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                                                                  INTRODUZIONE  BREVE  

 

Immagino Franco Zazzara silenzioso, curvo allo scrittoio, sotto la luce di una lampada, in 
fredde serate d’inverni abruzzesi, come antichi scrivani meritevoli dell’onore di tramandare 
memoria. 

 Quasi riesco a sentirlo palpitare nel suo instancabile ricucire pezzi di una storia strappata nel corso 
dei secoli, tanta è la passione che profonde nella ricerca. 

 Con questa traduzione dal francese di lettere del Mazzarino e dell’opera di François-Régis de 
Chantelauze “Louis XIV et Marie Mancini”, edita nel 1880, prosegue l’apprezzabile lavoro di 
attualizzare gli studi sul Cardinale e la sua famiglia, soprattutto nella Marsica, terra natia . 

Quanto il Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino fu legato alla famiglia? 

 Quanto il protettore del giovane Luigi XIV seppe fare per accreditare a Corte le sue nipoti ed il 
blasone della <Casa Mazarina>? Ed il suo algido agire politico di homme d'État , quanti sentimenti 
e passioni contrastanti ebbe ad animare tra gli affetti? 

 Ogni epoca di studi riesce a mettere a fuoco nuovi aspetti della complessa personalità del Cardinale 
e dei suoi famigliari, perché ogni studioso rilegge i fatti, e la stessa corrispondenza originale, con 
occhi nuovi o, più semplicemente, cerca risposte a nuove domande d’indagine.  

In fondo, il Cardinale fu misterioso ed ambiguo come imponeva il seicento Barocco nel 
quale visse ed amministrò: simula et dissimula, insegnava. 

Monaldi e Sorti hanno spiegato che “il dissimulare non è che un velo, composto di tenebre 
oneste, dalle quali non si forma il falso, ma si dà qualche riposo al vero (…) e chi mal porta questo 
velo si tira appresso l’odio”. “La dissimulazione è l’industria di non far vedere le cose come sono. 
Si simula quel che non è, si dissimula quello ch’è”.  

Dunque, talune verità potrebbero essere ancora nascoste proprio tra le righe di lettere ancora 
non indagate, di sentimenti non pienamente compresi. 

 Per altro, fin dal 1861, sono conosciute diverse collezioni di lettere del Mazzarino, e grande 
è sempre stato il rammarico della loro poca diffusione causato dalla mancata pubblicazione. 
Rilanciare in Italia, attraverso questa traduzione, la notizia della loro esistenza, seppur negli archivi 
francesi del Ministero degli Affari Esteri e della Biblioteca Mazzariniana di Parigi, è certamente 
uno stimolo all’avvio di nuovi approfondimenti.   

Un plauso a Franco, che alimenta la nostra curiosità di lettori, affinché Clio, figlia della 
potenza di Zeus e della memoria di Mnemosine, guidi ancora nel tempo la sua fatica.        
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Opinione di Voltaire sull’amore del Re e di Maria Mancini  - I tre progetti di matrimonio di Luigi XIV – 

Documenti  inediti consultati dall’autore . 

                                                               ---------------------------------------- 

Il vivo interesse che si trova nella passione di Luigi XIV° per Maria Mancini , passione che rischiava di 

provocare gravi eventi fra Francia e  Spagna , non è sfuggito all’occhio penetrante di Voltaire . 

“ Luigi XIV”, dice ,” mette nel suo cuore , come nel suo regno ,  tanta luce e magnificenza  , che i minimi 

dettagli della sua vita sembrano interessare i posteri , come se fossero oggetto della curiosità di tutte le 

corti d’Europa e di tutti i contemporanei . Lo splendore del suo governo si è riflesso sulle sue minime azioni 

. Si è più’ curiosi , soprattutto in Francia , di sapere i particolari del suo cuore , che le rivoluzioni degli altri 

Stati . 

Ecco perché non c’è stato storico che non abbia  pubblicato i primi amori di Luigi XIV per la Baronessa di 

Beauvais , per la signorina d’Argencourt  , per la nipote del Cardinale Mazzarino , ( che fu sposata al Conte 

di Soissons , padre del Principe Eugenio ) e soprattutto per Maria Mancini , che sposò in seguito il 

Contestabile Colonna  . Luigi non era ancora regnante ,  quando i suoi divertimenti  occupavano l’ozio nel 

quale il Cardinale Mazzarino , che governava dispoticamente , lo lasciava languire . 

 Solo l’affetto  per Maria Mancini  fu un affare importante , perché egli l’amò tanto da essere tentato di 

sposarla  e fu molto “padrone”  di sé stesso per separarsene . Questa vittoria che riportò sulla sua passione, 

cominciò a far conoscere che egli era nato con una grande anima “. 

Questo argomento, che parve nello stesso tempo grande e drammatico , come ben si sa , ispirò  due dei 

nostri più’ grandi poeti del XVII° secolo :” Quando la Signora “, dice ancora Voltaire ,” fece lavorare Racine e 

Corneille alla tragedia di Berenice ,  aveva in mente non soltanto la rottura del  Re con la Contestabile 

Colonna , ma il freno che lei stessa aveva messo a suo favore per non esserle dannosa”. 

Nel racconto degli amori del  Re e della nipote di Mazzarino , che fu sul punto di diventare Regina di Francia 

, si trova strettamente collegata la storia di due altri progetti di matrimonio di Luigi XIV, con la principessa 

di Savoia e con Maria-Teresa di Spagna  . Questi tre progetti si trovano legati fra loro e incatenati così tanto, 

che risulta impossibile parlare dell’uno senza essere  obbligati  ad occuparsi dell’altro . E  quando nasce la 

passione del Re per Maria Mancini , l’offerta della mano dell’Infanta  attraversa d’un colpo e fa cadere il 

progetto del matrimonio con la Savoia , e  l’amore reciproco di Luigi XIV con la nipote del Cardinale tiene 

per  molti mesi  sospeso il matrimonio spagnolo e minaccia anche di romperlo . Questa storia forma dunque 

un dramma in tre atti , in cui il primo finisce con la rottura dell’unione progettata fra il Re e Margherita di 

Savoia , il secondo atto è  riempito interamente dalla lotta di Mazzarino con Luigi XIV e sua nipote per 

impedire il loro matrimonio e il terzo atto , dopo gli sforzi estremi  di questa lotta , ha per epilogo il 

definitivo trionfo del Cardinale e quello dell’Infanta . 



Fino ad oggi non abbiamo conosciuto la corrispondenza  di  Mazzarino con il Re , con Anna d’Austria e con 

altri personaggi  , che interessasse come  argomento il matrimonio di Spagna , l’amore di Luigi XIV per 

Maria Mancini e la Pace dei Pirenei , se non dopo le Raccolte molto incomplete e piene di errori che sono 

state pubblicate nell’ultimo secolo da editori tanto poco scrupolosi quanto poco istruiti. 

Ci sono due Raccolte manoscritte di queste stesse lettere , in copie autentiche , di cui una fa parte della 

Biblioteca Mazzarina e l’altra degli archivi del ministro degli Affari Esteri. 

Le lettere che compongono la prima, sono state pubblicate solo in parte e tra esse se ne trovano un gran 

numero di inedite . E’ vero , non sono copie originali , ma copie che hanno il valore delle originali , poiché 

sono state  prese dagli ordini e sotto visione di Colbert  e fanno parte della sua Biblioteca . La seconda 

Raccolta , molto meno completa , conferma , tra le altre , le due lettere più’ importanti  che furono 

indirizzate al Re da  Mazzarino, perché  si dissuadesse dallo sposare sua nipote . L’una è datata da Cadillac, 

il 16 luglio 1659, l’altra da Saint-Jean-de-Luz , il 28 agosto successivo . 

Al contrario dei testi del XVIII° secolo,  che contengono errori  in ogni pagina , dei “ non- sense”  , omissioni , 

parole tagliate , numeri  senza la loro chiave , i  testi  della Mazzarina  e degli Archivi degli affari generali , 

sono quasi sempre molto corretti , molto più’ completi  e ci danno  molte varianti . Ho avuto cura , per tutti 

i passaggi che ho citato , di non lasciar passare un numero ,senza  darne  la chiave dopo quella di Baluze , 

l’archivista bibliotecario di Colbert . 

Molte lettere inedite del Cardinale , di cui sto  per parlare , sono indirizzate al Re , alla Regina  Anna 

d’Austria , a Maria Mancini e alla Signora di Venel , governante delle nipoti di Mazzarino . 

Ho avuto la  fortuna di poter copiare negli Archivi del ministro degli affari  esteri , molte lettere  inedite di 

Luigi XIV indirizzate all’Infanta Maria-Teresa , prima del suo matrimonio , lettere per le quali la lettura 

diventa più’ piccante , quando si viene a scoprire la corrispondenza di Mazzarino , che riflette così viva 

l’ardente passione del Re per Maria Mancini . 

La maggior parte delle lettere del Cardinale ruotano intorno ai preliminari del Trattato dei Pirenei e 

all’amore del  Re per sua nipote . Era il momento di lottare , per portare la sua grande opera a buon fine , 

sia contro le richieste della Spagna e sia contro questa passione del  Re, che poteva portare a fare di Maria 

Mancini una Regina di Francia . 

I negoziati  che prepareranno  il  trattato, sono troppo lontani dal nostro soggetto , perciò ho ritenuto di 

dare meno importanza ,su questo punto , alle lettere del Cardinale.          

 Non c’era alcun altro argomento  che lo preoccupava  così’ intensamente . Fino ad oggi si possono 

dimostrare  le principali peripezie di  questo dramma intimo ,ma senza indicare il rapporto  e a volte  sotto 

falsi colori . La corrispondenza  manoscritta  e spesso inedita di Mazzarino , molto più’ completa di quella 

che è stata pubblicata , ci permetterà  di seguire l’azione passo  dopo  passo e di mostrarci  tutte le fasi 

successive . Accanto ai grandi problemi che si agitavano sul bordo della  Bidassoa  , la passione  tempestosa 

del Re e di Maria Mancini rischiava di rompere le trattative , scatenare di nuovo la guerra sull’Europa e 

rovesciare il regime . 

Questa è la narrazione che andrò a srotolare sotto gli occhi del lettore . Per non interromperne il filo , ho 

avuto l’ attenzione di inserire nel  testo solo i passaggi  più’ salienti dei  documenti  consultati  e di mettere 

la maggior parte di essi  nell’Appendice di  questo volume  . 



Essendo  Maria Mancini la principale eroina della  narrazione ,  ho creduto  che fosse interessante 

raccontare la fine della sua vita , che fu attraversata  da  strane avventure . D’altronde , questa ultima parte 

non si lega intimamente alle  precedenti  solo per i tentativi vani che lei  fece molte volte per rientrare in 

Francia , per riconquistare l’amore di Lugi  XIV e di sostituirsi alle favorite? 

Per quest’ultima  parte ho consultato le fonti contemporanee e  in primo luogo le Memorie  autentiche di 

Maria Mancini che , nonostante  il vivo interesse che esse presentano , sono poco conosciute a causa della 

loro estrema rarità . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    CAPITOLO PRIMO  

Successivi arrivi delle nipoti di Mazzarino a corte – Le Mancini e le Martinozzi – Ambizione senza freni di 

Mazzarino , messo allo scoperto dai molti matrimoni delle sue nipoti –Olimpia Mancini – Primi passatempi 

di Luigi XIV:   Cateau  la Borgnesse  , la signorina di La Mothe-Argencourt , la contessa di Soissons ,etc. – 

Maria Mancini , suoi diversi ritratti –Malattia del Re  - Dolore di Maria , la passione nascente di Luigi XIV per 

lei – Ritratto del Re . 

 

Nel momento in cui  Mazzarino divenne” padrone “della Regina e giudicava il suo potere  ben affermato , 

egli gettò la maschera , cessò di giocare senza interesse e fece venire a corte molte figlie delle sue sorelle , 

le signore Martinozzi e Mancini  . 

 La prima , divenuta vedova , aveva due figlie , la seconda aveva avuto addirittura dieci figli . Alla signora 

Martinozzi , Mazzarino chiese di far partire sua figlia primogenita e alla signora Mancini due delle sue figlie  

più’ adulte ed un figlio .Come se fossero principesse di sangue , la signora di Noailles ebbe il compito di 

recarsi a Roma in pompa magna e portarle a Parigi senza le loro madri . Una Rochefoucauld , la Marchesa di 

Sènecè  , che non era al loro seguito e che  era  stata la governante di Luigi XIV , non voleva  essere posta 

dopo le nipoti di Mazzarino allo stesso titolo , il che voleva dire  essere scanzonata crudelmente . 

-” l’11 settembre (1647) , “scrive la Signora  di Motteville” , vedemmo giungere tre nipoti ( femmine)  del 

Cardinale e un nipote…. La primogenita  delle  piccole  Mancini ( Laura ) era una gradevole bruna , aveva un 

bel viso , ed un’età di dodici o tredici anni . La seconda ( Olimpia ) era bruna , aveva  il viso lungo e il mento 

appuntito . I suoi occhi erano piccoli  ma vivi  e  l’età di quindici  anni le  donavano  qualche grazia . La 

signorina  Martinozzi   era bionda , con i tratti del viso belli e la dolcezza negli occhi . Faceva sperare che 

sarebbe diventata  effettivamente bella …Queste ultime due avevano la  stessa  età  e  dissero che avevano 

circa nove –dieci anni . La signora di  Nogent  le fece ricevere a Fontainebleau “. 

Furono “allocate” dal Cardinale , “ che non mostrò di preoccuparsene  molto ,  al contrario , egli fece scherzi  

di quelli  che erano assai stupidi  per  mostrare loro delle  attenzioni  e, nonostante  questo  disprezzo , è 

certo che  aveva grandi progetti per  queste piccole ragazze . Tutta la sua indifferenza  non era altro che 

pura commedia , e da li possiamo giurare che  è  sempre sui  teatri dei burloni  che si giocano le migliori 

parti “. 

La Regina accolse le nipoti e il nipote  del Cardinale come se facessero  parte della sua famiglia  e  i 

cortigiani si accalcarono intorno a queste ragazze per fare loro i saluti . 

” Ecco,” disse a Gaston d’Orleans la marchesa di Villeroi ,” ecco delle piccole damigelle che per ora non 

sono ricche , ma esse avranno ben presto  bei  castelli , buone  rendite , belle posate e vassoi d’argento e , è 

probabile  , grande dignità ….”. La marchesa  aveva  visto giusto .  

