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La Prigioniera

di Elisabetta De Troja

Il suo nome era Giulia: le si fece un vestito di perpignano colorato 

Con maniche e colletto ricamati, si lisciò, si pettinò  e si mostrò a Marcello Donati, 

l’umanista precettore e regal ruffiano di Vincenzo Gonzaga. Lui, il Donati, dopo 

averla riguardata e aver mormorato che gli sarebbe piaciuta più avvenente, sentenziò 

che, tutto sommato, poteva andare; non è “ né magra né grassa”,

tutta di carne dunque, ma soprattutto “ allevata bene” , indizio di quella riservatezza 

fondamentale per il “brigoso affare “, come scriveva Maria Bellonci nel suo libro 

“ I segreti dei Gonzaga“ di cui Giulia è protagonista per alcune pagine : ma è 

Belisario Vinta che ha organizzato l’incontro, il fedelissimo dei Medici, sotto la guida 

di una sontuosa dama veneziana pur odiata dai Medici, Bianca Cappello.

Sembra che in questa storia la filtrazione sottile di quei succhi cinquecenteschi legati 

all’inganno e alla doppia verità abbiano raggiunto l’apice. Giulia arriva dal Vinta 

verso sera ed è un cocchio a portarla. Proviene dal Conservatorio di Santa Maria 

Vergine, in via delle Torricelle, quello delle Abbandonate; è certo che non è una 

bastarda degli Albizzi come, sbagliando, si è scritto, ma è senz’altro una sepolta viva, 

merce in deposito, dalla nascita? Non lo sappiamo al momento in cui viene palpata, 

soppesata e poi scelta.

Quegli occhi che la guardano sono abituati a libbre di carne ancora palpitante, quella 

delle lepri, dei fagiani, dei caprioli, decimati nelle cacce forsennate della Corte, 

quelle cacce che piacciono tanto a Vincenzo Gonzaga, desideroso di andar presto in 

Toscana, per sposarsi, certo, ma quella terra è anche feconda di animali: tornerà 

impiumato dalla testa ai piedi, ne è certo.

Lei, Giulia, invece è viva come non mai, nell’affronto del primo sguardo, quando le 

mettono la veste cremisi e la travestono di falsa eleganza come un cavallo alla fiera: 

la bigotta che snocciola giaculatorie nel Convento delle Abbandonate deve cambiar 

ruolo e quelle mani così avvezze a sgranare rosari improvvisamente dovranno avere 

(ma presto, non c’è tempo) un’altra attitudine, un tatto diverso: l’oggetto d’amore, 

chiamiamolo così, è cambiato: è il corpo di Vincenzo.
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Quel Vincenzo che in questa vicenda non è mai visto plasticamente, ma di profilo, di 

tre quarti, sbirciato all’interno di una ragione di stato e di una logica di potere che lo 

invischiano su uno sfondo di permanenze barbariche e di forme aristocratiche: non è 

questa una discesa agli Inferi ma una svagata galleria di esperienze enormi ed 

abnormi, narrate nelle lettere del Vinta con una scioltezza discorsiva particolarmente 

efficace: certo è che anche Vincenzo è preciso nelle sue richieste; la donna deve 

essere scelta tra le vergini; a Francesco de’ Medici la ricerca del “soggetto” così 

viene chiamata la giovane che deve essere “apparecchiata” a dovere; il Donati poi 

dovrà accertarsi delle qualità convenienti, dell’età, abilità …

Ma quale abilità per Giulia? Per lei la virtù ha cambiato faccia e non capisce più 

nulla; però una cosa la sa: ha la certezza fredda di non contare per nessuno. Quando 

sale come una comica dell’Arte su quella chioggiotta a otto remi che la trasporterà a 

Venezia, sede dell’incontro, è “da nove anni o più uscita a pena da una stanza” e vi 

arriva tra terrore e conati di vomito per il mal di mare, un mare impazzito anche lui di 

fragori e di onde, quel mare che lei naturalmente non conosce.

