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SVOLGIMENTO DELLA VICENDA 

Il romanzo vede come protagonista Isabella d’Este, moglie del signore di Mantova 

Francesco II Gonzaga, la quale ripercorre tutte le tappe fondamentali del periodo 

migliore della sua vita, dal 1500 al 1533, facendoci intendere il contesto storico nel 

quale ha vissuto. La marchesa viene rappresentata come una donna bella ed 

elegante, molto colta e dall’interesse spiccato per tutte le scienze. Inoltre, Isabella 

dimostra molto interesse e partecipazione nella politica.La narrazione inizia con la 

caduta di Milano avvenuta nel 1500. A seguito di essa, la donna si preoccupa delle 

possibili strategie che possono adottare i Francesi per la conquista di Mantova, 

pertanto cerca di entrare in confidenza con il cardinale francese Rohan donandogli un 

ritratto dipinto dal famoso artista dell’epoca Andrea Mantegna. Successivamente 

Isabella conosce l’inglese Robert de la Pole, il quale si invaghisce della donna e 

confessa il suo amore in una lettera. In seguito, però, l’inglese scriverà altri messaggi 

alla donna. Nella seconda lettera, infatti, si autocandida come suo cronista personale 

dalla Curia romana e le descrive la corte del nuovo papa Giulio II. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giulio_II
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Nella lettera seguente, invece, Robert de la Pole gli parla di Erasmo da Rotterdam, 

con cui Robert vive in casa di Aldo Manuzio. Poco prima di ricevere la lettera 

successiva, Isabella ha l’occasione di conoscere Niccolò Macchiavelli, celebre 

scrittore, e non solo, del XVI secolo. Nella quarta lettera Robert racconta alla 

marchesa i successi del figlio Federico, prediletto alla corte papale. In seguito Isabella 

soggiorna a Roma, nel palazzo davanti a quello dove vivono i prelati inglesi, per 

onorare il nuovo papa, Leone X. Questo soggiorno cattura l’attenzione di Robert, tanto 

da indurlo a scrivere una lettera da Londra, anche se poi supplica la donna di bruciarla 

perché nel momento in cui l’ha scritta non aveva la mente lucida. Il 25 giugno del 1520 

Isabella riceve la sesta lettera da parte dell’inglese, il quale le narra dell’incontro 

avvenuto tra il re d’Inghilterra, Enrico VIII, e di Francia, Francesco I. Poi Robert, 

proseguendo sempre in ambito politico, parla del movimento del monaco agostiniano 

tedesco Martino Lutero e del nuovo imperatore dell’Impero, Carlo V d’Asburgo. 

L’uomo, inoltre,avverte la donna di porre attenzioni alle voci che girano presso la corte 

papale, che vedono come protagonista suo figlio Federico, poiché lo ritengono 

responsabile della morte del suo precettore a Bologna. L’anno dopo Robert scrive a 

Isabella per informarla della morte di papa Leone X e di come la Chiesa si stia 

organizzando per eleggere un nuovo pontefice. Nell’ottava lettera l’inglese avverte la 

marchesa di tenere alta la guardia e di non uscire mai senza scorta armata a seguito 

della brutale sconfitta avvenuta nel 1525, a Pavia, dove Francesco I venne fatto 

prigioniero. Successivamente, Robert scrive a Isabella una lettera mentre egli è di 

passaggio da Venezia all' Inghilterra con un messaggio per il suo Re. Nel frattempo 

egli conosce Guicciardini, Niccolò Machiavelli e Giovanni dalle Bande Nere. La 

successiva lettera ad arrivare a Isabella proviene da Orvieto e in essa Robert le 

racconta di un suo incidente a cavallo, che gli causa la frattura di una gamba, che poi 

guarisce grazie a un sogno mistico. Nella dodicesima e ultima lettera Robert afferma 

di voler lasciare definitivamente l’Italia per recarsi in Scozia, dove sarà maestro nella 

scuola di un monastero. La narrazione si conclude con Isabella che, nella Stanza degli 

orologi, suona la viola per cercare di rasserenarsi e mettere da parte i pensieri tristi 

che le invadono la mente. 

 

CONSIDERAZIONI PERSONALI   

Personalmente ho gradito la lettura di questo libro perché riesce a immergerti e 

coinvolgerti in eventi storici che fino a ora avevo solamente studiato da un punto di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Guicciardini
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_dalle_Bande_Nere
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vista prettamente storico, ma mai in modo così approfondito. Grazie a questo 

romanzo, infatti, ho avuto l’opportunità di entrare a contatto con personaggi storici 

illustri, come a esempio Isabella d’Este, e di conoscere il loro pensiero. In più, grazie 

alle descrizioni ben dettagliate fatte dall’autrice, durante la lettura avevo la percezione 

di essere immersa in quel periodo. 

Alla luce di ciò, sostengo che questo libro sia ottimo per tutti gli studenti che, come 

me, stanno studiando il Rinascimento e magari sono particolarmente incuriositi e 

affascinati dalle bellezze del XVI secolo. Inoltre, credo che questo romanzo sia adatto 

anche a un pubblico adulto con delle buone conoscenze storiche e una passione per 

l’arte rinascimentale, in quanto vengono citati celebri artisti come Raffaello e 

Michelangelo. Nel contempo, però, sconsiglierei la lettura ai più piccoli poiché se non 

si possiedono delle buone basi storiche la comprensione potrebbe risultare difficile, 

dati i numerosi collegamenti della Bellonci con gli eventi storici. 

 

GRADO DI APPREZZAMENTO  

 

 

A CHI È CONSIGLIATO? FASCIA DI ETA’: 

A persone 14-16     16-17     >17 

 

PASSAGGI CHE HANNO PARTICOLARMENTE COLPITO: 

Nel romanzo vi sono diverse frasi che possono essere un ottimo spunto di riflessione, 

ma ve ne sono due che personalmente ho trovato molto significative e profonde: 

Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. 

I pensieri malinconici finiscono per corrodere l’anima e bisogna vincerli. 

 

 