Era evidente che le più’ importanti famiglie nobili del regno, si sarebbero disputate la mano delle nipoti del 

“favorito”, ed ancor più evidente era che  avrebbe avuto  soltanto da  scegliere tra i più nobili  , i più potenti  

, i più famosi , per cancellare con le più grandi alleanze, l’umiltà della sua origine  , la sua  condizione  di 

straniero  e per far radicare il suo potere in modo stabile . Niente sembrò troppo in alto per l’orgoglio e 

l’ambizione di Mazzarino  .  Si può giudicare come   fosse stato  attento alla mancanza di corazza per  le 

mazzarinate .”  



“ Egli ha fatto venire “, diceva il curato Brousse , “delle piccole pescivendole da Roma  , le ha innalzate nella 

casa del Re  , al trono dei principi di sangue e le ha poste  sotto la guida di quella che ha avuto l’onore di 

essere la governante del Re . “ Egli designò così la marchesa di Sènecè , che sentiva  scorrere nelle sue vene 

il sangue dei  La Rochefoucauld  ( è lì che furono allevate le sue nipoti ) , allo stesso livello di Luigi XIV° e del 

duca d’Anjou . 

 Gli scrittori di pamphlet non hanno esagerato . La Regina soffriva  quel  “alla rinfusa” e il lasciar andare , lei  

vegliava sulla educazione delle nipoti come a quella dei suoi propri figli  , le iniziava ai costumi del mondo , 

le istruiva alle cose della religione  ,  le portava spesso con sé alla Valle della Grazia per “ per dirigere lei 

stessa  le loro devozioni” . 

 Per due di loro fu tempo perso  , perché esse restarono per tutta la loro vita estranee  alle pratiche devote  

, al grande desiderio del loro zio  , che  chiedeva loro  una cosa sola , quella  di salvare le apparenze . 

L’ambizione di Mazzarino era senza freno , egli non si contentava  di far sposare la maggior parte delle sue 

nipoti ai più grandi signori del regno, ma  osava mischiare il suo sangue plebeo  a quello dei prìncipi della 

casa reale . 

 Nel suo orgoglio ,  riuscì a rifiutare una di loro al figlio primogenito  di Carlo I° , perché lo credeva fuori del 

giro  per diventare  re d’Inghilterra  e sognò per due sue nipoti il trono di Francia . Durante la Fronda  , il 

Cardinale maritò una di esse , Laura Mancini  , al duca di Mercoeur, della  casata di Vendome . Avrebbe 

voluto  prendere  nelle sue reti il fratello di  Mercoeur , il Duca di Beaufont  , famoso  Re dei  Mercati 

Generali di Parigi  , per ritemprare la sua popolarità . Ma Beaufort  , che non aveva  il dono  della seconda 

vista  , non ebbe il desiderio di diventare Mazzarino a tempo . In questo  periodo della Fronda , il Cardinale 

si vide a due dita dalla sua rovina e  le sue nipoti giocarono un ruolo molto importante  nelle combinazioni 

della sua politica . 

 Esse gli servivano da esca per attirare a sé i nemici più pericolosi . Condè  , nel momento in cui si credeva il 

padrone   , aveva forzato il Cardinale  , in un articolo di trattato, a non sposarle che con il suo consenso . 

Quando  fu arrestato  , i suoi partigiani furono sul punto di rapirle, quando erano rifugiate in Val di Grazia , 

per condurle in qualche roccaforte del  Principe  , per  privare il Cardinale di uno dei suoi più grandi metodi 

di seduzione . Il coadiutore stesso fallì , facendosi  prendere da questo rimorso  e sognò di far sposare una 

delle sue nipoti al giovane Paolo Mancini . Dopo la Fronda  , il felice Mazzarino , che aveva  sconfitto  tutti  i 

suoi nemici , si impegnò a rafforzare sempre di più la sua autorità con nuove e grandi alleanze con la sua 

famiglia .  All’inizio del 1653  fece venire da  Roma due altre figlie e un figlio della Mancini  ed anche la 

seconda figlia della Martinozzi . Questa volta furono le due sorelle del Cardinale che condussero loro  stesse 

i loro ragazzi alla corte ; queste tre nuove nipoti dovevano fare  la più grande figura sulla scena del mondo . 

Laura Martinozzi diventerà moglie del principe ereditario del ducato di Modena, la seconda , Maria Mancini  

, così famosa per il suo amore per Luigi XIV° , dopo aver visto svanire il suo bel sogno della corona di Francia 

, fu sposata al Contestabile Colonna e la terza , Ortensia Mancini  , così conosciuta per le sue strane 

avventure,  che sanno più di romanzo che di storia , divenne la duchessa di Mazzarino ed infine , la più 

giovane, Maria-Anna  , che venne in Francia più tardi  , fu la duchessa di Bouillon , l’amante di La Fontaine  ; 

il nipote maschio ,  Filippo , divenne duca di Nevers . 

Anna  Maria  , primogenita delle due figlie della signora Martinozzi  , di una rara bellezza  e di una saggezza 

pari alla sua bellezza  fu  , per un colpo da maestro del  Cardinale  ,  sposata al principe di Conti , nel 

momento stesso in cui  in Parlamento  , vestito di rosso  , egli stava per condannare a morte il Signor 

Principe per aver preso le armi contro la Francia e il Re . Infine  , poco tempo dopo , Mazzarino maritò 



Olimpia Mancini al principe Eugenio di Carignano , che , tramite sua madre , sosteneva i Borboni  , e fece 

rivivere in suo favore il titolo di conte di Sassonia . 

 Olimpia , di cui la signora di Motteville ci ha descritto i tratti , era stata già “nobilitata” con il Re  . D’uno 

spirito agile e insinuante, esperta  nell’accondiscendere  i gusti  del giovane principe  , era giunta a catturare 

il suo giovane cuore  e il Cardinale , che sognava per lei i più alti destini , si prestò  compiacente e con 

buona grazia alle  loro simpatie  . Dopo aver trionfato su tutti i suoi nemici , era pervenuto a un così alto 

grado di fortuna  , che gli si chiedeva  senza  stupore  se Olimpia sarebbe diventata  la regina di Francia ; le 

cortigiane mormoravano a bassa voce questo nome magico all’orecchio della fanciulla . Cristina  , regina di 

Svezia  , attraversando la Francia  , non trovò niente di meglio , per fare la sua corte al Re , che vantarsi  in 

sua presenza delle grazie e del fascino della favorita , aggiungendo che “ sarebbe stato molto grave non 

sposare  al più presto due giovani che si concordavano così bene “ . Non erano che balletti  , che caroselli  , 

“mascarade “ , che giochi con il cerchio dati con grandi spese dal Cardinale , durante i quali  si vedevano 

rappresentati , sotto diversi costumi ( personaggi )   , Olimpia e Luigi XIV°  . 

 Il Re non sembrava  aver preso  questa passione molto sul serio e Olimpia   , che era molto avveduta  , non 

tardò a diventare solo il passatempo  che egli aveva per lei e che  non lo avrebbe mai portata al matrimonio 

. Altre bellezze più seducenti l’avevano catturato o piuttosto, distratto . Olimpia se ne era accorta , lasciò da 

parte la sua gelosia  , i suoi bronci e dopo , uscendo poco a poco dalle sue illusioni, sognò dei progetti più 

praticabili .  Lei mise  gli occhi addosso al principe di Conti , al principe di Modena  , ad Armando di la 

Meilleraye  ed ebbe il dolore di vederseli  togliere dalle sue sorelle uno dopo l’altro , e  il Cardinale la sposò 

al principe di Carignano  , come abbiamo detto prima . 

 Mazzarino amava molto questa nipote , che aveva un po’ del suo genio per gli intrighi e gli affari  e che 

d’altronde egli ebbe sempre in suo potere  . La signora di La Fayette sostiene “ che  non sarebbe stato 

distolto dal pensiero di farla salire sul trono “ ..      

Se  è così , il matrimonio di Olimpia con il conte di Soissons , fece svanire uno dei  sogni più ambiziosi del 

Cardinale e , nonostante l’estrema contrarietà della Regina ,  non gli fu impossibile vederlo compiuto . Il  Re 

prese così gioiosamente parte a questo epilogo , che la Regina madre disse a bassa voce all’orecchio di 

Madame di Motteville : ” Non  vi direi mai che non ci sia niente da temere  da questa unione ?”. Cosa 

strana! 

Lontana dal mettere fine a questo capriccio , il matrimonio lo ravvivava ; Il Re non dimenticava più l’”Hotel 

dei Sassoni”  ed è possibile che fosse  meno timido con la principessa di quanto  non fosse stato con la 

giovanetta . La strana avventura che gli era capitata con una dama di compagnia della Regina sua madre , la 

Signora di Beauvais , che Anna d’Austria aveva soprannominato la “ Borgnesse”  , aveva dovuto rendergli 

più audaci i singolari debutti per questo regale don Giovanni, che scrisse più tardi sulla sua  lista di 

conquiste  i nomi di la Valliere  , F. Gontanges e di Montespan  . Questo favore valse a Cateau  la Borgnesse, 

un bell’albergo  e questa figlia di un venditore di stracci ai Mercati Generali ,  vide il Barone di Beauvois  suo 

figlio , innalzato  a personaggio con il quale gli toccò competere. Una piccola giardiniera successe alla 

Beauvois e diede  al Re una figlia, che fu sposata ad un oscuro gentiluomo . Dopo ci fu la bella duchessa di 

Chatillon che , dopo tante conquiste durante la Fronda soltanto per reclutare partigiani al Signor Principe  , 

fece quella del giovane Re. 

 Luigi fu meno fortunato  con Elisabetta di Tarneau  , figlia di un avvocato al Parlamento e di una bellezza 

meravigliosa . Egli l’aveva vista a le Tulieries , ne divenne follemente innamorato e fece molti tentativi per 

condurla a rispondere al suo amore  , ma lei ebbe la volontà   di rifiutargli anche  un incontro  . Provò a 



consolarsi di questa sconfitta  con la signorina de La Motte Argencourt  , figlia d’onore della Regina madre  

e che era succeduta in questo ruolo alla signorina de La Porte . 

” .. Non aveva una  bellezza  eclatante,  né uno spirito molto straordinario , ma tutta la sua persona era 

amabile . La sua pelle non era  molto delicata , né molto bianca , ma  con i suoi occhi blu e i suoi capelli 

biondi , con la nerezza delle  sue sopracciglia ed il bruno del suo incarnato , faceva un misto di dolcezza e di 

vivacità così gradevole che era difficile resistere al suo fascino “ .  

Aggiungete che danzava alla perfezione ed il Re , ballando con lei , se ne innamorò perdutamente . 

Mazzarino diventava “ombroso” di tutte le passioni del Re che potevano allontanarlo dalle sue nipoti ,  

allora si dimostrava grande moralista ed intrattabile . Segnalò alla Regina il nuovo amore del Re  e lei  si 

allarmò , trattenne suo figlio nel suo oratorio e gli fece promettere ai piedi dell’altare di rinunciare alla sua 

passione . 

 Egli cedette , andò a confessarsi , fece la comunione ma , al primo ballo con la signorina d’Argencourt , tutti 

i suoi propositi furono dimenticati ; giurò di ubbidire a sua madre  da allora in avanti , senza che niente 

potesse farlo mancare al suo giuramento . Mazzarino non era un uomo che batteva in ritirata , ebbe l’ardire 

non si sa come , di procurarsi le lettere della bella indirizzate al suo amante , il marchese di Richelieu  e le 

mise sotto gli occhi del Re . L’amor proprio cancellato lo travolse sulla passione  e la  sventurata 

d’Argencourt  fu affidata  al Cardinale,  che la fece rinchiudere nel convento delle figlie di Santa Maria di 

Chaillot dove,  “buon grado mal grado “, dovette espiare i  suoi peccati . La punizione era crudele ed  era 

sembrata molto  rigorosa, se Mazzarino l’avesse applicata in seguito  anche  alla maggioranza delle sue 

nipoti per delle cause simili . Ma queste  erano   distrazioni che non impedivano al Re di frequentare molto 

assiduamente  l’”Albergo dei Sassoni “. C’era lì qualche piccola damigella con Olimpia , che vi andava 

qualche volta ; cessò di farsi vedere  dopo qualche giorno  il conte di Soissons  , il più bonaccione dei mariti 

che si preoccupò , credendo di aver perso il favore di cui godeva e non si dette pace né tregua che non gli 

ricordasse il giovane principe ai piedi della contessa . 

 In quel periodo , lei  appariva una donna molto desiderabile e bisognava che fosse  così, per come  seppe 

affascinare un poco più tardi il marchese di Vardes . “ Seguendo la descrizione  che ne hanno fatto “, dice la 

signora di Motteville ,” sembrava che tutti gli sforzi della natura e della giovinezza  non avrebbero potuto 

abbellirla ,  aveva gli occhi pieni di fuoco e , nonostante le imperfezioni del suo viso , l’età di diciotto anni 

aveva fatto in lei il suo effetto ; con il trucco  divenne bianca , aveva  il colore bello e il viso meno allungato , 

le sue guance avevano  delle fossette  che le donavano un grande fascino e la sua bocca divenne più piccola 

, aveva  delle belle braccia e  belle mani  e  l’aiuto di  grandi aggiustamenti diedero brillantezza a questa 

mediocre bellezza “.      

“Il Re , nel frattempo “ , aggiunge ,” si divertiva con le altre nipoti che vivevano al Louvre  , ma  si 

preoccupava di andare così spesso all’Hotel dei Sassoni  o  lasciava libero il suo cuore ” . In altre Memorie si 

legge che iniziò a frequentare il  Marchese di Villejeuf ,  che gli lasciò una conquista che non si sentiva più di 

continuare a frequentare . 

 “ Durante il soggiorno che fece a Fontainebleau ,  sembrò attaccato di più alla signorina Maria Mancini  , 

parlava con lei con interesse   e, nonostante  la sua bruttezza , che in quel periodo era eccessiva , gli piaceva  

conversare con lei  “ .  Ecco in che modo  Maria , nelle Memorie  , racconta la passione nascente di Luigi 

XIV°: 



 “ Il modo familiare con il quale  vivevo con il Re e suo fratello ,  era qualcosa di così dolce ed affabile che  

mi dette luogo di dire senza ombra di dubbio quel che  pensavo ,  e qualche volta  lo dicevo mentre  

piangevo   . Avendo fatto un viaggio a Fontainebleau con la corte , che noi seguivamo dovunque andasse , 

avevo  scoperto che li Re non mi detestava e avevo intuito già  da molto tempo di  capire questo eloquente 

linguaggio che persuade molto più senza dire le più belle parole del mondo . La particolare simpatia  che io 

avevo per il Re , nel quale avevo trovato qualità ben più considerevoli ed un merito molto più  grande di 

qualsiasi altro uomo del suo regno  , mi  rese più competente in questa materia  piuttosto che in un’altra . 

