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Uno

Residenza di Carbognano  1503

“Adesso devo stare nell’ombra. Devo circondarmi di silenzi 
e di solitudine. Tirare le pesanti tende e chiudere gli scuri 
affinché il mio viso, così tanto ammirato da radunare le 
folle di Roma, solo per coglierne un fugace sguardo, venga 
dimenticato.
Perché questo è il volere di mio fratello Alessandro, cardinale 
in ascesa per il soglio pontificio.
Perché adesso io, Giulia Farnese, sono diventata scomoda”.

***

Le mani bianche e lisce le tremavano, a stento riusciva a 
immergere la punta della penna d’oca nella china nera. Non 
c’era cedimento emotivo, non tremava per auto compassione. 
No, era rabbia, una collera che le attraversava il corpo ancora 
bello e sensuale scuotendola da cima a fondo.
La lettera era destinata a Lucrezia Borgia, alla sua cara e 
diletta compagna di mille emozioni e confidenze. L’immagine 
degli occhi azzurri  della donna la fece sorridere, per un breve 
istante il cuore le si allargò. 
Lucrezia avrebbe compreso tutto, avrebbe condiviso. Sapeva 
bene  a che cosa potesse arrivare un fratello, conosceva l’uso e 
l’abuso dell’anima e del corpo. Cesare Borgia aveva impresso 
nella carne di Lucrezia il proprio abominio.
Alessandro, il suo di fratello, l’aveva venduta appena quindi-
cenne.

***
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Rocca di Capodimonte 1489

“Avanti, Giulia! Dovete sbrigarvi, non abbiamo poi così molto 
tempo!”
La voce di Alessandro le giunse imperiosa e allo stesso tempo 
canzonatoria come sempre. Suo fratello era stato misterioso 
per tutta la settimana. Ma non era il solo. Anche sua madre, 
Giovannella Gaetani Farnese, si era comportata in modo 
insolito. Qualcosa certamente doveva essere accaduto. Oppure 
stava per accadere.
Lei, ad ogni modo, era stata tenuta all’oscuro di tutto.
Giulia si passò le dita affusolate sui lunghi capelli. Gli occhi 
neri, intensi e vellutati si fissarono sull’immagine riflessa 
dalla superficie della specchiera nel finissimo vetro simile al 
cristallo di rocca. I capelli le ricadevano morbidi e inanellati 
lungo il collo sottile, fissati all’indietro da una sottile cordicella 
dorata, lasciando scoperta la fronte ampia e levigata come 
tutto l’incarnato che la caratterizzava. Sarebbero stati neri, 
anzi corvini. Ma la moda del tempo imponeva la schiaritura 
e un biondo dalle tonalità del miele aveva sostituito il bruno 
naturale. Il naso, sottile e delicato, ben si addiceva al viso di 
un ovale perfetto. La bocca, sensuale e morbida, spesso si 
allargava mostrando i denti bianchi e regolari. Giulia amava 
ridere. E non solo per la giovane età: quindici anni, ma per 
l’allegria innata che la faceva esplodere in una risata musicale 
e vitale. Sovente, proprio a causa di questo, si era attirata 
gli sguardi carichi di rimprovero da parte delle suore dove 
per anni aveva dovuto apprendere i rudimenti della proprio 
educazione.
“E mia madre poi…” disse tra sé ripetendo la frase con cui 
Giovannella era solita redarguirla: “Questo, Giulia, una 
Farnese non lo fa”.
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L’immagine della madre le comparve davanti agli occhi: 
cortese, ma fredda come una lama di spada. Una donna bella, 
dai lunghi capelli biondi che acconciava riportandoli sulla nuca 
con catenelle elaborate dal sapiente ricamo delle monache. Gli 
occhi scuri e vellutati come i suoi, le labbra sottili che tradivano 
la consueta abitudine di trattenere a lungo le parole, prima di 
esprimerle. Il volto spesso tirato, che celava dietro le polveri 
da trucco, faceva intuire il desiderio di ambizione e controllo, 
a cui seguiva spesso l’accento sull’importanza della casata a 
cui tutta la famiglia apparteneva. Per Giovannella, i Farnese 
dovevano guadagnarsi un posto di tutto riguardo in società.
Giulia si osservò: alla veste, lunga e ampia, di un caldo ambra 
dorato, era sovrapposto un morbido grembiule di colore rosso 
brunito, arricciato, aperto sul fianco e legato sopra la vita.
Il corpino offriva la vista del seno da poco sbocciato, e 
la scollatura abbondante, si intravedeva da un velo che 
sapientemente avvolgeva le spalle nude.
Per quel giorno le era stato concesso di usare un unguento 
per la pelle del viso e delle altre parti scoperte, addirittura la 
signora madre le aveva consegnato della polvere di rosa da 
cospargere sulle guance e sulle labbra.
Tutto ciò per la giovane costituiva un vero e proprio avveni-
mento: “Che concessione! Deve trattarsi di un’occasione dav-
vero speciale!”

