
1

Giulia: la violenza del potere

di Rosalia Manno

La storia di Giulia, che vogliamo  raccontarvi, si svolse nell’anno 1584, nella 

Toscana dominata dal granduca Francesco I de’ Medici e dalla granduchessa Bianca 

Cappello, veneziana, da lui sposata in seconde nozze, dopo la morte della prima 

moglie Giovanna d’Austria,. Altri attori fondamentali della vicenda furono il principe 

Vincenzo Gonzaga, i suoi genitori duchi di Mantova, Guglielmo e Eleonora 

d’Asburgo e, infine, la figlia di Francesco I e Giovanna d’Austria, Eleonora.

I fatti si svolsero all’interno degl’intrecci di dinastie, di strategie e di negoziati 

matrimoniali che, tra Cinque e Seicento, impegnavano gli stati della penisola italiana,

che cercavano in vari modi di arginare l’egemonia della monarchia spagnola.

Temi e momenti questi, della “grande” storia, in cui Giulia – del tutto estranea ai ceti

che agivano quelle vicende- si trovò, suo malgrado coinvolta, con un ruolo di totale e 

ineluttabile sottomissione, nello stupro che fu costretta a subire e che vide 

l’attenzione partecipe del Papa e dei regnanti europei.

Un episodio di violenza, quindi, accaduto più di quattro secoli fa, che si può 

ricostruire negli archivi e che ha interessato anche la letteratura (penso in particolare

ai “Segreti dei Gonzaga” di Maria Bellonci) e il cinema (con “Una vergine per il 

principe” di Pasquale Festa Campanile). Vogliamo ora ricordare soprattutto, la 

violazione attentamente programmata del corpo di una giovane donna, che risultò

priva di qualsiasi difesa, all’interno di un istituto per fanciulle abbandonate dai 

familiari, quello di Santa Maria Vergine del Ceppo, a Firenze,in via delle Torricelle, 

l’attuale via Tripoli. Una violenza voluta dalla corte medicea e, in particolare dalla 

granduchessa Bianca Cappello, accettata dai Gonzaga e sapientemente organizzata 

dal segretario granducale Belisario Vinta, che ha lasciato nelle lettere scritte ai 

granduchi il racconto dettagliato dell’ “affare” da lui rapidamente risolto con piena 

soddisfazione degli illustri committenti.

Già nel 1579, poco dopo il matrimonio del granduca Francesco I con Bianca 

Cappello, si era parlato di un possibile “parentado” tra il principe Vincenzo Gonzaga 

ed Eleonora de’ Medici, e Vinta si era recato a Mantova per negoziare. Ma i

Gonzaga, ostili alla granduchessa che aveva sostituito alla corte medicea la sorella 

della duchessa di Mantova, rifiutarono, e di lì a poco il diciannovenne Vincenzo 
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Gonzaga sposò la quattordicenne Margherita Farnese. Il matrimonio in realtà non fu 

mai consumato, a causa – si disse - di un impedimento congenito della sposa e fu 

annullato dal pontefice Gregorio XIII, con l’intervento del cardinale Carlo Borromeo. 

Mentre Margherita Farnese entrava in convento, la sua famiglia diffondeva la notizia 

dell’impotenza del principe Gonzaga. A Mantova, invece, si tornava a pensare ad un

possibile matrimonio di Vincenzo con Eleonora de’ Medici e, di fronte a questa 

prospettiva, la corte di Toscana rispose positivamente, avanzando però una richiesta 

rivolta in primo luogo a vendicare l’ostilità mostrata nei confronti di Bianca 

Cappello, nel negoziato di qualche anno prima sulla possibile unione di Vincenzo ed 

Eleonora, conclusosi con il diniego dei duchi di Mantova. Questa volta infatti, i

capitoli matrimoniali che furono dettati, il 6 gennaio 1584, da Bianca Cappello,

imponevano al principe Vincenzo una incontrovertibile prova di virilità. Vi si legge: 

“Quanto alla potentia et attitudine del Signor Principe di Mantova al 

matrimonio con fanciulla vergine, il Signor Don Alfonso d’Este, o il Signor

Don Cesare suo figliuolo, a’ quali si presterà indubitata fede, debbano 

testificarlo per altra pruova vistane innanzi in qualche vergine, et ciò habbia da 

precedere all’essecutione d’ogni altra cosa, et non ci essendo questa, non sia 

fatto nulla”.