Lo testimoniavano i miei occhi, che  bastavano a  persuadermi che avevo fatto una conquista di questa 

importanza  . Le persone di cuore  , che sono la spia ordinaria delle azioni del Re  , avevano  a noia l’amore 

che Sua Maestà aveva per me  ed essi   mi vennero  subito  a confermare  questa verità , attraverso doveri e 

rispetti straordinari . D’altronde le assiduità di questo monarca , i magnifici regali che mi faceva e , più di 

questi  , i suoi languori , i suoi sospiri ed una compiacenza generale che egli aveva per tutti i miei desideri  , 

non mi lasciarono niente da dubitare ”. 

Rimettiamo insieme qualche tratto sparso nelle Memorie del tempo, per ricostruire il ritratto completo 

della principale eroina di questa narrazione . 

“ Maria , sorella più piccola della contessa di Soissons , era brutta  , “  dice la signora di Motteville , che la 

descrive  in un momento della  sua vita ingrata .” Poteva sperare di essere di bella taglia  , perché era 

grande per la sua età e ben dritta , ma era così magra e le sue braccia e il suo collo, sembravano così lunghe 

e così secche, che era impossibile di poterla lodare su questo punto . Era bruna e gialla ,  i suoi occhi  , che 

erano grandi e neri  , non avevano per niente il fuoco  ,sembravano freddi . La sua bocca era grande e piatta 

e , ad eccezione dei denti che aveva molto belli , la si poteva dire allora tutta brutta” . Così l’aveva vista 

durante la sua adolescenza , la confidente di Anna d’Austria .  “ Questa ragazza ,” aggiunge” ,tralasciando il 

comportamento morale  , questa ragazza era coraggiosa ed aveva spirito , ma uno spirito rude e collerico . 

La sua passione ne correggeva la durezza  , I suoi sentimenti appassionati e ciò che aveva di spirito  , anche 

se  mal fornito , supplirono a  quello che le mancava dal lato della bellezza “.  

Il ritratto che ci ha lasciato di lei  un’altra penna di prim’ordine , la signora di La Fayette  , non è più 

seducente e si richiama molto a quello precedente ;  per la bellezza , “ la signorina Mancini non ne aveva 

alcuna , non c’era nessun fascino nella sua persona e così poco nel suo spirito , quantunque lei  ne ebbe 

infinito . Lo aveva audace , risoluto ,collerico, libertino e lontano da ogni sorta di civiltà e di gentilezza”. 

Somaize , che , nel suo “ Dizionario dei Preziosi “ , ha prestato tanto “ charme” e bellezza alle dame della 

corte di Luigi XIV°  , anche a quelle che ne erano le più sprovviste  ,  glissa prudentemente  sulla bruttezza  

di Maria, nel ritratto che ha tracciato di lei sotto il nome di “Massimiliano” .  Egli si contenta  di vantare “ le 

belle qualità che la rendono una delle più ammirabili persone del suo sesso “ ,  non parla dei suoi difetti  ,  

descrive  il suo spirito  e, per giunta , ci dona la chiave di ciò che ha potuto sedurre Luigi XIV° . “ Io posso 

dire  , senza essere tacciato di adulazione ,” aggiunge il ritrattista dell’hotel di Rambouillet “ , che lei è la 

persona più spirituale del mondo , che non ignora niente  , che ha letto tutti i migliori libri , che  scrive con 

una facilità che non si può immaginare e che , ancora ,  non conosce  solo la grazia  , né sa il linguaggio  

come  i più spirituali di Atene e quegli stessi  che fanno parte dell’Assemblea dei quaranta Baroni  , e 

confessano che  conosceva  la delicatezza ,  della quale “ Madate” , che aveva l’onore di vederla spesso , 

può rendere testimonianza . Oserei  aggiungere   che  il cielo non le ha soltanto donato uno vocazione 

propria per le lettere , ma anche la  capacità  di regnare sui cuori dei più potenti principi d’Europa . 

 Quello che voglio dire è molto conosciuto,  senza che vi sia il bisogno  di spiegarlo ancora . Al momento in 

cui ci troviamo , vale a dire nel 1658 , Maria  aveva diciannove anni …….,non era più la giovane  di tredici o 



quattordici anni  , giovane e magra , che ci ha dipinto la signora di Motteville . La sua statura  si era 

sviluppata , aveva acquistato la grazia e la rotondità , non aveva respirato impunemente l’aria della corte , i 

suoi occhi pieni di fuoco , il biancore dei suoi denti  , che nascondeva sotto labbra fresche e gratificanti, 

attiravano gli sguardi e facevano dimenticare quel che aveva  di poco corretto nei suoi tratti . Non era 

venuta da Roma che all’età di quindici anni  , con la memoria tutta piena dei grandi poeti d’Italia . Ben 

presto la letteratura francese le divenne  familiare  , divorò tutti i romanzi alla moda , eroici ed amorosi , si 

appassionò soprattutto al grande Corneille . Fu durante la campagna di Fiandra ( nel 1658) che si vide 

chiara l'’ardente passione di Maria Mancini per il Re . Dopo la battaglia delle Dune ,  il giovane principe  , in 

seguito alla stanchezza  di molti assedi  incompleti in un paese acquitrinoso e coperto  di cadaveri senza 

sepoltura  , fu preso da una febbre perniciosa  che gli fece correre i più grandi pericoli . 

I suoi medici non avevano più speranza  , si pensava già al suo successore  e Mazzarino prendeva le sue 

precauzioni per salvare i suoi tesori , quando un” empirico” fece quello che i più abili medici della corte non 

avevano saputo fare . Durante questa pericolosa malattia del Re , Maria Mancini “ aveva testimoniato una 

afflizione così violenta del suo male e l’aveva così poco nascosta che , quando egli cominciò  a stare un po’ 

meglio , tutto il mondo gli  parlò del dolore della signorina Mancini , è probabile  che in seguito gliene 

avesse parlato lei stessa . Infine Maria  gli fece vedere  tanta passione  e ruppe completamente tutti i 

contrasti in cui la tenevano  la Regina Madre e il Cardinale  e, possiamo dire,  costrinse il Re ad amarla . Il 

Cardinale non si oppose a questa passione . Il Re , fino ad allora ,  aveva conosciuto dell’amore soltanto 

l’ebbrezza dei sensi . Egli fu colpito da questa passione vera  , profonda , che Maria  aveva  rivelato per lui 

attraverso lacrime e singhiozzi   e  rispose  con un amore tenero che  non provò più possibile allo stesso 

modo , per nessuna delle sue più belle amanti . Siccome lei aveva infinito “ spirito” , secondo la 

testimonianza di Madame de La Fayette  , che la  conosceva , ci si può immaginare quale dovette essere 

l’ascendente  che Maria  prese un po’ alla volta sul giovane Re , al quale apriva nello stesso tempo gli 

orizzonti dell’amore e dell’intelligenza . 

 Egli aveva passato fino ad allora la sua vita in mezzo a feste e balli , poco pratico delle cose dell’anima  , cui 

l’avevano distolto la politica , all’ombra del Cardinale . Maria gli mise in mano tutti i libri che ella amava e 

che fece apprendere ad amare anche a lui .  Lo iniziò all’italiano e lo mise in grado di comprendere le 

bellezze dell’Ariosto e del Tasso ,  gli ispirò , se non il gusto , almeno la passione delle belle arti  e sappiamo 

come Luigi  restò fedele a questa nobile passione . Uno dei più brillanti lati di Maria Mancini ,  erano le sue 

conversazioni  , che trovavano così interessanti e che incantavano gli uomini più eminenti della corte ; 

Lyonne , Saint-Evremont  , La Rochefoucauld  non disdegnavano affatto di conversare con questa giovane 

donna  , uno di politica , l’altro di storia , quell’altro di morale . Il Re partecipava a tutti questi incontri , era 

orgoglioso di tutti i successi della sua amica e si vantava di emulazione .  Quello che lo affascinava 

soprattutto , ciò che faceva nascere nuove fiamme nel suo cuore , erano le letture che Maria faceva ad alta 

voce dei romanzi e delle tragedie famose  ,  dinanzi al piccolo cerchio della Regina . La sua voce 

appassionata , ariosa , e persino il suo accento italiano , donavano un fascino straniero alla sua dizione . 

 Per dirla  tutta , per  il suo gusto molto fine per la poesia e per la delicatezza della sua anima , aveva 

meritato  di aver conquistato un posto d’onore tra le Preziose : “ Il Re , nostro monarca illustre , portava la 

fanciulla Mancini , fra le più sagge e graziose  , la perla delle Preziose “ .    

E’ così che Maria faceva l’educazione letterale del principe, che doveva diventare il Mecenate del suo 

secolo . Lei  fece di più ,  gli ispirò l’amore del potere e della gloria . Mazzarino l’aveva allevato 

nell’ignoranza , nell’indifferenza per le cose dello Stato e il giovane principe , tutto dedito ai suoi piaceri , gli 



aveva lasciato senza  interessarsene  il fardello degli affari . Maria lo richiamò al ruolo  della sua grandezza , 

gli fece ricordare che egli era  Re . 

 Tutti i contemporanei si sono compiaciuti di celebrare la bellezza e la suprema eleganza  di Luigi  durante la 

sua giovinezza   e tutti i suoi ritratti e incisioni ci mostrano che questo giudizio è nudo di piaggeria  . Egli 

faceva rimarcare la sua bella statura , il suo buon aspetto  e  un’aria di maestà espansa in tutta la sua 

persona . Luigi  aveva il portamento e l’incedere di un eroe o di un semidio . Aggiungete a tutti questi 

vantaggi esteriori ,una grande affabilità ed una grazia affascinante nelle minime parole , alla quale una 

timidezza naturale prestava ancora più fascino  . Come le più belle e grandi dame di corte avrebbero  

potuto resistere ad un principe bello come un Apollo e in cui il giovane cuore , come quello di un Cherubino 

,  palpitava alla  sola vista  di una donna ?  Ma di tutti gli amori di Luigi,  nessuno raggiunse quello del   suo 

primo amore per Maria Mancini , e di tutte le sue favorite, nessuno l’amò più ardentemente di questa 

italiana che , con la forza della  passione , seppe trasfigurare solo per lui la sua bruttezza in bellezza . 

 Questa passione dei due amanti sembrava alla maggioranza dei cortigiani così impetuosa , così irresistibile, 

che credevano  sarebbe giunta sino al matrimonio . Ma un avvenimento inatteso venne ad interrompere 

dopo qualche mese questa opinione . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      CAPITOLO II  

La principessa Margherita di Savoia --Simpatia di Mazzarino e allontanamento della Regina per questo 

matrimonio – Partenza delle due corti di Francia e di Savoia per Lione e loro soggiorno in questa città –

Gelosia e segreti  trattenuti da Maria Mancini – Ritratto di Margherita di Savoia - Preferenza di Luigi XIV° 

per questa principessa – Arrivo a Lione di un inviato segreto del Re di Spagna , incaricato di offrire la mano 

dell’Infanta e la pace – Intrighi di Maria Mancini –Rottura del matrimonio dei Savoia . 

                                                                             ------------- 

Mentre il Re si abbandonava alla violenza del suo amore e “ tutta l’Europa  guardava da quale parte egli si 

voltava per cercare una moglie , tutte le principesse che potevano aspirare a questo onore erano 

premurose per l’avvenimento di questa scelta”.. 

 Da molto tempo Cristina di Francia , figlia di Enrico IV°,  vedova di Vittorio- Amedeo I°  duca di Savoia , 

pressava  Mazzarino a dichiararsi per il matrimonio del Re con la principessa  Margherita sua figlia . Una 

nota sulla duchessa Cristina . Alla morte di suo  marito , nel 1637 , era stata nominata Reggente e tutrice di 

suo figlio Carlo-Emmanuele II° e delle sue tre figlie , ma due suoi cognati, per usurparle  il potere , avevano 

armato i loro sudditi contro di lei ed avevano attirato in Piemonte i Francesi e gli Spagnoli . Uno di essi  , il 

principe Tommaso  , alleato con gli Spagnoli  , sorprese Torino ;  la duchessa , nonostante   avesse mostrato 

un grande coraggio nel difendere i propri diritti  , fu costretta a rifugiarsi nella fortezza  e da lì a Susa con 

tutta la sua corte . Due  anni dopo , nel 1639  , durante un incontro con suo fratello Luigi XIII°  ,  Cristina 

rifiutò con la più grande fermezza di consegnare a Richelieu , come ostaggio , il giovane Carlo-Emmanuele  

suo figlio e si attirò l’odio del terribile Cardinale,  ma l’anno seguente  ebbe il modo di placarlo e  grazie al 

Conte d’Harcourt , Torino fu ripresa  , il Piemonte rientrò all’obbedienza e i due cognati della principessa 

riconobbero la sua autorità . 

 A partire da questo momento ,  la Reggente non fu più inquieta ed  amministrò i suoi  Stati con saggezza  e 

vigore  , degna figlia di Enrico IV°,  da cui riprendeva la figura per la sua aria degna ed affabile e per il modo 

originale con il quale si esprimeva in francese . Parlava con la stessa grazia l’italiano e lo spagnolo e a dire 

dei contemporanei , era una delle principesse più complete del suo tempo . La principessa Margherita ,  sua 

seconda figlia  , tutt’altro che bella , aveva avuto il dispiacere di vedere il duca di Baviera preferirle sua 

sorella minore,  che era molto più  bella . 

 La situazione politica della Francia nei confronti della Spagna e della Savoia sembrava far pendere la 

bilancia  in favore della principessa Margherita . Gli Spagnoli  , sconfitti dagli eclatanti rovesci di Lens e di 

Rocroy  e sul punto di non avere più la  fortuna con la forza delle armi , impiegavano tutti i loro artifici per 

corrompere gli alleati della Francia .  Essi avevano fatto grandi offerte alla duchessa di Savoia per trarla 

dalla loro parte  , rappresentandole che  se il Milanese cadeva nel potere dei Francesi  , si sarebbe trovata in 

loro potere  e ristretta nei suoi possedimenti  , senza poter essere soccorsa dalla Spagna   e inoltre  che lei  

lavorava alla propria rovina, contribuendo a scacciare gli Spagnoli da Milano . Lei trovava questi consigli 

eccellenti , senza dubbio ma , siccome  era figlia di Francia , non poteva ridursi a puntare le armi contro il Re 

suo nipote .  Stanca di una lunga guerra  ,  non aspirava che alla neutralità , a riprendere Vercelli e ad 

impedire ai Francesi di impadronirsi di Milano , rifiutando loro il passaggio nei suoi Stati .  