Allora sente di non pesare più nulla sulla crosta della terra e che la sua minuscola vita 

non esiste più. Si porta così dietro il suo corpo che sembra non appartenerle: gli altri, 

il Belisario Vinta, Marcello Donati, il loro corteggio di scudieri biechi e silenziosi 

non sanno che si è indurita come un cadavere con le orbite spalancate; è tanto 

giovane, sana, probabilmente fertile. Giulia per loro è come un campo da poter arare 

e concimare, così, sotto il sole; rimarrà in silenzio anche dopo la prova, come un 

campo attraversato, rivoltato nelle zolle e poi lasciato lì, immobile.

Gulia è una deportata che nel buio della notte viene rinchiusa in un altrove che è 

Venezia, in uno stanzino controllato dagli aguzzini (immagino una luce caravaggesca 

che arriva di lato a evidenziare una brocca, una panca, poche cose e il letto dello 

scempio dove arriverà Vincenzo, il biondo Vincenzo che non è più sullo sfondo della 

sua splendida magione mantovana, circondato da lavorati arredi, da opere d’arte e da 

quei cortigiani che, come trofei di vittoria, stanno al suo comando).

E le sue principesche passioni non lo animano più: l’amata  Hippolita Torricella di 

Colorno, bianca e dorata come la luna di settembre, è lontana, anche se le aveva 

scritto, appassionato, prima di sposarsi con Margherita Farnese, poi ripudiata: “Né 

moglie né altro mi faranno togliere il core dal loco dove l’ho posto”.

Anche Vincenzo parte e il viaggio sembra una trasferta di una compagnia di 

saltimbanchi quando lui e i suoi accompagnatori si ritrovano su quel bucintoretto  che 

risale il Po verso Comacchio . All’improvviso però si vedono galleggiare in un gorgo 

le enormi pale di due mulini: si sono staccate dalla riva e vengono trascinate da una 
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violentissima corrente; il bucintoretto è forte, altrimenti, come dice il Donati che da 

ruffiano diventa marinaio “actum erat”. Tutti in acqua. E l’episodio è degno di un 

Cervantes minore, con Vincenzo Gonzaga declassato dal rango, impaurito, 

sballottato, in balia delle onde e del destino, con quei legni che battono sulle fiancate, 

pronti a squassare l’imbarcazione e a renderlo naufrago ancor prima della prova.

Nel cimento veneziano lo ritroviamo senza alabarde o scudi, roseo nudo e indifeso 

mentre si infila la camicia da notte, come scriverà il Vinta in una lettera che sembra 

un passo di quello che i critici definiscono “ romanzo eroico-galante” .

Ma in effetti, in questa vicenda , c’è ben poco sia dell’eroico che del galante: l’ordito 

del Vinta è all’insegna di un impassibile sadismo, soprattutto in quel suo scellerato 

sodalizio con il Donati, il fidato medico mantovano, quello delle certezze, dei 

controlli, quello che accerterà dall’alto della sua scienza quella che Anna Banti, a 

proposito di Artemisia Gentileschi, chiamerà “l’intattezza violata” , e la parola mi 

spalanca una porta, me la fa vedere ancora meglio quella Giulia, nella luce remota di 

tanti secoli fa, e quella verità sbattuta in faccia mi acceca di furore e di sdegno. 

Marcello Donati scrive in quel suo stile asciutto, funzionale all’impegno preso, che 

da parte sua il controllo sul corpo della giovane sarebbe stato accuratissimo.

Dirà con una, per me straziante espressione, Simone de Bouvoir: “Chiusa nella sua 

carne, ella, la donna, si ritiene passiva di fronte a questi dei dal volto umano”. Gli 

uomini, dunque. Ed è così perché Giulia ha solo la sua carne, non è altro, non ha altro 

davanti ai suoi aguzzini sorridenti.

Questa storia ferisce senza cicatrizzare; leggi e ti domandi come mai i tuoi pensieri 

possano così intensamente intrecciarsi con ciò che leggi e Giulia pensi di averla di 

fronte e invece ce l’hai di fianco che ti interroga : perché?

E i gesti si accalcano in se stessi, impigliati e sorpresi: forse di lei si immagina 

l’apparente noncuranza nel movimento docile dell’amplesso di cui non sa nulla? 

Anche Giulia, nel suo ignorare, fa parte di quel gran frantumatoio che è la violenza 

della seduzione estorta; quella decisa, quella obbligata, quella casuale in cui il corpo 

viene palpeggiato, soppesato, piegato, distrutto.