La notizia della prova richiesta al Principe si diffuse rapidamente e, da Venezia,

Gabriele Calzoni, che forniva ai Gonzaga e ai Medici bicchieri in vetro e in cristallo, 

scriveva al duca di Mantova, per comunicargli l’ingenuo disappunto e il consiglio,

che restò inascoltato, del suo ambasciatore a Venezia, 

che era “restato non meno attonito che stupefatto, che Toscana non 

acquetandosi alle onestissime et honoratissime offerte di vostra altezza …, 

persista in voler che ella a bella posta faccia peccar mortalmente il Signor 

Principe col stupro di vergini, per far matrimonio ad un certo modo diabolico 

come ch’il granduca sia un gran Re, dia stati in dote;       la grandezza di Vostra 

Altezza la qual è tanto saggia e prudente … molto bene doverà conoscere quel 

che si conviene alla sua riputatione et dignità, giurando il Signor Ambasciatore, 

che così povero gentiluomo come è, quando non avesse moglie, et che Toscana 

li facesse tal dimanda sproportionata, per non dir vergognosa, al sicuro non 

l’accetterebbe et lascerebbe che esso maritasse le sue figliuole ad altri”.

Intanto, l’ esito della “missione di fiducia” affidata dalla granduchessa ad Alfonso

d’Este marchese di Montecchio e al figlio Cesare tardava ad arrivare, e dopo poco più 
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di un mese di attesa, scese in campo Belisario Vinta, l’abile segretario del Granduca, 

che informò i rappresentanti della corte di Mantova del cambiamento di rotta deciso.

Francesco I avrebbe fatto “ritrovare una fanciulla vergine, sana, di conveniente 

compariscenza et bellezza et di età pari a quella della Signora Principessa

Eleonora; con la quale il Signor Principe”, a Venezia, “faccia con ogni 

ingenuità et chiarezza la pruova che si desidera”.

Era il 17 febbraio 1584 e, dopo pochi giorni il Vinta tornava a scrivere, questa volta 

al Granduca,

“Nelli Innocenti et in più altri spedali non habbiamo trovato cosa buona, 

essendo tutte sgraziate, rognose, et di così male carni et fattezze da far nausea.

Solamente nelle Abbandonate, che stanno dove stavano le monache del Ceppo, 

n’habbiamo trovate due che non ci dispiaceno a fatto, ma sono di ventuno 

anno”, uno di più di Eleonora de’ Medici.

A seguito della disastrosa alluvione dell’Arno del settembre 1557, le monache di San 

Miniato si erano spostate in via Sangallo dallo Spedale del Ceppo, posto in via delle 

Torricelle; vi si trasferirono poi le fanciulle abbandonate del conservatorio di Santa 

Maria Vergine. Là Vinta e messer Piero Cappelli individuarono due ragazze 

“possibili”, da sottoporre al giudizio di Marcello Donati, medico del duca di Mantova

inviato a tale scopo dal principe Vincenzo, di cui era segretario e consigliere.

Sceltane una, scriveva Vinta al Granduca:

“Questo dì 22 febbraio verso la sera, in cocchio, ho fatto venir la fanciulla in 

casa. Il nome è Giulia, è in 21 anno, è grande, ha cera nobile, né magra, né 

grassa; ha viso da piacere, al mio giuditio, et fuori m’è riuscita più bella che 

non pareva nello spedale, allevata bene, però modesta e vergognosa, pure par 

desta di conoscimento et di spirito, et di speranza che la s’abbia a lasciare 

ammaestrare. Il più difficile è il lasciarsi visitare la persona, et fra l’havere a 

guardare la secretezza al più che si possa, et l’havere a imbarbarescare 

pulledre, che non hanno a pena visto huomini, mi bisognerebbe essere 

industrioso nelli stratagemmi. E’ vestita di nero e non ha che un velo in capo. 