Mazzarino ebbe sentore di questi negoziati e si mise  all’opera per romperli . La duchessa , che conosceva il 

personaggio ,  rispose subito con freddezza alle prime avances del Cardinale . Egli ne prese inquietudine , si 

allarmò , la pressò , e Cristina finì per dichiarargli che  avrebbe tenuto le parti della Francia solo  alla 



condizione del matrimonio del Re con sua figlia Margherita , che Mazzarino  non cessava di prometterle ed  

“eludere” dopo qualche anno . Il Cardinale  , che vedeva la Fiandra  mezza conquistata  dopo la battaglia 

delle Dune e il Milanese molto vacillante con la presa di Valenza e di Mortara , non volle rimanere inerte  e,  

siccome non poteva  spingere le sue conquiste in Italia senza un passaggio attraverso  il Piemonte e senza 

l’assistenza della duchessa di Savoia  , decise infine di accontentarla . Egli accettò il progetto del 

matrimonio,  ma a condizione che il Re si sarebbe deciso dopo aver visto la principessa , e convinse la 

duchessa a condurre sua figlia a Lione , luogo che  designò per l’incontro . Cristina accettò questa proposta 

con gioia e fu fissata la fine dell’anno  per l’incontro dei due cuori .   

Mazzarino aveva  un debole segreto e molto accentuato per questa alleanza . Sua nipote Olimpia , la 

contessa di Soissons , aveva sposato il figlio primogenito del principe Tommaso , zio di Carlo- Emmanuele e i 

loro figli potevano diventare gli eredi del duca di Savoia  . Anna d’Austria  aveva desiderato sempre con 

passione  la pace  e l’infanta di Spagna come unica e degna di sposare il Re suo figlio . Questo matrimonio  

sembrava impossibile  , il re di Spagna non aveva ancora figli e l’Infanta era destinata  ad essere l’erede di 

tutti i suoi Stati . Ma  dopo qualche tempo  era nato un figlio a Filippo IV° e la Regina sua moglie stava per 

mettere al mondo un nuovo figlio maschio . 

La corona di Spagna sembrava  dunque sufficientemente salvaguardata  nella sua indipendenza  e il 

matrimonio dell’Infanta con il re di Francia diventava cosa possibile . A sfavore di questa principessa  

c’erano le predilezioni della Regina che  si riversavano verso la giovane Enrichetta d’Inghilterra  , che  amava  

teneramente ed in cui lo spirito e il fascino  precoce preannunciavano già quello che sarebbe stata un 

giorno . Solo il Re e Mazzarino non la trovavano di loro gradimento ,  il Re , perché  era troppo magra e 

troppo giovane  , il Cardinale , perché  non aveva nessun interesse “ a far pendere la bilancia da quella parte 

“ . Il Cardinale non poteva  dissimulare che  l’Infanta  non fosse la donna più degna  che il Re potesse avere , 

egli non ignorava affatto la viva simpatia  della Regina per questa principessa . Così ebbe l’attenzione  di 

fingere , per soddisfarla ,  che  desiderava  ardentemente questo matrimonio  , sperando in segreto che 

sarebbero sorte grandi difficoltà per farlo saltare  e che esse sarebbero tornate di profitto alla principessa  

di Savoia .  

 Per portare il re di Spagna a pronunciarsi  “bisognava mostrare pubblicamente che il Re si voleva maritare 

in ogni modo “. Così il disegno del  Cardinale fu di fare il viaggio di Lione, per cercare di far incontrare  il Re 

con la principessa Margherita  , mostrando sempre in quel modo, che la sua intenzione era di costringere il 

Re di Spagna a dichiararsi . Agendo in questo modo,   faceva ciò che poteva per lavorare al consenso della 

Regina . Il Re , per questo , doveva vedere la principessa di Savoia e da questa vista il Cardinale sperava in  

un buon effetto , perché  metteva le cose in uno stato tale che,  in caso il re di Spagna fosse restato in 

silenzio  ( “che egli credeva di dover arrivare “) ,  poteva  , per il proprio gusto del Re , lasciargli scegliere 

una donna  e  non dubitava che  “ nel desiderio che egli aveva di sposarsi ,  lasciandogli vedere che quella ,  

l’avrebbe presa   “oltre all’ingaggio dove egli si sposava ,  era persuaso a ragione che , nonostante la poca 

bellezza di questa principessa , il Re ne sarebbe rimasto  contento e soddisfatto,  perché lei  era amabile  , 

spirituale e saggia  e, per questo , secondo il suo giudizio , gli doveva piacere .”  

 Con questo viaggio  egli sperava  dunque di veder compiere delle due cose l’una  , o il matrimonio 

dell’Infanta con il Re  , sola garanzia della pace con la Spagna e di soddisfazione per la Regina  , o quello 

della principessa Margherita  , cugina di sua nipote Olimpia. “ Ma , “aggiunge la signora di Motteville” , è 

indubbio che preferiva nei suoi desideri  i suoi propri interessi a quelli della Regina .” Egli aveva fretta di 

partire per Lione  , per portare a termine  due altri progetti di matrimonio che cominciavano a incalzare la 

Regina  , quello di Enrichetta d’Inghilterra e quello della signorina d’Orleans , seconda figlia di Gastone 



d’Orleans  , principessa di una bellezza rara . Il compimento di questi due progetti non ebbe offerta né 

profitto  , né garanzia alla personale politica del Cardinale . In quanto alla grande Mademoiselle  , egli non 

poteva   essere più in discussione  con  lei , dopo che  aveva fatto cannonare dalla Bastiglia le truppe reali .. 

Egli aveva  in fila una principessa del Portogallo la cui madre aveva offerto grandi tesori  a Mazzarino perché 

questa figlia diventasse la regina di Francia . Alla notizia del viaggio di Lione,  la regina del Portogallo lasciò 

esplodere la sua stizza e disse molto apertamente , che era stata sorpresa che il Re scegliesse  così male . 

“ La signorina Mancini , nonostante  non fosse principessa  , prendeva così  parte all’ ansia  comune di tanti 

illustri personaggi  e  anche se in tutte le cose fu indegna di essere paragonata a loro ,  non lasciava 

trasparire d’avere desideri ben rivelati . Non lasciava per niente il Re , lo seguiva dappertutto  e il Re 

sembrava compiacersi di  lei ;  l’assiduità che essi avevano l’uno per l’altro cominciava a non piacere alla 

Regina  . 

La donna che sembrava che il Re andasse a prendere in Savoia non le piaceva  e la signorina Mancini , che 

appariva essere la meglio piazzata nel cuore del Re , non le era  affatto gradita  . Questa maniera di assillarla 

continuamente le i davano tristezza  e malgrado la sua discrezione  e la qualità della nipote del ministro  , 

così considerata in Francia , la Regina mostrava molto apertamente  ai suoi confidenti come questa 

fanciulla  non le piacesse “ . 

Così si esprime la dama di camera di Anna d’Austria , la signora di Motteville  , della cui testimonianza  non 

c’è dubbio e che ci sembra di grande peso per spiegare la condotta dubbia che giocò più tardi il Cardinale 

Mazzarino, in questa grossa questione di un progetto di matrimonio del Re con Maria Mancini . In quanto a 

quello che preparava il Cardinale con la principessa di Savoia  , Anna d’Austria non lo vedeva con  estremo 

dispiacere , ma  ne parlava con più moderazione, quando si esprimeva sul conto della nipote del suo 

favorito . Esitava a fare questo viaggio a Lione e non finiva di decidersi, nel desiderio di rompere questo 

matrimonio .  Non si dotava che il quinto giorno di quello che  occorreva per preparare i suoi bagagli , che 

saranno causa della realizzazione dei suoi desideri  più cari , perché essi dovevano dare il tempo al viaggio  

di Spagna di arrivare a Lione, per far conoscere alla corte di Francia le intenzioni del Re ,” suo padrone” . La 

corte si mise in viaggio il 26 ottobre 1658  con un gran seguito di grandi signori  , di grandi dame  , fra le 

quali la principessa Palatina , Anna di Gonzaga  , sovraintendente della casa della futura Regina , la Grande 

Signorina  , la signora di Noailles  , la contessa di Soissons e sua sorella Maria , Ortensia e Maria-Anna 

Mancini .  

Il Cardinale era del viaggio , molto preoccupato di quello che accadeva  e in preda in quel momento a dei 

dolorosi attacchi di gotta e di renella   .  Benché si fosse all’inizio dell’inverno , faceva il più bel tempo del 

mondo e il Re approfittava per salire a cavallo in compagnia di Maria Mancini , per  poter conversare più 

liberamente con lei  . Essi fecero così una buona parte della strada  fino ad Auxerre  , dove la corte 

soggiornò la vigilia e il giorno di Ognissanti  . Si fermò così per  qualche giorno a Digione per ottenere dagli 

Stati una somma più considerevole di altre volte . Il Re ballava tutte le sere e, mentre  la contessa di 

Soissons  giocava con la Regina , egli si faceva portare nel suo alloggio una grande colazione  che somigliava 

più ad una cena e passava quattro o cinque ore a chiacchierare con Maria . Qualche volta Ortensia e Maria -

Anna interrompevano il “téte a téte”, venendo a prendere parte alla colazione . Luigi non mancava mai  , 

quando  le sorelle erano alle prove o durante i balli , di ritirarsi appartato con la sua amica .  

Egli era allora ostile con la contessa di Soissons  , alla quale non rivolgeva parola durante tutto il viaggio . 

Maria , che manteneva  i suoi sentimenti ostili , non parlava quasi con sua sorella  o , se lei  le parlava , era 

per non mancare l’occasione per “ beccarla “ .  Dopo aver lasciato Digione ,  la corte andò a dormire a 

Beaunne  , poi a Chalon  e il Re fece ancora questo tragitto a cavallo accanto alla sua giovane amica . Egli 



giunse a Lione con il suo seguito il 24 novembre e la duchessa di Savoia si fece attendere tre giorni . Il 

Cardinale Mazzarino , accompagnato da Monsieur  , fratello del Re , andò ad incontrarla a grande distanza . 

Il Re giunse  con sua madre , che aveva  nella sua carrozza il maresciallo di Villeroi  , la Grande 

Mademoiselle e la signora di Noeilles . Ascoltiamo il racconto  dell’incontro dei due cuori  dalla signorina di 

Montpensier  , che assistette alla scena : “ Noi trovammo tutto il cammino pieno di bagagli  ; la signora 

Regale e le signorine di Savoia avevano una grande quantità di piccoli muli con  belle e magnifiche 

coperture  , alcuni  con veli neri ed altri color cremisi  , con gli stemmi bordati d’oro e d’argento .    

Trovammo la lettiga  di Madame Regale preceduta da dodici paggi vestiti di nero  , con delle bande di 

velluto nero in onde , seguiti dalle sue guardie con un ufficiale in testa ,  essi avevano casacche nere con dei 

galloni d’oro e d’argento , c’era un’altra lettiga della Madame Royale  ed altre ancora . Trovammo una 

quantità di carrozze con sei cavalli , seguite da una quantità di livree ,  tutti segni di una grande corte “. 

 Da quando gli fu segnalato l’avvicinarsi della corte dei Savoia  , il Re  salì a cavallo e gli corse incontro . 

Tornò subito al galoppo vicino ad  Anna d’Austria  “con un aspetto  il più gaio del mondo e il più soddisfatto 

“ . “ Ebbene , figlio mio ?” gli disse la Regina , con un tono pieno di affettuosa curiosità  . “  E’ più piccola 

della signora marescialla di Villeroi  ,” rispose il principe sorridendo  “, ma ha una statura  più gioiosa del 

mondo  ,  ha il colore ……”;  esitò , non potendo dire come l’aveva , infine , trovò : “ olivastro  , ma le sta 

bene . Ha gli  occhi  belli ,  mi  piace e la trovo forte per la mia fantasia “. La Regina gli disse che  era  lieta,  

anche se   in fondo al cuore  fu desolata di perdere l’Infanta  .  All’incontro dei due corteggiatori , Anna 

d’Austria e la duchessa di Savoia  scesero dalle loro carrozze . La duchessa  , alla quale era stato dato il titolo 

dalla Signora Regina  , perché era figlia di Francia , era ancora tutta “ fasciata nelle sue cuffie e sembrava 

molto affaticata “.  

“ Lei  salutò la Regina , le baciò le mani e le fece mille adulazioni ”. Era stata bella  , ma non le restava alcun  

segno di bellezza  , malgrado tutte le  cure che lei  prendeva per riparare ai disastri del tempo  . Le si trovò 

una  somiglianza con suo fratello Gastone d’Orlèans  , ma  appariva più vecchia e più curva di questo 

principe . “ Aveva la figura rovinata  , ma questo non le impediva di averla con l’aria di una grande dama “.  

Presentò alla Regina sua figlia primogenita   , vedova del principe Maurizio di Savoia  e dopo presentò la 

principessa Margherita . Ecco il ritratto poco lusingato ma molto somigliante , che ha lasciato di lei la 

signorina di Montpensier , che la vide spesso da vicino e si dette il maligno piacere di vederla svestita  : “ ….. 

la principessa Margherita  è piccola , ma ha la figura molto graziosa ,  da non muovere un posto   anche se  , 

quando  cammina  , sembra avere le anche grosse  ed anche qualche cosa che non va tutta dritta . Ha la 

testa troppo grande per la sua figura , ma ciò si vedeva meno davanti che di dietro ed è una cosa molto 

sproporzionata . Ha gli occhi belli e grandi  , molto gradevoli , il naso grosso  , la bocca  bella  e il colorito 

molto olivastro  e,  con tutto ciò  ,  non sfigura affatto .  

Margherita  ha molta dolcezza  anche  con l’aria fiera , ha infinitamente spirito , abile , fine , ed esso  trapela 

dalla sua condotta .”  Aveva intrapreso questo viaggio con una estrema riluttanza  , non credeva di essere 

più contenta con il Re di quanto non lo fosse stata con il duca di Baviera  che aveva rifiutato la sua mano . 

Lei  aveva resistito , fingendosi malata  , ma aveva dovuto cedere alle pressanti istanze di sua madre ,  che 

vedeva le cose tutte in bello . Cristina pensava che  , essendo l’interesse di Mazzarino  che questo 

matrimonio si facesse  , niente al mondo  poteva impedire che non  si facesse ,  non poteva supporre che  

sarebbe giunto un giorno in cui  il ministro  , preparando  la sua propria gloria e l’interesse della Francia  , 

avrebbe  pensato  al matrimonio del Re con l’Infanta che , d’altronde  , sembrava allora quasi impossibile . 