Ma lei non è la cortigiana professionale di quelle  che Carpaccio dipinge con 

cagnolino e pavone, allibite da una loro fiacca maestà; lei è una giovane impazzita 

per lo spavento e l'ignoto. 
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Se sotto la docilità vi è un rifiuto, questo non interessa a nessuno: la verità del dolore 

significa stare accanto  a questo povero corpo, seguirlo passo passo senza alcuno

spazio liberatorio o speranza di riscatto.

Queste lettere ci offrono il realismo stralunato di una verità dove tutto si imbratta 

sotto la penna del regal ruffiano Vinta, compiaciuto degli esiti felici della sua trama  

ma arrabbiato perché Giulia piange prima dell'incontro, crea difficoltà quindi e, come 

lui dice “combatto purtroppo con cervello de femmene e spesso spesso mi mettono in 

compromesso ogni cosa”.

Se la doverosa prova si deve rimandare per una improvvisa indisposizione del 

Principe che a Venezia ha mangiato e bevuto troppo, non così sarà per il capriccio del 

principe stesso da soddisfare di giorno e di notte, basta che Vincenzo lo voglia : la 

donna è una “femmena” con le sue impennate che sovvertono i disegni, i progetti, le 

oscure trame ben ordite. Bisogna ricondurla all'ordine: ma il suo corpo si ribella e per 

tutta risposta ecco che appare tutto quel sangue mensile inaspettato, inopportuno, 

insopportabile per un desiderio impellente che si ritrova davanti quella prima 

risposta, quel diniego fisico che neppure il Vinta può dominare. 

Di lei mi sembra di sentire la parola che diventa voce tremante, fiato, gemito di chi ha 

appena smesso di piangere, parola affievolita, spossata e poi resa muta 

dall'impetuosità di quell'estraneo principe, finalmente ristabilito e in camicia da notte.

Ma quel pianto convulso registrato dal Vinta potrà far saltare il banco? 

Lo crediamo difficile: il giorno 15 marzo 1584 è la data registrata. Ed è con torbido 

realismo, in una commistione di umano degradato e di bestiale indifferenza che Vinta 

controlla l'avvenuta congiunzione fisica del carnefice e della vittima .

L'osservazione diretta, alzato il lenzuolo imbrattato di umori e di sangue, è da tavolo 

anatomico e le parole, le descrizioni partecipano al grottesco balletto della 

penetrazione nella realtà sfibrata, putrefatta, cancrenosa di ciò che è accaduto. Dice il 

Donati: “Il Vinta entrato nella camera toccò con mano che il membro di Vincenzo era 

entrato nella natura della fanciulla”.

Tutto è compiuto per i fiorentini, per i mantovani, per la vasta cricca degli assensi 

mormorati nel sorriso e nell'apparente sdegno delle corti italiane, del clero, del Papa.

Il Concilio di Trento ha esasperato la condanna per il peccato sessuale, ne ha 

inasprito le pene ma profanare una vergine nella bigotta corte medicea diviene 

clausola di un contratto stipulato tra stati, motivo di pubblica soddisfazione, di plauso 

generale : il test di virilità è andato bene.
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Forse solo la voce di Dante, fiorentino, può dare un degno giudizio quando la civiltà, 

l'umanità, spariscono. Scrive dall'esilio, nel 1311 ospite dei Conti Guidi nel castello 

di Porciano in Casentino, la famosa lettera sesta  “scelestissimis  florentinis”, agli  

“scelleratissimi fiorentini” , che tutto è distrutto, è pura follia quando spariscono  non 

solo “sapientia sed initium eius”, quando si è dissolta non solo la sapienza ma anche 

il suo stesso principio, l'idea di un antico sapere e di una civiltà senza barbarie, il 

primo germe di una convivenza civile.

Gli uomini sono diventati i pappagalli degli dei e si consultano tra loro sul da farsi, in 

particolar modo uccidere. Lo dice Canetti. Si uccide in più modi, aggiungo io.

La richiesta dei fiorentini (e la risposta dei mantovani)  non è solo un'indegnità ma 

un'altra caccia, forsennata e vile, con l'animale già prigioniero, già “in steccato” ( 

avrebbe detto Belisario Vinta ) e pronto ad essere sacrificato: questa volta si tratta di 

Giulia.  