Prima di ogni altro bene, et per il meno, mi è forza di vestirla hora di 

perpignano di colore, et fargli maniche, gaburrino, colletto et qualche altra 

bazzecoletta per mostrarla più a ordine che si può al mantovano, et perché se 

ne serva per viaggio in caso che la sodisfaccia. Non piacendo, si potrà 

donargliene per l’amor di Dio, perché anco quando si havesse a rimandare, che 
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non lo credo, meriterà che la somma carità di Vostra Altezza ne tenga 

protettione: se la piacerà, converrà poi vestirla di qualche drappo bianco, et 

farle qualche ghirlandetta et acconciatura di testa, ma tutto con ogni maggior 

risparmio che si possa, et senza eccedere il decoro. Et sopra tutti questi capi, 

per avanzar tempo, et perché la pruova non venga appunto nella settimana 

santa, supplico Vostra Altezza a rispondermi tutto il suo volere, et massime 

sopra il concedere al Principe che possa ritornare colla giovane anche la 

seconda notte, perché costui […] senza questa concessione et habilità afferma 

che non si farà nulla”.

Di lì a poco, Marcello Donati incontrò Giulia e, riferiva ancora Vinta al Granduca

“sebbene l’haverebbe desiderata anche un po’ più bella, se ne disse soddisfatto,

et finalmente con la mano et con l’occhio il mantovano si è chiarito che non vi 

è alcuno impedimento et l’ha del tutto […] approvata per idonea alla pruova”. 

Il medico, accertatosi che la ragazza fosse vergine, volle chiarire al segretario 

granducale il retroscena politico che aveva indotto il principe Gonzaga ad accettare il 

cimento per il bene del suo Ducato, “senza guardare a peccato, né a indegnità, né a 

risico”. Infatti, non erano favorevoli a quel matrimonio,: “né li ministri spagnoli, che 

vorrebbero vedere i principi d’Italia poco uniti et poco potenti et tutti vassalli alla 

loro natione, se potessino; né li franzesi […], né il Duca di Ferrara che non vuol bene 

al Duca di Mantova […]”. Mentre i Gonzaga desideravano quell’unione “sopra tutte 

le altre”. 

Non restava quindi che partire per Venezia e il primo marzo Vinta si mise in 

cammino con Giulia, portando con sé una “guarda-donna” di cui non si conosce 

l’identità, il “cerusico” Piero Galletti e il capitano Agostino Digni suo uomo di 

fiducia. Raggiunsero Firenzuola e il giorno dopo Bologna, sostando “fuor della porta 

sulla strada maestra della posta per Mantova”ed, evitando accuratamente le probabili 

insidie del territorio ferrarese, proseguirono il giorno dopo per Bomporto, nel 

modenese, e da qua arrivarono a San Benedetto Po, dove li attendeva una barca, con 

cui raggiunsero Chioggia alle 2 di notte del 6 marzo. Affrontarono quindi la laguna 

veneta in una “chioggiotta” con otto rematori, con un “vento grecale gagliardo per 

prua, et una pioggia minuta come nevistio, et il mar grosso” e arrivarono a Venezia il 

7 marzo, di notte. Vinta nel suo racconto al Granduca rifletteva:

“se nelle altre giornate per terra, non mi havesse favorito il bel tempo, siccome 

fece, stentavo qualche giorno d’avvantaggio a condurre queste donne et la 
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lettiga, senza la quale questa fanciulla non ci giungeva viva, non essendo per 

nove anni o più uscita a pena d’una stanza, et così – durante il viaggio - ha 

patito assai, et ha come perso l’appetito, non so se per troppa allegrezza di 

questa sua fortuna, o per troppo timore et vergogna, perché invero si vede che 

per natura et per educatione ella è costumatissima”.

A Venezia era giunto due giorni prima, con un viaggio avventuroso lungo il Po, su un 

piccolo bucintoro, un naviglio da parata, anche il principe Vincenzo, accompagnato,

tra gli altri, dal medico Donati.

Alle due di notte, poche ore dopo l’arrivo dei toscani nel “casino” del residente 

granducale a Venezia, mons. Ottavio Abbioso, vicino alla casa del Duca di Mantova 

sul Canal Grande, il Principe accompagnato da Marcello Donati incontrò Vinta, che 

gli espose le ragioni che avevano indotto i granduchi a chiedere la prova di virilità, 

sottolineando che, se il Duca di Mantova avesse concluso con i Medici e non con i 

Farnese il precedente matrimonio del Principe, ciò non sarebbe avvenuto. Riferiva 

poi il segretario al Granduca

“Et io ancora, che avevo questo peso sulle spalle, umilmente lo supplicavo a 

far di maniera che potessi anche servire l’Altezza sua, con una diligente 

relatione d’una nuda ed aperta verità, ricordandole che ogni piccola ombra et 

sospetto guasterebbe il tutto” e Vincenzo rispondeva “che egli era cavaliero, et 

che haveva stimato sino ad hora, et voleva stimar sempre, l’honore più che la 

vita, et che voleva che io vedessi et toccassi”.