Lei  sperava dunque “ che questo viaggio non le poteva essere che glorioso e utile  e non immaginava che il 

Re , la Regina e Mazzarino  , facendo questo passo verso di lei  ,  potessero  mancarle di rispetto e non 

soddisfarla “ . Dopo che le principesse furono risalite in carrozza , il Re a cavallo  si mise vicino alla portiera,   



dove si trovava la principessa Margherita  e  nonostante  fosse di natura “ molto freddo e molto poco 

disinvolto ad avvicinarsi “ , le parlò con così poco imbarazzo come  “ se egli l’avesse  vista in tutta la sua vita 

“ ;  si mostrò impressionato  , sorridente , soddisfatto e  dal suo canto  la principessa gli rispose a proposito, 

con finezza  , senza essere deconcentrata , anche con un tono di nobile sicurezza .  Il giovane principe 

sembrava così meravigliato  , soprattutto dallo spirito della signorina di Savoia  , che nessuno dubitava  , 

quel giorno  , che egli non dovesse sposarla . 

 I due cuori  scesero  all’appartamento  della Regina  , in Bellecour  . La Signora Regina ringraziò 

pubblicamente il Cardinale  di averle reso la fortezza  di Torino   e  lo riempì di adulazioni e di carezze così 

eccessive  , cosa che  dispiacque alla Regina , che rimproverò il Cardinale  . Dopo questa  ramanzina fu 

condotta dal Re all’arcivescovato, che aveva fatto arredare  il suo appartamento con  magnifica tappezzeria 

. La Regina era restata molto  triste dall’inizio  del mattino , non aveva trovato né bella né di suo 

gradimento  la signorina di Savoia , giurava che sarebbe stato umiliante per il Re suo figlio  sposare una 

principessa che aveva disdegnato continuamente la guerra con il re di Spagna suo fratello ,che lei  amava 

ancor di meno . La desolava non poter più nascondere  i suoi sentimenti   , lei  li lasciò intravedere a suo 

figlio e al Cardinale . “ Ma il Re  , che aveva desiderio di sposarsi   e che non era stato per niente 

scandalizzato dal viso e dalla persona della principessa Margherita  , le resistette fortemente .  

Egli disse alla Regina che la voleva  e spinse la resistenza fino a dirle che comandava lui ” . La Regina  , che 

non piangeva spesso  , non poté trattenere le sue lacrime . Ordinò al suo confessore di far dire delle 

preghiere in tutti i conventi di Lione , perché  i suoi desideri fossero esauditi . Dopo inviò Beringhen  , il 

grande  scudiero, da  Mazzarino per rappresentargli  che era suo dovere “ di opporsi alla volontà del Re  , 

come a un torrente che andava troppo veloce “  e di associarsi “ ai sentimenti della Regina , che erano 

contrari a questo matrimonio “. Ma il Cardinale  , che vedeva sul punto di compiersi un’alleanza così 

vantaggiosa per la sua famiglia  , le rispose freddamente “ che egli non si immischiava  in questo  e che   non 

gli  interessava   la simpatia  che il Re sembrava avere per questa principessa  e che non erano là i suoi affari 

“.  La secca  risposta di Mazzarino a tutto quello che egli voleva disfarsi  era :” Non sono io il padrone “ . Ma 

un avvenimento al quale si era lontano da aspettarsi ,  venne d’un colpo a sconvolgere i calcoli e le speranze 

altrui . 

 Al clamore di questo viaggio della corte a Lione e alla notizia che il re di Francia era sul punto di sposare la 

principessa di Savoia  , Filippo IV° , che desiderava ardentemente la pace e che vedeva sfuggire per il suo 

casato il più bel trono del mondo , scrisse:” Questo non può essere  e non sarà !”  E  senza perdere un 

momento,   ordinò a don Antonio Pimentel di recarsi in Francia sotto un travestimento ed offrire a 

Mazzarino la pace e l’Infanta . Pimentel , senza passaporto e con il rischio di essere fatto prigioniero  , 

attraversò la Francia  a “ staffa libera “ed arrivò a Lione lo stesso giorno della principessa Margherita  . Si 

era tenuto nascosto a Macon nel momento stesso del passaggio della corte  e da questa città , in data  19 

novembre  , aveva scritto a Mazzarino, per fargli conoscere che era latore di una importante missione . Egli 

conosceva Colbert  , allora intendente della casa del Cardinale  e con il suo permesso poté vedere 

Mazzarino  la mattina stessa del suo arrivo a Lione e lo fece partecipe delle offerte di Filippo IV° .  

Nello stesso momento in cui  Pimentel stava per uscire dalla stanza del Cardinale ,  la Regina entrava  , forse  

per ottenere da lui una risposta meno sfavorevole di quella che  le aveva dato la sera a Beringhen : “Io ho , 

“le disse il Cardinale  ,” che aveva creduto fino allora di tenere nascosto alla Regina l’arrivo di Pimentel   “, 

io ho una nuova notizia da dare a Vostra Maestà  , che voi   non vi attendete e  che vi  sorprenderà fino 

all’ultimo punto”  .-------Il re mio fratello mi vuol offrire l’Infanta ? rispose la Regina con una profonda 

emozione  , questa è la cosa al  mondo che  mi aspetto di meno .----Sì  Signora  , è questa  “ , riprese 



Mazzarino  , che mise  subito sotto i suoi occhi una lettera indirizzata a lei  da parte di Filippo IV° nella quale 

le offriva la pace e l’Infanta Maria Teresa . Possiamo comprendere la gioia di Anna d’Austri a  . Giammai , da 

sua ammissione  , lei  ne provò di più grande , ma questa gioia non era esente da preoccupazioni  . Se  

credeva fermamente alla sincerità ed alle buone intenzioni del Re suo fratello  , temeva  che gli Spagnoli , 

che avevano poco interesse a questo matrimonio  , avessero messo in opera tutto  per  andare oltre  e farlo 

incagliare.  

Durante queste prime ore in cui si stava decidendo la sorte di due grandi reami , la passione di Maria 

Mancini non era restata evasiva ….Aveva interrogato con ansia la signorina di Montpensier , che si era 

trovata nella stessa carrozza di Margherita di Savoia   , per sapere da lei quale impressione la principessa 

avesse fatto sul Re e le parole che egli le aveva detto  “ e come gliele aveva dette “ .  La signorina di 

Montpensier   fece un  gioco crudele , piacere di vecchia ragazza , di non nasconderle niente  e la gelosa 

italiana  , ferita al cuore  , andò a trovare il Re e gli disse con trasporto :” Non vi  vergognate  che vi vogliono 

dare una così brutta donna ?”  Bisogna pensare come  si assunse la responsabilità  nel segnalare ai  

preconcetti  del Re, con  tutto ciò di cui  era capace, di denigrare i tratti della principessa .  

La sera stessa ,  nell’ambiente del giovane principe , si faceva correre il brusìo, al quale Maria Mancini non 

era per niente estranea  , che la signorina di Savoia  non doveva che al suo corsetto la figura dritta e che , 

senza quel presidio , lei  era molto disgraziata dalla natura . Per assicurarsene ,  il re corse l’indomani 

mattina dalla principessa  Margherita ed entrò bruscamente nella sua camera.” Bisogna credere” , dice la 

signorina di Montpensier “, che  la voleva sorprendere per vederla nuda   , perché  gli avevano detto che 

era gobba , ma egli non testimoniò di averla guardata . Luigi fu così freddo il mattino seguente , l’opposto 

della buona impressione  del giorno dell’arrivo , questo stupì  molto la Signora di Savoia e la principessa   

Margherita .” . Le malizie di Maria Mancini e le notizie dalla Spagna avevano già spento la fiamma nascente 

del Re ; egli uscì dalla stanza  del Cardinale  e… non aveva esitato un solo momento a dare la preferenza 

all’Infanta . 

 La sera , con la Regina  , Luigi  si decise a parlare  , in particolare con Maria Mancini  , senza dire una sola 

parola , neanche di politica , a Margherita di Savoia e,  fino alla ripartenza di questa principessa  ,  non le 

rivolse una sola volta la parola . Al contrario  , lei  ebbe il buon gusto e la fierezza” di fare la migliore figura 

del mondo “. Ci si può meravigliare che il Re , così vivamente preso in questo periodo da Maria Mancini  , 

mostrasse  dunque  all’inizio tanta premura per  sposare la principessa di Savoia . Il solo modo di spiegare  

che  fosse in effetti molto strana  la condotta del  giovane principe  , era supporre che Maria Mancini non gli 

aveva ancora parlato delle sue pretese e che il Re si contentava di amarla senza sognare di farla diventare 

una Regina  e che egli non aspirava a sposare Margherita di Savoia  , che perciò  considerava il matrimonio 

come una emancipazione   e che solo il matrimonio poteva conciliare tutto ai suoi occhi . Quello che fece 

dopo rende assai probabile una tale supposizione .  

Moltissimi giorni passarono senza che si  parlasse , fra  i due giovani cuori  , dell’argomento   per il quale  si 

erano riuniti . La signora Reale sperava che la presenza di suo figlio  , il duca di Savoia  , che giungeva a 

Lione  , avrebbe messo fine al silenzio di Mazzarino ed Anna d’Austria . Carlo- Emmanuele non tardò a 

capire che cosa significava  quel silenzio ,  si fece rimarcare tanto per la dignità del suo , quanto per la  sua 

grande aria , che per la singolarità del suo costume  ; per non essere obbligato a fare un sacrificio 

all’etichetta  , egli  giudicò a proposito  quello che non era una guerra politica  e di rendere visita al 

Cardinale .  

Egli credette anche  di aspettare il ritorno della corte di Francia  e , dopo aver preso congedo da essa assai 

bruscamente  ,  pronunciò queste parole : “ Addio Francia  e per sempre , ti lascio senza rimpianti “ . Più 



difficile  dichiarare che sua figlia  , Cristina di Savoia  , aveva  ancora qualche desiderio . Le avevano 

nascosto con la più grande attenzione l’arrivo di Pimentel   .   Siccome  il viaggio si era fatto “alla faccia” 

dell’ Europa e  Mazzarino aveva attirato a Lione la corte dei Savoia  , ciò che era in qualche modo  un 

impegno difficile da rompere  ,  il Cardinale , quale  fine diplomatico  , non era senza imbarazzo per trovare 

una scappatoia per liberarsene . C’erano giorni in cui  era obbligato ad insinuare che il matrimonio andava 

bene  ed in altri provava a  battere in ritirata . 

 Infine , la Signora Regale   , avendo saputo dell’arrivo di Pimentel  , ne fu molto allarmata   e costrinse   il 

Cardinale a darle una risposta  , lasciandogli intravedere “ che lei  vedeva che non si voleva mantenere ciò 

che lui aveva fatto sperare “ . Quando l’inviato della Spagna era arrivato a Lione il 28 maggio,  ne trasse  

uno spiacevole augurio   , pretendendo che questa data le dovesse essere funesta sempre . Il Cardinale  , 

stretto nelle ultime trincee  , si vide costretto a confessare a Madame Royale i propositi del Re di Spagna . 

Egli gli dichiarò che era impossibile per la Francia non accettarli , sotto pena di sostenere una guerra senza 

fine e senza uscita , che  era  dovere della Regina e del Re assicurare la pace dell’Europa e che essi  

dovevano preferire alla principessa di Savoia  sua figlia , l’infanta di Spagna  , se potevano ottenerla .  

Nello stesso tempo ,  lo scaltro ministro gli fece sperare che , nel caso in cui il matrimonio non si potesse 

concludere  , il Re avrebbe avuto   l’impegno formale di sposare la principessa Margherita . Madame Royale 

divenne “ pallida come la morte  “ , pianse molto , “ pensava di svenire “. Il Cardinale raddoppiò i suoi 

artifici  , le sue promesse  ,  le sue carezze ,  espose davanti a lei uno scrigno  in cui scintillavano ” quantità 

di gioielli e  di profumi ” e  “ pendenti di orecchini  , piccoli diamanti “  , montati in “ oro smaltato “ , in 

breve  lei trovò il presente “ così galante “, che finì per ascoltarlo  , per asciugare le sue lacrime  e  corse 

tutta sorridente e quasi consolata  a mostrare i suoi gioielli alla Regina . 

 La signorina di  Montpensier  ha raccontato questa scena  in un modo delizioso . La duchessa , con il più 

nobile disinteresse , dichiarò alla fine che preferiva la pace e il benessere dei popoli ai suoi interessi 

personali ,  ma  la pregò , se il matrimonio di Spagna , che doveva portare la pace  , non si fosse fatto , di 

prendere l’impegno di ritornare a considerare il matrimonio di sua figlia . La Regina si impegnò ad 

accogliere la sua domanda  “ e il Re scrisse di suo pugno una promessa , con la quale  si obbligava a sposare 

la principessa di Savoia  nel caso in cui , entro un anno , non sarebbe stato sposato con l’Infanta .” Alla 

notizia che tutto era stato rotto   , Madame de Royale salì sulla carrozza della regina , la principessa 

Margherita era alla portiera ed il Re si teneva vicino a lei  , a cavallo , come il giorno del suo arrivo . 

 “Ma la conversazione , “dice la signorina “ , non fu così accalorata ”. Ad una lega da Lione i due cuori si 

separarono . “ Madame Royale pianse , la sua giovane figlia un poco ,  la principessa Margherita non gettò  

che qualche lacrima ,  che sembrò più di collera che di tristezza “ .  Al ritorno , la Regina lasciò trasparire 

tutta la sua gioia di essersi liberata “ di tutto quel mondo “,   prese in giro Madame Royale che  aveva 

pianto  , dicendo che quella era “ la più grande commediante che ci fu al mondo “ . Siccome  era molto 

denudata , la Regina trovò che  somigliava molto ad una certa pazza ,  che chiamavano Signorina Feilar . 

Non parlò così della principessa Margherita , perché ne ammirava la sua condotta , la costanza e la forza 

con le quali lei  aveva sostenuto tutto ciò che le era capitato “. Povera Principessa ! dopo aver perduto la 

più bella corona dell’universo , fu ridotta a sposare un piccolo duca di Parma e , pochi anni dopo,  si spense 

agli stessi anni di sua madre , la duchessa Christina . Dopo la partenza di Madame Royale  , arrivò la notizia 

che la Regina di Spagna era incinta di un secondo figlio  e Filippo IV° scrisse subito a sua sorella una lettera 

delle più tenere, per annunciarle questo felice avvenimento , che confermava ancora di più le sue speranze 

per la pace e per il matrimonio dell’Infanta . Maria Mancini trionfava .  



