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GGiiuulliiaa FFaarrnneessee  Forse la più bella donna del
suo tempo, amata follemente da papa
Alessandro VI Borgia quando aveva soli
quindici anni e dal quale poi prese le distan-
ze. Divenne apprezzata governatrice della
sua Terra di Carbognano,dove si dedicò alla
cura dei suoi sudditi. I suoi lasciti testamen-
tari ci rendono l'immagine di una donna
che, dopo aver cercato ed ottenuto la sua
"libertà", voleva proteggere e rendere libe-
re anche  le altre donne.

CClleelliiaa FFaarrnneessee  Bellissima figlia del cardinale
Alessandro Farnese, nacque da un amore
clandestino con la dama d'onore della regina
di Francia Caterina de' Medici.Andata in sposa
a Giovan Giorgio Cesarini, giovane nobile
romano, fu cantata dal grande Torquato Tasso,
dipinta in numerosi ritratti che ci tramandano
la sua bella immagine e scolpita in una magni-
fica statua del Giambologna.Gli echi dell'amo-
re che ebbe per lei il card. Ferdinando de'
Medici (divenuto poi Granduca di Toscana) si
tramutarono in dicerie e calunnie da lui stes-

so alimentate e utilizzate per impedire l'ascesa del card. Alessandro
Farnese al soglio pontificio.Di lei restano le lettere che ne gridano la forte
rabbia, rivendicando il diritto di una donna alla propria libertà, nonostan-
te la vedovanza la esponesse ad oppressive richieste di un secondo matri-
monio che inevitabilmente avvenne portandole solo grande infelicità.

VViittttoorriiaa FFaarrnneessee   Nipote di Papa Paolo III, fu una donna forte, coraggio-
sa e molto devota alla famiglia. Sposò il duca d'Urbino Guidobaldo Della
Rovere. Il dolore per la perdita di due sue figlie morte bambine, il diffici-
le ruolo di moglie che dovette contrapporre a quello di una madre che
doveva fare continuamente da paciere tra il
figlio ed il  marito, punto di riferimento dei
sudditi  da cui era molto amata e che in lei
vedevano un benevolo tramite per le loro
richieste al duca, ci rendono questo perso-
naggio particolar-mente affascinante, collo-
candola tra le donne sagge e dotate di gran-
de intelletto in un' epoca in cui non era faci-
le per le donne emergere in ruoli di pri-
m'ordine nello scenario politico.

MMaarrgghheerriittaa FFaarrnneessee  Figlia del grande con-
dottiero Alessandro Farnese, (omonimo di
suo zio cardinale), e Maria Daviz di
Portogallo. Andata in sposa a Vincenzo
Gonzaga, del quale era innamorata, fu
costretta ad entrare in convento poco dopo
a causa di una malformazione fisica che non
le avrebbe mai permesso di consumare il
matrimonio. Il card. Borromeo fu chiamato
dalla famiglia Farnese per convincere
Margherita a prendere i voti. Dopo mesi di
dolore e sconforto, entrò in convento per

viverci così a lungo da sopravvivere a tutti i protagonisti della sua triste
vicenda di donna ripudiata