Alle due di notte del giorno dopo,

Vincenzo “volse venire colla medesima compagnia a veder la giovane, et ne 

rimase molto satisfatto, mostrando gran risentimento di volontà per assaltarla 

allora, ma io non volsi, perché appunto alli cinque le havevano cominciato le 

sue purghe, et era anchora un po’ dibattuta del viaggio”.

Il 9 marzo tornò “a riveder la giovane, et sempre gli è piaciuta più, et fece 

forza, ma gentilmente, di haverla, et io non acconsentii respetto al giorno del 

venerdì, et perché il paese durava anchora piovoso et lo reputavo nostro di 

svantaggio […] Il Principe mi par bello, di statura come la mia et maggiore, 

pieno di carnagione, di pelame biondo […] et se le parti occulte et la pruova 

corrisponderanno all’apparenza di fuore, io mi credo che Vostra Altezza ne 

rimarrà satisfattissima”.
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Vediamo Vinta agire con l’abilità e la determinazione da lui usate nelle missioni 

diplomatiche e nei negoziati particolarmente complessi che gli affidavano i 

granduchi. Tutto nella vicenda è opera sua: dall’individuazione di Giulia  tra le 

fanciulle abbandonate ospiti dei conservatori fiorentini, ai viaggi di andata e ritorno a 

Venezia, lungo percorsi attentamente studiati per sfuggire ai briganti – i farinelli - e 

alle altre insidie dei luoghi attraversati. E’ lo stesso Vinta a ricordare che per le sue 

missioni aveva già percorso 19 volte quelle contrade. Fino all’imbarazzante 

preparazione della fanciulla per la prova da affrontare a Venezia con il Principe 

Gonzaga. Infatti, giunto nella città lagunare e organizzata la stanza dove avrebbero 

dovuto avvenire gli incontri tra Giulia e il Principe, nel casino del residente Abbioso, 

il segretario, non fidandosi della guarda-donna, provvide  personalmente ad istruire

nei dettagli intimi la fanciulla, ignara di cosa avrebbe implicato il suo incontro con il 

corpo del Principe. Scriveva poi al Granduca

“Ho custodito questa giovane, quanto alla sua verginità, con quella cura, per la 

fede che debbo a Vostra Altezza, che io haverei custodita una mia sorella; ma 

nell’ammaestrarla dove il diavolo tenga la coda, et nell’instruirla di tutti i punti 

necessari in quel mestiero, […] ho contro la mia natura perso seco ogni 

modestia et vergogna […], non avendo io lasciato di farle promessa del marito, 

et della dote”.

Finalmente, nella notte del 10 marzo, il giovane Gonzaga poté affrontare la prova che 

gli era stata imposta, ma l’ansia accumulata lo fece fallire nel primo incontro con 

Giulia. Assalito da dolori addominali e conati di vomito, abbandonò l’impresa e tornò 

nella sua dimora, per ripresentarsi quattro giorni dopo al Vinta, che lo descrive

“lieto e sano, che pareva che non avesse avuto mai nulla, et cominciò a burlare 

et a dispogliare egli medesimo la putta, riposandosi et fidandosi in questo 

casino di Vostra Altezza et in poter di me servitore di Lei, come se fusse stato 

in casa sua et in mano del suo vassallo e servitore. […]. Il segretario Donati 

rimase meco tutta la notte, che non ci dispogliammo. Entrata la fanciulla nel 

letto, il Signor Principe alla mia presenza si disvestì et lo rividdi tutto ignudo,

che si cambiò di camicia, et con le sue armi naturali entrò in steccato, 

facendomi mostra di sé liberissimamente, et questo intorno delle cinque ore, et 

stette dalla fanciulla sino alle 14. Ma non vi fu stato mezza hora che ben due 

volte mi chiamò con lieta voce: Cavaliere, cavaliere, vien qua, tocca et palpa 

con la mano”.
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Così il segretario poté constatare di persona che tutto avveniva in modo naturale, 

grazie alla potenza virile del principe e, non contento, quando Vincenzo se ne fu 

andato, senza mostrare alcun imbarazzo o pudore, sottopose Giulia ad un 

interrogatorio incalzante e particolareggiato, per avere conferma che non fosse più 

vergine. 