“ Lei  ammirava la fedeltà del Re e la potenza che aveva avuto . Riprese il suo solito posto , che era di essere 

sempre vicino a lui , ad intrattenerlo ed a seguirlo fin dove le era possibile  e la soddisfazione che  ricevette 

dal credersi di essere amata  , fece si che  amò ancora di più colui che lei amava già tanto “ . “ Il Re  ,” dice 

dal suo canto la signorina di Montpensier” , giocava a palla tutti i giorni o faceva fare gli esercizi ai 

moschettieri , andava dal Signor Cardinale e tutto il resto della sera conversava con la signorina Mancini , 

con la quale faceva colazione  e quando la Regina dava la buonasera per andare a dormire “  egli 

riconduceva le tre sorelle ai loro alloggi , Ortensia , Maria e Maria-Anna  . “ All’inizio  seguiva le loro 

carrozze  , poi faceva il cocchiere  e  infine  si metteva nella carrozza e, le sere  con  un bel chiaro di luna,  

faceva un giro a Bellecour . La signorina Mancini fu malata due o tre giorni , egli vi andava spesso e non 

giocava più con la contessa di Soissons .  

Durante il nostro soggiorno a Lione lei  fu quasi sempre malata , lui  le faceva   visite brevi  e distanziate   e 

così anche alle sue sorelle .   Il matrimonio di Savoia era ormai  lontano e  senza ritorno e Maria Mancini 

non dimenticò niente per far arenare quello  dell’Infanta . Aveva rimproverato  con quella prontezza e 

quella facilità il Re che , dopo aver mostrato un affetto molto vivo per Margherita di Savoia  , si era staccato 

da questa principessa , per tornare da lei più innamorato che mai . Dalla passione che le infondeva e da 

quella che  la trascinava con forza  verso di lui ,  osò sperare tutto . Anche se a  questo amore egli vi 

mischiava  molta ambizione ,  non era meno vero , profondo  , irresistibile  , eroico  e capace di innalzarsi  

all’altezza dei più grandi sacrifici . Come il giovane Re,  che  aveva conosciuto fin là solo l’ebbrezza 

passeggera dei sensi  , poteva  mai resistere alla conversazione  di questa italiana piena di poesia e di 

ardore ? In  qualche settimana , la passione di Maria Mancini era  molto palese , per  cui lei  si preoccupò di 

tener da conto suo zio , per renderselo favorevole .  

Troppo fiera e troppo consapevole  per consentire di essere la favorita del Re , lei sperava che , se l’amore 

di questo principe poteva portarla fino al matrimonio , suo zio  il Cardinale  ,  su ordine del suo Re , non 

avrebbe dovuto che obbedire . Ma ascoltiamo Maria Mancini , come  ci dice lei stessa in quale disposizione 

d’animo  si trovava nel periodo della rottura del matrimonio di Savoia e quello in cui il matrimonio di 

Spagna prendeva  qualche consistenza : “in mezzo a tanta prosperità ,  io non godevo  di una soddisfazione  

perfetta , perché il mio umore andava fino all’eccesso . Mi mancava qualcosa per respirare un poco  e avrei 

desiderato allora qualche piccola sfortuna  in modo che  , per l’opposizione del male , avrei potuto meglio 

conoscere il bene in cui  gioivo . Ma  poco tempo dopo  la fortuna non assecondò troppo i miei desideri  , 

come dirò ben presto . Essendo di ritorno a Parigi , noi non pensavamo che a divertirci ; non c’era giorno  , 

dico troppo poco , non c’era momento che non fosse destinato al divertimento e dopo dirò che io non ho 

più passato così bene il tempo della mia vita . 

 Sua Maestà , che aveva voluto far durare i nostri incontri , ordinò a tutti quelli che erano della nostra 

truppa, di trattare la compagnia ciascuno a suo piacimento  e  che tutte queste feste si svolgessero in 

campagna ; si può dire che non c’era nulla di più magnifico . Ci si persuaderà facilmente quando si saprà che 

l’amore , che è l’anima della sorte delle cose , ne era il primo motivo e che non c’era un signore della 

compagnia  che non avesse la sua simpatia  particolare …” E così Maria Mancini ci fa la narrazione di un 

grazioso episodio dei suoi amori con il Re : “ Ci vorrebbe  , “dice lei”  ,  un volume intero per raccontare 

tutte le avventure di queste feste galanti . Mi contenterei di raccontarne una al volo , che farà vedere come 

il Re era galante e come sapeva prendere le occasioni  per testimoniarlo . Era  , se mi ricordo bene  , al Bois-

le –Vicomte  , in un-viale alberato, dove  camminavo con molta vitalità ; Sua Maestà mi volle dare la mano 

e,  avendo urtato la mia  , anche molto leggermente , contro il pomello della sua spada ,  mi ferii  e subito 

egli , con una collera tutta piacevole  , tolse la spada  dal fodero e la gettò , non voglio dire come , perché 

non ci sono parole che possano esprimerlo.  



                                                                      CAPITOLO III° 

 

Progetto concepito  da Mazzarino di sposare il Re con sua nipote – Opinione dei contemporanei su questo 

punto – Infruttuoso tentativo del Cardinale presso la Regina –Voltafaccia di Mazzarino – Egli convince sua 

nipote a rinunciare al suo progetto di sposare il Re –Ostilità tra il Cardinale e sua nipote – Nuova missione di 

Pimentel –Chiesta la mano di Maria Mancini da parte del  Re – Rifiuto del Cardinale – Separazione dei due 

amanti – I loro addii – Partenza di Maria Mancini e delle sue due sorelle Ortensia e Marianna per  Brouage -

Protesta con atto autentico della Regina contro l’eventuale matrimonio del Re e di Maria . 

                                                       --------------------------------------    

Quale era in questa epoca il pensiero segreto di Mazzarino sul progetto del matrimonio di Spagna ?  Nel 

credere   che Maria –Teresa  , di cui non si conosceva bene il carattere  ,  sfuggisse al suo dominio e  

trascinasse Luigi IV° ad affrancarsene  , era poco propenso  ad adottarlo, senza aver avuto nel preambolo, 

delle garanzie per i suoi interessi . Egli eludeva una risposta definitiva  ed è certo  che , durante le  

settimane che seguirono le prime aperture di Pimentel   , fu piuttosto ostile alle offerte di Filippo IV° .  La 

signora di Motteville  ,  confidente della Regina  , ci fa sapere   , nell’esprimere il minimo dubbio   , che “ il 

Cardinale sperava sempre che il matrimonio dell’Infanta non ci fosse  stato “ .  Lei  aggiunge che era 

esitante fra questi due partiti , o continuare la guerra ad oltranza contro il re di Spagna  , con cui gli affari 

erano in  cattivo stato , per  imporgli la pace alle migliori condizioni possibili per la corona di Francia  o 

accettare  le sue proposte  , sperando  che avvenimenti imprevisti gli avrebbero dato   nuove forze e che la 

Fortuna cessasse di essergli contraria .  

Mazzarino sembrava essere  favorevole al la prima parte sperando che , adottandola , avrebbe  servito 

meglio  la causa della Francia , piuttosto che affidarsi  alla seconda ipotesi  , con l’influenza della Regina . 

Presso l’opinione degli uomini di Stato spagnoli stessi , se egli avesse continuato la guerra  , è molto  

probabile che la Spagna non avrebbe potuto sostenere più a lungo la lotta . Il Cardinale aveva facilmente 

conquistato i Paesi –Bassi e il Milanese, in cambio del Milanese  ottenne La Savoia e Nizza   e rese così le 

nostre frontiere inespugnabili a sud-est . Si  evitò  la sorte di acquisire questi diritti pericolosi sulla 

successione di Spagna ,  che  in parte avrebbero danneggiato  la Francia sotto Luigi XIV°. Concludendo 

questo primo progetto  , Mazzarino non ne ricavava grandi vantaggi personali  , sia con  il matrimonio del 

Re con la principessa di Savoia  , che diventava per lui una alleanza di famiglia  , sia con  il matrimonio di sua 

nipote Maria con Luigi XIV°. 

 La passione del Re per questa nipote gli permetteva di credere  che questa alleanza non sarebbe stata  

impossibile . L’ambizione del Cardinale non aveva limiti , la sua timidezza naturale poteva solo mettervi un 

freno . Egli era stato inesorabile nel fermare l’amore nascente che il Re aveva testimoniato alla signorina de 

La Motte- Argencourt   e la sfortunata  espiò  in un convento “il crimine” di aver attirato su di sé gli sguardi 

del suo sovrano . Ma  per sua nipote Maria , si era dimostrato molto ben  disposto  . Lontano da tagliar 

corto ai primi intrattenimenti dei due amanti per una semplice separazione  , aveva completamente e 

durante un lungo tempo chiuso  gli occhi . La Regina era meno indulgente . “ Lei  fece vedere che non 

approvava la continuazione dell’amore che il Re sembrava avere per la signorina Mancini . Lo stesso 

scrupolo che l’aveva obbligata ad opporsi all’infatuazione che egli aveva avuto per la signorina de La Motte 

,  le faceva disapprovare quella lì e la le qualità della nipote non le impedivano  di dire i suoi sentimenti con 

molta libertà .”  



“ Ma questa libertà non aveva  avuto nessun  effetto,  perché la passione del Re fino ad allora, era stata 

come protetta dal ministro “ .  Ecco una testimonianza sicura  e che è bene notare” en passant” . La Regina  

, per coscienza  , per dovere come per istinto , aveva una grande avversione per la signorina Mancini e  

quello  che l’aumentava di più era  che il Re  non teneva  conto delle sue rimostranze , anzi ,  anche davanti 

a lei , era sempre  accompagnato dalla sua amica . Maria lo seguiva dappertutto e lui le parlava sempre 

all’orecchio  , anche in presenza della Regina  , senza essere discreto per il rispetto e il buonsenso . La 

Regina parlò severamente al  Re “ ma egli non ascoltò i suoi consigli con la stessa dolcezza “ che le aveva 

mostrato fino ad allora , anzi ,  le resistette ed anche con qualche diverbio “.    

 Alcune critiche del nostro tempo hanno supposto un po’ troppo leggermente e senza prove che il Cardinale 

Mazzarino ,essendosi opposto energicamente e con delle lettere scritte al Re di suo pugno  al matrimonio  

con Maria Mancini  ,  non nutrì mai nel suo cuore questo pensiero ambizioso  . Questo è un grave errore 

contro il quale testimoniano molte Memorie del tempo , scritte da testimoni  oculari  molto ben informati . 

Citiamoli uno ad uno , interroghiamo la signorina di Motteville , che sapeva meglio di chiunque altro quello 

che passava nell’animo della regina , il conte di Brienne  , allora segretario di Stato degli affari esteri,  al 

corrente dei segreti dello Stato ed infine la signora de La Fayette ,  le cui  relazioni con gli uomini più 

eminenti della corte hanno spesso condotto  a tanti fatti  e circostanze misteriose che sono sfuggiti agli 

storici di professione . 

 Ciò che  si chiede soprattutto agli autori delle Memorie  è la probità e la sincerità ; ora , quali testimonianze 

più probe, più sincere  , più oneste di quelle che noi stiamo per citare ? Quali testimoni  meglio informati di 

costoro , che vivevano costantemente nei più interni meandri  della corte e che erano al corrente di tutti i 

fatti e le gesta della Regina e del suo favorito ? E quando le loro testimonianze sono conformi sugli stessi 

fatti  , come se ne può dubitare ? .  Ci dice la veritiera  Signora di Motteville  , che non era certamente 

donna da inventarsi niente  , presentandoci la curiosa scena che noi stiamo per raccontare ,  scena che ci fu 

fra Mazzarino ed Anna d’Austria  ; se non l’aveva appresa da buona fonte ,  è  possibile che l’abbia ascoltata  

dalla stessa bocca della Regina?  Lo spirito  più fertile e più acuto non saprebbe  immaginare niente  di più 

verosimile e sotto sfumature   così vere .   

Mazzarino , nel momento in cui ci troviamo  , non aveva avuto di che lamentarsi  fin là di sua nipote Maria , 

egli era autorizzato a credere che lei avrebbe avuto  , come in passato ,  buon senso per non  montarsi la 

testa , docile alle sue volontà e per non nuocere in niente al suo potere, nell’animo del  Re . L’amore di Luigi 

per sua nipote gli sembrava così violento , così radicato ,  così incrollabile  , che egli credette fermamente 

che sarebbe arrivato fino  al matrimonio . Può darsi che il Re  ne aveva  già parlato con lui , come lo fece più 

tardi e a più riprese . Ma come fare una uguale  domanda alla Regina  , che sentiva scorrere nelle sue vene il 

sangue di tanti Re ed Imperatori  ,  alla Regina che era così orgogliosa  della sua razza e così intrattabile su 

questo argomento ? . Mazzarino non nascondeva che  avrebbe dovuto vincere   da questo lato molte 

difficoltà e ripugnanze . Ma sapeva anche che egli  era “padrone” del cuore della Regina  , che ne aveva 

superate molte altre in questo spirito indolente  ,  amante della pace  all’eccesso e che , dopo avergli 

resistito spesso , aveva finito sempre per cedere .  

Egli non era affatto uomo da attaccare il nemico  di fronte   ed ecco come  si preparò per sondare gli 

approcci . Ascoltiamo la signora di Motteville : “   L’avversione che la Regina aveva per la signorina Mancini 

era molto aumentata , per un discorso che  le aveva fatto suo zio  . Egli  era schiavo dell’ambizione , capace 

dell’eccesso del suo fascino  ;  ebbe molta presunzione per immaginare che il Re l’amava assai per fare tutte 

le cose per lei , di modo che Maria fece conoscere a suo zio, che nel rapporto con  cui era con il suo principe 

, non le sarebbe stato impossibile diventare Regina  , bastava che egli vi avesse voluto contribuire . 



Mazzarino  non volle rifiutare a lei stessa una così bella avventura  e ne parlò un giorno alla Regina , 

ironizzando della follia di sua nipote “ ma in un modo  ambiguo e imbarazzante , che le  fece intravedere 

assai chiaramente quello che aveva in animo, “invogliarla a  rispondergli queste medesime parole : “ Io non 

credo , signor Cardinale , che il Re sia capace di questa vigliaccheria , ma se è stato possibile che ne abbia 

avuto il pensiero , vi avverto che tutta la Francia si rivolterà contro di voi e contro lui , perché  io stessa mi 

metterò alla testa dei rivoltosi e vi arruolerò mio figlio “ .  Sotto il colpo di questa fulminante risposta  , 

Mazzarino rientrò “sotto terra” , ma ne serbò un implacabile risentimento . 

