feudale di Ronciglione in attesa del ma-
trimonio con Marco Pio, che sopirà ogni voce maligna. Un episodio di violenza che 
si può dire faccia il paio col citato tentativo di rapimento di Giulia Gonzaga da parte 
dei pirati a Fondi; e che Fragnito pone sullo sfondo della generalizzata violenza ba-
ronale, che ancora affliggeva lo Stato Pontificio e che i papi del secondo Cinque-
cento tentarono, non senza successi, di reprimere e disarmare. 

Un terzo tema che emerge con ampiezza, questa volta da fonti integrate a 
quelle basilari, ossia dall’incrocio tra il Carteggio Estero Farnese e il Carteggio 
Mediceo al Principato, è l’analisi delle sottili relazioni, più diplomatiche che socia-
li, che intercorrono tra cardinali aspiranti a condizionare l’elezione alla tiara. La 
sempre frustrata ambizione del cardinale Alessandro, decano del Sacro Collegio, ad 
essere eletto a successore del nonno Paolo III lo mette in rotta di collisione con 
l’altrettanto potente cardinale Ferdinando de’ Medici, prima che questi abbandoni la 
porpora per diventare Granduca di Toscana (1587): Fragnito dedica molte pagine a 
sciogliere il linguaggio cifrato e sottile degli “sgarbi” che i due cardinali si scam-
biano, e segue quasi con divertimento i successi che il cardinale Medici raccoglie 
nel fare dispetti al cardinal Farnese. Ma non si tratta solo di dispettucci: ciò che è 
sul tavolo è la conquista stessa del massimo potere disponibile nella capitale della 
cattolicità, e gli scambi di favori, grazie, raccomandazioni, che corrono attraverso 
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tutto il carteggio, sono forse meno importanti dei successi e degli insuccessi nello 
scontro di potere, spesso aspro e senza ritegni di garbatezza, tra cardinali aspiranti 
alla tiara. 

Un ultimo tema, affrontato con delicatezza da Fragnito, riguarda il giudizio 
stesso su Clelia Farnese come giovane donna. Entriamo qui sul terreno vero e pro-
prio della gender history; ma non si può dire che Clelia sia davvero al centro della 
ricca e mossa tela che Fragnito ha intessuto nel prendere Clelia a pretesto per for-
nirci un quadro complesso e plurale della società urbana romana e delle sue ramifi-
cazioni, nei feudi delle grandi famiglie papali e curiali. E tuttavia un giudizio non 
manca: l’autrice segue, con finezza e cautela, le reazioni di una bambina che si fa 
donna, e che aspira a emanciparsi dal potere occulto e invadente del suo troppo im-
portante e imbarazzante padre. Docile nel primo matrimonio, Clelia cresce 
all’ombra di un marito che le insegna soprattutto a sopportare e che la fa soffrire di 
gelosia e di esasperazione per la sua condotta dissoluta. Si potrebbe quindi dire che 
l’età dell’oro di Clelia siano gli anni della sua vedovanza: due brevi anni dal 1585 al 
1587. E tuttavia anche in questo breve periodo la giovane, appassionata di feste e di 
balli, celebrata per la sua bellezza, forse inebriata dalle lodi di chi la circonda, non 
cessa di soffrire, soprattutto a causa della durezza con cui il padre naturale ne segue 
e ne controlla ogni movimento: «havemo taciuto et sofferto» è la citazione con cui 
Fragnito commenta la vedovanza di Clelia. 

Costretta dal padre a risposarsi col principe di Sassuolo, pur se si era mostrata 
«caparbia e indomita» nel resistere al sequestro nella rocca di Ronciglione, e quindi 
alle seconde nozze, Clelia si vede rinchiusa in un angolo di provincia, “esiliata” in 
un feudo padano da cui farà ritorno a Roma solo dopo l’assassinio del marito 
(1599). Ma, morto da tempo il padre, lei stessa ormai quarantenne, non avrà più 
modo di riprendere la vita affascinante che aveva potuto condurre, sia pur tra mille 
difficoltà coniugali, ai tempi del primo marito Cesarini. 

Due donne, due destini molto diversi, ma pur sempre con qualcosa in comune: 
pur in un’età, come il pieno Rinascimento, che portò il genere femminile alla ribalta 
delle Corti e al centro del savoir vivre cortigiano, dobbiamo constatare quanto diffi-
cile fosse per donne sole – non coniugate, giovani, vedove – mantenere la “reputa-
zione”, e quanto pesassero i pregiudizi e i malcelati desideri sessuali che le espone-
vano al continuo rischio di correre sulle bocche di cronisti e menanti. La violenza 
scorreva ancora tumultuosa e minacciosa sotto la splendida superficie della vita 
femminile del Rinascimento. 
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