Il Gonzaga tornò poi nel colmo della notte del giorno successivo, chiedendo al Vinta 

“Se ti contenti, vorrei dormire questa notte per mio capriccio con la giovine” e il 

segretario, che lo fece entrare, ne scrisse poi ai granduchi: 

“secondo me questa ritornata del Signor Principe alla improvisa , a star con la 

giovine è stato suo tiro et del secretario Donati, perché le Altezze Vostre 

habbiano questa maggior confermatione sopra la chiarezza della altra notte”.

La prova voluta dalla granduchessa Bianca Cappello aveva quindi fugato i dubbi 

sulla potenza virile del principe Vincenzo, che avrebbe voluto donare qualcosa a 

Giulia, ma Vinta lo dissuase

“Io la rimerrò a Fiorenza et si mariterà et doterà da Lor Altezze; poi, se il 

Principe vorrà farle davvantaggio per sua inclinatione qualche carità et aiuto, 

sarà a tempo allhora”. 

La notizia delle prossime nozze di Vincenzo Gonzaga con Eleonora fu rapidamente 

comunicata dai Medici al Papa, alla Corte spagnola, all’Imperatore … e tutti si 

rallegrarono. 

Interrompiamo qua il racconto per riflettere, concludendo, sul significato e le 

implicazioni dello stupro che vi abbiamo narrato. Come si è visto, non fu 

accompagnato da motivazioni passionali, né da gesti violenti ed inconsulti. Fu ordito 

dal dispiegarsi di un potere assoluto che consentiva a chi lo deteneva, donna o uomo 

che fosse, di piegare ai propri voleri abili cortigiani, che finivano con assumere come 

propri gli obiettivi loro affidati. Il fine da raggiungere giustificava l’adozione di 

qualsiasi mezzo, per quanto scellerato esso fosse. Nel nostro caso la vittima di quel 

potere fu scelta tra chi non aveva nessuna possibilità di sottrarvisi, una delle tante 

ragazze ospiti di istituti che avrebbero dovuto tutelare da possibili violenze bambine, 

ragazze, donne prive di familiari: “abbandonate”, come erano definite.

Nel caso di Giulia non ci fu nessuna protezione. Come avete sentito, Vinta, e gli altri 

uomini che lo affiancarono in questa spedizione, poterono fare di lei quello che 

vollero, lo stupro da parte del Principe era l’obiettivo che dovevano raggiungere; il 
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corpo della ragazza fu usato, manipolato e violato ripetutamente. I suoi stati d’animo 

e i suoi atteggiamenti furono interpretati con ironica e crudele misoginia, mentre la 

promessa di un matrimonio e della dote assolveva i mandanti e i mandatari delle 

violenze inflitte alla sua persona. Su tutti vegliava la volontà e lo sguardo attento

della Granduchessa di Toscana. Ottavio Abbioso, vescovo di Pistoia e residente 

toscano a Venezia, che aveva accolto Giulia nel suo “casino”, scriveva il 21 aprile 

1584 da Firenze a Girolamo Cappello, stretto congiunto di Bianca:

“Lunedì partirà il Signor Principe, et martedì la Signora Principessa per 

Mantoa  (dove sarebbero state celebrate fastosamente le nozze di Eleonora 

de’Medici con Vincenzo Gonzaga), essendosi rinovata questa congiontione con 

indicibile sodisfattione delle parti. Et la Serenissima Gran Duchessa mia 

signora sì come ha meritata la gloria di questa nobilissima et importantissima 

atione, conchiusa dalla sua desterità e prudenza incomparabili, così ha superata 

l’aspettatione di questi forastieri in mostrarsi degnissima d’ogni maggiore 

grandezza. Il Signore Dio la feliciti perché non solamente è l’honore della 

Patria et di questa casa, ma dell’età nostra, e parlo il vero senza adulationi”.

Ma quale fu il destino di Giulia? Memorialisti, storici ed eruditi hanno a lungo scritto 

che i Medici la dettero in moglie, con una dote di 3.000 scudi, al musicista della 

Camerata dei Bardi Giulio Caccini che avrebbe fatto di lei una cantante, ma alla luce 

di recenti, puntuali riscontri documentari la notizia si è rivelata del tutto infondata. In 

realtà fu organizzato per lei un matrimonio più modesto, i cui esiti stiamo ancora 

indagando.