 Sia che una dichiarazione così arrogante e così violenta gli togliesse tutta la voglia  di ricominciare , sia che 

egli  seppe  che sua nipote , inebriata e con la testa persa nel suo sogno  , gli tornava senza dubbio in 

ridicolo, non lasciava niente per perderlo nell’animo del Re e divenne assolutamente muto su questo 

capitolo del matrimonio ;   si chiuse in sé stesso , si rivolse contro sua nipote e si dedicò corpo ed anima al 

matrimonio spagnolo . Siccome  credeva che la notizia del suo insuccesso non sarebbe stata conosciuta   e  

ne provava tanta stizza quanta umiliazione  ,  si attaccò , a partire da quel giorno , a fare mostra del più 

completo disinteresse  e a darsi da fare  per scartare tutto il sospetto della commedia che aveva giocato e 

in cui l’epilogo gli era riuscito malamente. Ma quelli che sapevano , non erano pronti a  crederlo sulla parola 

. Il conte di Brienne , primo segretario di Stato degli affari esteri  , fu di questo avviso . “ Ciò che mi ha 

potuto dire questa Eminenza ,” scrive nelle sue Memorie” , se il matrimonio di Sua Maestà avrebbe potuto 

farsi con sua nipote e che Sua Eminenza vi ebbe trovato le sue sicurezze , è certo che lei  non si sarebbe 

opposta “ . 

 L’abate di Choisy  , appoggiandosi sulla testimonianza orale del maresciallo di Villeroi e di Berincher  , 

primo scudiero , è dell’avviso  che il Cardinale non batté in ritirata, solo perché non si sentiva così forte per 

imporre alla Regina il matrimonio di sua nipote . Ecco con quale modo i contemporanei  , i meglio piazzati 

per conoscere il segreto della commedia  , si  esprimevano sul preteso disinteresse di Mazzarino . Un critico 

eminente e coscienzioso , il Signor Chèruel , suppone che vi fu  in questa circostanza  , l’unità nel ruolo di 

Mazzarino e che egli non cessò di pronunciarsi dall’inizio alla fine per il matrimonio dell’Infanta . Egli scarta , 

senza alcuna ragione plausibile  , la testimonianza così formale della signorina di Motteville  , non dice 

parola di quella di Brienne e della Signora de La Fayette   e si fonda unicamente , per stabilire la sincerità di 

Mazzarino , sulle lettere che egli scrive al Re  “ in una data posteriore “ , per  dissuaderlo a sposare sua 

nipote .  

Egli non ammette che Mazzarino  , che giocò tanti personaggi  diversi seguendo i suoi interessi del 

momento  , abbia potuto cambiare di ruolo in questa circostanza . In appoggio alla sua tesi , il Signor 

Chèruel  non oppone che queste lettere del Cardinale e qualche altra lettera intima  “ e sempre di una data 

posteriore “ , indirizzata da lui alla signora di Venel  , governante delle sue nipoti . Ai nostri occhi , tutte 

queste lettere non hanno alcun valore per chiarire la questione , proprio  a causa della loro data . Per 

distruggere le testimonianze unanimi della signora di Motteville  , di Brienne , del signore de La Fayette , 

avrebbe dovuto produrre lettere della stessa data dei fatti, per affermarne l’autenticità . Questo è stato il 

solo motivo  per rifiutarle . Ma siccome queste lettere non esistono ,  le dichiarazioni di questi testimoni 

contemporanei  , di questi testimoni ben informati ( e  nessuno saprebbe contestare la loro  sincerità e 

veridicità ) , tutelano tutto il loro valore . 

La conversazione del  Cardinale con la Regina ,nella quale egli era stato così maltrattato , gli  cambiò ben 

presto il modo di comportarsi  .  E’ probabile che , nel credere di perdere il suo credito , cambiasse così 

subito il suo  ruolo e che si applicasse sul campo a distogliere sua nipote Maria dai suoi ambiziosi progetti , 

dichiarandole che  non poteva contare più sul suo appoggio . Ciò che è certo ,  a partire da quel giorno , 



Maria concepì il più vivo risentimento nei confronti di suo zio e contro la Regina di cui conosceva 

l’avversione che aveva per lei . Iniziò a denigrare l’uno e l’altra nell’animo del Re per sradicare in lui  tutta la 

loro autorità e la loro influenza . Osò anche , per  distruggere nel cuore del figlio  tutto il sentimento di 

affetto per sua madre , fargli  capire tutto quello  che la maldicenza  o la calunnia  aveva raccontato o 

inventato  contro di lei durante la Fronda  . In una parola , manovrò  così bene che si rese l’unica  favorita  

nell’animo del giovane principe . 

Intanto Pimentel si era recato a Parigi in “ incognito”, subito dopo la nascita del secondo figlio del re di 

Spagna ed aveva bloccato con il Cardinale le principali basi del trattato . Ma per non apparire di desiderare 

la pace ad ogni costo  e per rendere gli Spagnoli meno esigenti nelle loro pretese , Mazzarino decise di dire 

che l’alleanza con la Spagna gli faceva paura   e che  entrava  in negoziazione soltanto  per riconoscenza alla 

Regina . Nello stesso tempo, faceva dare sotto mano grandi speranze alla duchessa di Savoia  e dichiarava 

molto apertamente  che egli  non desiderava l’Infanta  e che non soltanto non gli sarebbe stato di alcun 

gradimento  di sposarla con il Re  ma che , come con  l’esempio di sua zia Anna d’Austria  che aveva 

mortalmente odiato  il Cardinale Richelieu ,  lei  gli avrebbe fatto  forse una guerra ad oltranza . 

La Spagna fece un passo in più in avanti . Don Giovanni d’Austria , figlio naturale di Filippo IV° e della 

commediante Calderona  , lasciò la Fiandra, di cui era governatore e , prima di andare in Spagna, fece visita 

alla Regina . Maria Mancini era stata molto allarmata dalla venuta di Pimentel a Parigi , ne fu ancora di più   

dal soggiorno che vi fece don Giovanni  . Siccome prendeva arie molto arroganti  anche  in presenza del Re ,  

Maria mise tutto in opera per mettere contro di lei il suo regale amante . Don Giovanni aveva avuto la 

strana idea di portare con sé una certa avventuriera di nome Capitone, che egli faceva passare per la sua 

pazza  . Costei “ aveva spirito ,  era  di  chi l’avrebbe avuta  “ ed il Re si innamorò presto delle sue 

chiacchiere  . Ma appena la Capitone  vantava senza freno le qualità dell’Infanta  , Maria Mancini divenne 

gelosa e si vendicò di lei rigirandola in ridicolo . 

 In  seguito a questo incontro con don Giovanni  , Mazzarino ordinò , in nome del Re , di far cessare le 

ostilità sulle frontiere di Spagna e si preparò a partire per Saint-Jean-de- Luz  ,  per lavorare alla conclusione 

della pace con don Luigi di Haro . “ Costretto ad essere saggio e timido per le grandi parole che la Regina  gli 

aveva detto  , aveva preso la decisione  di sacrificare tutti gli altri desideri all’onore che  aveva di contribuire 

ad un così gran bene . La Regina lo vedeva partire con gioia  , persuasa che egli avesse cancellato dal suo 

animo tutto ciò che poteva dispiacergli . “ . Lei   era intanto convinta  che l’amore di suo figlio per Maria 

Mancini  lo trascinasse a rinunciare all’Infanta per sposarla . Cosa immaginò per scongiurare  possibile il 

pericolo di un tale matrimonio ? Fu quello di separare i due amanti . 

Ne parlò con il Cardinale prima della sua partenza  e quegli , usando la sua autorità sulle sue nipoti  , ordinò 

alla signora di Venel  , loro governante  , di portarle nella cittadina di Brouage  , vicino a la Rochelle . La 

vigilia della loro partenza   il Re , oppresso dal dolore  , venne dalla Regina . “ Come quando  la sensibilità di 

un cuore che ama chiede la solitudine , la Regina stessa  prese un candeliere che si trovava sul tavolo e, 

passando dalla sua camera nel suo bagno , pregò il Re di seguirla “ . Vi restarono circa un’ora   ,durante la 

quale la Regina impiegò il tempo  per riportarlo  al sentimento della sua dignità ed a consolarlo . Egli la 

lasciò con gli occhi arrossati di pianto ,  ma rassegnato al sacrificio  . Sentiva che il male che gli faceva sua 

madre “ era come quello che  i chirurghi fanno a quelli che vogliono guarire dalle loro ferite ,con  incisioni e 

causticazioni “ . “ Il Re mi fa pietà  , “disse Anna d’Austria alla signora di Motteville  , uscendo da quel 

penoso incontro” , è tenero e ragionevole tutt’insieme  , ma gli ho appena detto  che sono sicura che mi 

ringrazierà un giorno del  male che gli faccio e , secondo ciò che io vedo in lui  , non ne dubito “ .  



Vi furono ancora delle lacrime il giorno precedente  la crudele separazione , Maria Mancini mostrò il più 

profondo disprezzo e il giovane Re fu colpito dal suo dolore e ,  ascoltando  la sua passione , venne a 

proporre al Cardinale di sposare sua nipote  “ piuttosto che vederla soffrire per l’amore che aveva per lui “ . 

E siccome la Regina e Mazzarino resistevano alle sue istanze , egli li supplicò in ginocchio di accordargli il 

consenso “ .  La Regina fu inflessibile e il Cardinale “ entrò in cosi buona fede nei suoi sentimenti che , 

nonostante la forza del sangue e contro i suoi interessi , “  ebbe il coraggio di non cedere alle suppliche del 

suo sovrano . “ . I negoziati  della pace e del matrimonio dell’Infanta erano  troppo avanti perché egli 

potesse pensare un solo istante a romperli .  “Prese senza tentennare “il partito” di farsi onore  , rifiutando 

quello che  voleva fare nel primo momento di una passione violenta di cui si pentirà ben presto e che gli 

rimprovererà di non aver  trattenuto  , quando vedrà  il suo Regno sollevarsi contro di lui per l’imbroglio del 

suo disonore , colpa di un matrimonio così indegno “.  

Rispose dunque che, essendo stato scelto dal  Re suo padre e  dalla Regina sua madre   per assisterla nei 

suoi consigli  ed  avendolo servito fin ad allora con una fedeltà inviolabile  , non aveva riguardo di abusare 

della confidenza che gli faceva della sua debolezza e della autorità che egli donava nei suoi Stati  , per 

soffrire che facesse  una cosa così contraria alla sua gloria , che egli era padrone di sua nipote e che la 

avrebbe pugnalata ,  piuttosto che elevarla con un così grande tradimento ” . L’indomani  mattina , 22 

giugno 1659 , Maria Mancini partiva con la sue sorelle Ortensia e la piccola Maria-Anna . “ Il Re 

l’accompagnò fino alla sua carrozza  , mostrando pubblicamente il suo dolore “ . Fu allora che Maria 

indirizzò al suo regale amante quelle parole così conosciute , tutte piene di tenerezza e di rimproveri : “ Voi 

piangete e voi siete il padrone “ . 

 Egli non ebbe il coraggio di resistere , malgrado la sua afflizione , ma le promise che non avrebbe 

abbandonato mai il desiderio di sposarla e che non avrebbe acconsentito mai al matrimonio con l’Infanta .” 

Dopo venne a prendere congedo dalla Regina e partì nello stesso istante per Chantilly  , dove andò per 

qualche giorno per riprendere le sue forze “ . Questa separazione dei due amanti fu la più grande vittoria 

che la Regina abbia mai riportato sul Cardinale  . Fino ad allora si era posta  al suo favore e si può dire che  

non aveva mai avuto altra volontà che la sua ( del Cardinale )  . Non soltanto egli aveva usurpato tutta 

l’autorità della sua sovrana , ma cercava di  distruggerla nell’animo del giovane Re  , a rovinare la stima del 

figlio per la madre  , sia con discorsi seri , sia con delle stupidaggini  . La Regina aveva così  abdicato tutti i 

suoi poteri a favore del suo protetto  e  non poteva ottenere nessuna grazia per i  suoi amici senza essere 

obbligata a passare per le sue mani . Raccomandava  un affare al cancelliere  , al sovraintendente  , a 

qualche altro ministro ?  Le rispondevano invariabilmente che bisognava parlare al Signor Cardinale  . 

 Aveva bisogno di denaro per le sue spese più necessarie e  più urgenti ?  Mazzarino  , che era ricco di cento 

milioni  , trovava sempre qualche scusa meschina  , per serrare il cordone della sua borsa . Aveva le 

insolenze di un amante stanco della sua bontà , di un nuovo ricco che aveva trionfato su tutti i rigori della 

Fortuna . La Regina  , riconoscente di tanti eclatanti servizi che egli aveva reso al Re suo figlio ed alla Francia 

, la Regina  che , per amore  , aveva tenuto testa  a tutte le tempeste  della Fronda  , aveva sempre 

sopportato il dominio , senza provare a scrollarselo e senza compiangerselo . Ma il giorno in cui il favorito si 

dimenticò  al punto di volere unire il suo sangue popolano  al sangue di tanti Re ed Imperatori  , quel giorno 

Anna d’Austria ritrovò tutta la sua fierezza e fece rientrare nel suo nulla il figlio del pescatore siciliano . 

 

 

 



                                                         CAPITOLO IV 

 

Partenza del Cardinale per la frontiera di Spagna – Egli raggiunge sua nipote Maria a Notre-Dame de Clèry e 

prosegue il suo viaggio con lei per darle dei consigli –Notizie differenti che dà alla Regina ed al Re dello 

stato di sua nipote –Desolazione di Maria –Consigli dati al Re dal Cardinale –Le sue lettere al principe –Il 

conte di Vivonne ---Cospirazione di Palazzo –Esilio di Vivonne –Debolezza di Anna d’Austria per il Re –Attiva 

corrispondenza tra il Re e Maria Mancini  -L’esilio di Brouage , sue tristezze e sue speranze  --La signora di 

Venel ---Spionaggio della piccola Marianna –Promessa di matrimonio fatta a Maria Mancini da parte di Luigi 

XIV°-  Disperazione di Mazzarino – Sua eloquente lettera al Re , datata da Cadillac –Segreta protesta della 

Regina contro l’eventuale matrimonio del Re e di Maria Mancini . 

                                                        __________________________- 

 

La fermezza che aveva mostrato Mazzarino ad allontanare sua nipote  gli rese tutta la stima e la confidenza 

di Anna d’Austria  . I cortigiani scrivevano alla Regina elogi sull’argomento  della pace e del matrimonio di 

Spagna ? Con  un sentimento di delicatezza degno di un grande animo , lei faceva risalire tutto il merito 

soltanto al suo ministro . Faceva intendere loro che senza di lei il Cardinale non si sarebbe mai deciso a far 

partire sua nipote ?  Rispondeva sempre  che solo lui aveva preso questa decisione,  per mettere fine  alle 

folli pretese di Maria Mancini  “ e che la timidezza non era stata per niente di parte nella sua condotta “ . 