***

La carrozza percorreva le campagne dell’alto Lazio lasciando 
il paese di Capodimonte a nord. Giulia, in silenzio, osservava 
il paesaggio. Sapeva che suo fratello, seduto di fronte a lei, 
l’avrebbe portata a Roma. Non conosceva l’ubicazione del 
Palazzo dove si sarebbero recati come ospiti ad un ricevimento 
e questo se da una parte la irritava, dall’altra ne accresceva 
l’eccitazione.
“E’ una sorpresa, sorellina!” le aveva detto Alessandro “Non 
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chiedete, vedrete con i vostri occhi. Sappiate  soltanto che 
entreremo in un salone dove si troverà riunita l’aristocrazia 
romana, quella che conta!” 
Era frequente che Alessandro si divertisse a porle quesiti e 
indovinelli. Della sua famiglia, era quello a cui era più legata. 
“Gli è sempre piaciuto fantasticare e immaginare situazioni 
in cui ne esce sempre come un eroe!”
Giulia osservò il fratello. Era rivolto verso il finestrino, 
sembrava immerso nel paesaggio circostante, i lunghi capelli 
castani, gli coprivano il viso per metà. “Cerca di apparire 
disinvolto  ma non lo è affatto” considerò osservando le 
mani di Alessandro, dalle dita lunghe e diafane, tormentare 
il giustacuore in broccato verde bottiglia fatto arrivare da 
Venezia  per l’occasione.
Il volto di suo fratello tradiva la tensione. Magro, con i 
lineamenti sottili e la mascella serrata, lo sguardo scuro 
distante e freddo come l’aria del mattino che li aveva visti 
intraprendere quello strano viaggio.
La curiosità la tormentava ma si era giurata di non insistere. 
Non era una cosa semplice per la sua indole, ma qualcosa, 
forse un presentimento, le suggeriva che sarebbe stato meglio 
non indagare. 
Arrivarono alle porte della città eterna che il sole autunnale 
era già tramontato. Intravide per poco il maestoso Palazzo 
davanti al quale  la carrozza si fermò. 
Mentalmente si chiese dove fosse… guardò Alessandro, ma 
lui non colse, o meglio, conoscendolo Giulia pensò che non 
volesse cogliere la muta domanda.
Con gli interrogativi ai quali cercava di trovare un seguito, 
si incamminarono verso l’arcata su cui si apriva l’ingresso 
dell’imponente edificio. Vennero annunciati da due servitori 
in abito da cerimonia.
Tutto era sontuoso. Dalle volte del soffitto, da cui pendevano i 
maestosi candelabri, al salone decorato con vasi di terracotta 
e ceramiche decorate.
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Agli angoli, fissati con grossi anelli alle catene, stavano 
accucciati i mastini, muti guardiani dallo sguardo fiero, in 
attesa di essere liberati.
 Al centro, troneggiava maestosa un’enorme tavola imbandita, 
su cui erano disposte pietanze a base di cacciagione, frutta, 
calici di vino. 
L’oro cesellato dei vassoi brillava di luce dorata distribuendo 
riverberi che si disperdevano in lingue che sembravano 
lambire le pietanze stesse.
Un enorme camino, dai basamenti in marmo, decorato al 
centro dall’effigie di un toro in oro, distribuiva lingue di fuoco 
accompagnate dal crepitio della legna che ardeva.
Alcune giovani fanciulle, poco vestite, con una ghirlanda di fiori 
fra i lunghi capelli, si muovevano sinuosamente accompagnate 
dal flauto di un musico.
Ma la cosa che colpì la giovane Giulia furono loro: gli ospiti.
La licenziosità delle scollature delle dame era pari solo a 
quella degli atteggiamenti dei presenti. Tutti, uomini e donne, 
sembravano gareggiare in comportamenti che sfidavano le 
regole comuni del comportamento tra i sessi di cui lei era stata 
oggetto di insegnamento.
“Alessandro, dove mi avete portata?” 
La risposta arrivò accompagnata da un senso di impazienza da 
parte di lui:
“Non siate inadeguata, sorellina, sorridete e cercate di non 
sembrare una nobile di campagna, questi sono gli usi e i 
costumi della casa del nostro ospite”.

“E chi sarebbe il nostro ospite?” chiese Giulia incuriosita. 
Alessandro le fece un impercettibile segno con il capo.
“Fu in quel momento che lo vidi. E allora compresi. Davanti 
a me avevo l’uomo più famoso di tutta Roma: il cardinale 
Rodrigo Borgia. Giulia Farnese era in tumulto. Le emozioni e 
la sorpresa la lasciarono incapace di muovere un solo muscolo.
“Perché mi avete portata qui? E mia madre?! E’ al corrente? Al 
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cospetto dell’uomo più potente e più dissoluto della capitale…”. 
Lo smarrimento che stava provando aumentò nell’avvertire su 
di sé lo sguardo del cardinale.
Rodrigo Borgia aveva da poco compiuto 57 anni. Ricco 
possidente della Catalogna, segretario particolare di papa Pio 
II, era un bell’uomo. Alto e possente, dai lineamenti marcati 
e ben disegnati, aveva lo sguardo penetrante e il sorriso che 
esprimeva sicurezza e forza. I capelli, con qualche filo argenteo,  
erano bruni, come gli occhi. Era affascinante e carismatico, e  
consapevole di esserlo.
“Eccellenza, mia sorella Giulia Farnese” 
“Baciai l’anello del cardinale, sentendo sulla nuca e sul collo 
l’intensità del suo sguardo”.