Mormoravano alle sue orecchie che egli non era dispiaciuto che il Re perseverava nel disegno di sposare 

sua nipote ? “Lei  assicurava che , per sé stesso e per quello che doveva al Re  , a lei ed al regno , egli non 

avrebbe mai acconsentito i a questo eccesso d’onore e il cui solo pensiero lo rendeva criminale davanti a 

Dio e davanti agli uomini “. 

Tale era la bontà e la discrezione di Anna d’Austria nei confronti del suo favorito . In quanto a Mazzarino , la 

sua decisione di non consentire mai più il matrimonio del Re con sua nipote , sembra essere stata 

irrevocabile dopo la sua partenza per i Pirenei   . Ci sono dei gradini  contro i quali viene a svelarsi l’audacia 

delle più grandi ambizioni . Egli aveva sufficienti severe parole della Regina , per essere richiamato al 

sentimento della sua condizione e dei suoi doveri e l’ostilità che  da quel momento  gli  dimostrò  sua nipote 

, lo fortificò sempre di più nel disegno di lavorare unicamente al matrimonio spagnolo . Il Cardinale lasciò 

Parigi  tre giorni dopo le sue nipoti , che egli doveva raggiungere durante il viaggio . Andò a Vincennes  , 

dove ricevette la visita del Re e della Regina e il 26 giugno si incamminò  verso la frontiera di Spagna , 

fintanto che il Re  , sempre più triste per la partenza della sua amica , ritornò dalla solitudine di Chantilly .  

Ma questa solitudine pesava al suo cuore , egli aveva bisogno di sfogarsi in un altro cuore , in quello della 

Regina sua madre . Appena trascorsi cinque- sei giorni  al termine  della sua ritirata , egli scriveva una 

lettera delle più tenere , per dirle tutta la sua impazienza di rivederla e tutto il prezzo che legava alla 

resistenza che lei aveva opposto ai suoi desideri . Annunciava allo stesso tempo  che aveva ricevuto dal 

Cardinale una  lettera con la quale egli  lo esortava ad imparare il suo mestiere di Re  e che era ben risoluto 

a seguire i suoi consigli  .  Luigi si era prodigato di rispondere a Mazzarino per dargli la stessa rassicurazione 

. Per trattenere il Re in questa buona decisione , il Cardinale gli scriveva di nuovo da Notre-Dame de  Cléry  , 

dove aveva raggiunto le sue nipoti . In questa lettera  gli dà notizie di Maria , ma si guarda bene di dirgli in 

quale desolazione lei si trovava .  



“ Mia nipote ha avuto un po’ di febbre ,  ma è stato colpa di aver dormito male , al momento sta bene e  

nella confusione del l’onore che le fate , io le voglio bene come devo e glielo testimonierò come fare per 

rispondere alla tenerezza che mi fa apparire ed alla rassegnazione a quello che io posso augurarle , che le 

sarà sempre vantaggiosa . E niente al mondo ,” aggiungeva con fermezza  per mostrare al Re che la sua 

decisione a impedire un tale matrimonio era sempre più salda”, niente al mondo potrà ( più) nuocere nel 

mio animo che , se la vedessi capace di essere di ostacolo , o di ritardarlo , sotto qualsiasi  pretesto che ci 

può stare , alla decisione che voi avete preso di essere un grande Re …” . Il Cardinale , che aveva voluto fare 

il viaggio con sua nipote Maria per provare a guarirla dalla passione , si confessava  con la Regina di quello 

che  aveva così accuratamente nascosto  al Re .  

“ E’ afflitta al di là di quello che io saprei dire , ma mi testimonia di essere interamente rassegnata alle mie 

volontà e che non ne avrà più altre . Se lei fa  così , non prenderò alcuna decisione che potrà  contribuire 

alla sua felicità …” Maria , in qualche linea di sentimento profondo  , ci ha descritto il dispiacere nel quale 

era  piombata . “ Quello che non sarebbe passato sotto silenzio ,” ci dice” , è il dolore che sentivo io stessa 

da questa separazione ; mai niente nella mia vita ha tanto toccato il mio animo . Tutti i tormenti che ho 

potuto soffrire mi sembravano dolci e leggeri dopo una così crudele assenza  , che andava a far svanire così 

tenere ed alte idee. Chiedevo la morte in tutti i momenti ,  come l’unico rimedio ai miei mali . Infine , lo 

stato in cui mi trovavo allora era tale che , né ciò che dico , né tutto quello che potrei  dire  , non sapranno 

mai  esprimere “ . Il Cardinale esauriva tutta la sua eloquenza per consolare un tale dolore .  

Ogni giorno , a ciascuna nuova visita del suo itinerario , c’erano nuovi consigli che  dettava al Re con una 

perseveranza costante . “ Sono affascinato che voi siate sempre fermo  nella vostra decisione , gli scriveva 

da Saint-Diè , ma permettetemi di replicarvi che il metodo più assolutamente necessario per eseguirlo bene  

è di rendervi padrone  , fintanto vi sarà possibile  , delle vostre passioni ; perché io sono obbligato a 

ricordarvi che , se per caso voi ne abbiate qualcuna……la dovete domare con più violenza delle altre ….” . 

Tutto preso per dare al Re la migliore regola per la  condotta da seguire  , Mazzarino  , quando  le sue nipoti 

erano ancora con lui  , spingeva  il consenso non soltanto fino a soffrire gli scambi di lettere tra Maria ed il 

suo regale amante  , ma anche a trasmetterle l’uno all’altra . Fu una debolezza con la quale egli più tardi 

ebbe occasione di pentirsi  , come dichiarò apertamente egli stesso in qualcuno dei suoi messaggi al Re .  

Ma allora aveva l’illusione di credere che l’amore dei due amanti sarebbe finito per tramutarsi in solida 

amicizia e che essi gli sarebbero stati  grati, un giorno , della loro” guarigione” .  All’inizio , per politica e per 

temperamento , non era partigiano delle misure estreme . Il Re rispondeva con la più grande deferenza alle 

lettere di Mazzarino e gli faceva le più belle promesse del mondo . Ma gli dichiarava che di tutte le sue 

passioni , non ce n’ era nessuna in cui poteva trionfare . Il Cardinale si sforzava di persuaderlo che egli 

avrebbe potuto  rendersi padrone di quella come di altre  , ma avocava tutto alla Regina , lo stesso giorno  

che il giovane principe gli sembrava troppo dominato da questa passione per poterla vincere . Il Re , dopo 

aver trascorso otto ore a Chantilly , aveva raggiunto sua madre a Fontainebleau e il Cardinale lo informò di 

questa riunione che poteva contribuire alla guarigione del suo male .  

Nello stesso tempo gli dava notizie delle sue nipoti e il loro itinerario . “ La signora Grand-Maitre ha 

convinto le mie nipoti a dimorare a la Meilleraye  , ma non lo giudico a proposito . Noi ci potremo  passare e 

dormirvi una notte, mentre andiamo a La Rochelle “. In questo periodo , i giornali di Parigi e stranieri 

cominciavano a parlare degli amori del Re e di Maria  e il Cardinale si serviva di questa notizia come di un 

eccellente argomento per il Re che , nel timore dello scandalo  , fece uno sforzo violento su sè stesso e 

ruppe con Maria Mancini . La passione del Re era di quelle che l’assenza  irrita ed infiamma sempre di più , 

lontano dall’amore . Il Cardinale aveva ricevuto dalla Regina le notizie più allarmanti dello stato del suo 



animo . Era  tanto più inquieta dei progressi del male  , che  riceveva  da un corriere di Spagna “ la ratifica 

pura e semplice di tutto ciò che si era fermato a Parigi “.  

C’era da credere che , se la passione del giovane principe era conosciuta dalla corte di Spagna  , non fu una 

causa di rottura che ostacolasse i negoziati . “ La Confidente  ( la Regina ) mi ha scritto lo stato in cui vi ha 

trovato ed io ne sono disperato” , diceva Mazzarino a Luigi XIV° in una lettera datata da Poitiers ,” perché 

bisogna assolutamente che vi  rimediate , se non volete essere infelice e far morire tutti i vostri buoni 

servitori . Il modo con il quale voi ne fate uso , non è affatto proprio per la vostra guarigione e se non volete 

decidervi a cambiare  condotta , per il servizio a Dio , per il bene del vostro Reame e per tutto ciò che 

potete avere  di più , dovete  sforzavi e mettervi  nella condizione di non fare il viaggio di Bayonne con 

dispiacere .  

Perché sareste colpevole  davanti a Dio e davanti agli uomini , se non ci andrete con il disegno che voi 

dovete per ragione , per onore e per interesse . Spero che la persona che voi sapete  contribuirà con buone 

maniere , avendole parlato con parole opportune per disporla a ciò “ …Lo stesso giorno Mazzarino supplicò 

la Regina di venirgli in aiuto per guarire il Re da questa funesta passione, che faceva progressi sempre più 

inquietanti  . Non si saprà mai ammirare il calore  , l’eloquenza e la elevazione che regnano in queste lettere 

del Cardinale . Si sente che era allora compenetrato nella grande missione che aveva da compiere e 

completamente spoglio di tutto l’interesse personale ,  meno sul capitolo del matrimonio del Re con sua 

nipote . In questo periodo  la regina fu avvertita dalla signora di Motteville  e dalla signora di Mesmes che il 

conte di Vivonne non trascurava niente per confonderla con il Re suo figlio , di cui aveva acquisito il favore . 

Lei  apprese nello stesso tempo da queste due dame che questo giovane signore , cui il Re aveva fatto 

confidenza dell’amore per Maria , consigliava a sua madre di assecondare il desiderio  del Cardinale e di 

sposare sua nipote . Vivonne ( Luigi Vittorio di  Rochechouart  ) , che più tardi   divenne maresciallo di 

Francia e duca alla morte di suo padre , fratello di Atene di Rochechouart  divenuto così celebre dopo ,  

sotto il nome di marchese di Montspan  ,  era un giovane uomo famoso per i suoi vizi  , le sue galanterie ed 

il suo spirito libertino . La Regina avvertì subito il Cardinale  , possiamo immaginare la sua collera e la sua 

irrequietezza quando apprese questa  cospirazione di palazzo . Egli scrisse subito  alla Regina perché si 

preparasse a partire con il Re i primi giorni del mese di agosto e perché  prendesse , in attesa , tutte le 

misure necessarie per sbrogliare gli intrighi del nuovo favorito .  

Siccome  il giovane Vivonne  , senza tener conto degli avvertimenti e dei consigli che gli si davano da parte 

della Regina  , persisteva a consigliare  il Re a sposare Maria Mancini  , il Cardinale gli fece dare l’ordine da 

suo padre  , il duca di Mortemart  , di  lasciare la corte e di astenersi  dall’accompagnare il Re nel viaggio alla 

frontiera della Spagna . Mentre il Re e sua madre si preparavano alla partenza e il Cardinale intendeva  che 

il viaggio si facesse in pompa magna  e che non fosse risparmiato niente nella dispensa , Mazzarino era 

ancora con le sue nipoti  , ma loro dovevano ben presto lasciarlo per prendere i cavalli a La Rochelle . 

Per  risparmiare il Re  , tutto impegnato a combattere la sua passione  , gli consigliò di lasciare al cavaliere di 

Méré , uomo fidato  , che gli era stato sempre devoto , tutte le lettere scritte a sua nipote Maria  , quando 

lei sarebbe arrivata a Brouage . “ Se gli ordinate di passare per La Rochelle ,” diceva al Re”  ,  lo farà e potrà 

portare le vostre lettere alla Signora di Venel  , che le restituirà fedelmente  .  Strana cosa  , il Cardinale 

ravvivava così con una mano il fuoco che  provava a non far estendere all’altra  . Egli  si allarmava pertanto  

sempre più di questa recrudescenza  di passione tra i due amanti , di questo si leggeva  nelle lettere che si 

scrivevano senza tregua notte e giorno e che egli vedeva incessantemente” piovere” durante il viaggio che 

faceva con le sue nipoti . Constatava con freddezza che  non erano soltanto poche  lettere , ma volumi di 

lettere . 



 Ehilà ! Di tutte queste lettere d’amore  , dettate dalla passione più vera e più ardente che mai , non se ne 

conosceva che una sola  , non quelle di Luigi XIV° alla sua amica , né quelle di Maria al suo amante . Quelle 

di Maria dovevano essere scritte con quel fuoco  , quella impetuosità  , quell’ interesse che metteva in ogni 

cosa  e quella doveva avere soprattutto al più alto grado in una corrispondenza d’amore . Una di queste 

lettere del Re a Maria fu recapitata al Cardinale, pochi giorni dopo che egli si era separato dalle sue nipoti . 

Mazzarino annunciò al Re che gli avrebbe inviato un corriere per far portare  quella lettera  al suo indirizzo 

e che voleva incaricarsi così di far avere  la risposta da Colbert .  

Questo ruolo da Mercurio galante  lo lasciava apparire per lo meno molto singolare  ,  lui principe della 

Chiesa , ed ecco che cosa  diceva al Re con un tono metà serio , metà  spiritoso :”Io e  La  Confidente ( la 

Regina )  abbiamo fatto , in diverse occasioni , strani mestieri per testimoniarvi la nostra compiacenza  , ma 

senza alcuno scrupolo , sapendo bene che  , in tutti i vostri commerci  , non c’era niente che molta onestà , 

che corrisponde alla vostra virtù “ .   La Regina , colpita dall’estremo dolore di suo figlio , si era mostrata un 

poco troppo compassionevole con lui  e gli aveva permesso di continuare la sua corrispondenza in tutta 

libertà . Non è che lei  fosse ritornata sulla sua ferma risoluzione di non dare mai il consenso ad un tale 

matrimonio  , ma  sperava che la separazione dei due amanti servisse  con il tempo a  guarire l’uno e l’altro 

e che questo scambio di lettere era senza pericolo .  

Mazzarino non ci giurava  e, con la più encomiabile  fermezza  ,  disapprovava la Regina per questo eccesso 

di indulgenza con parole più fredde  ,  mescolando in esse  i sentimenti più teneri . “ Ho mandato ( le 

scriveva ) tramite il valletto , che mi ha portato la vostra lettera del settimo  , per ridarla alla persona che 

voi sapete  , quella che il  Confidente ( il Re ) mi ha indirizzato  , credendo che  fosse ancora con me  e vi 

rispondo da Heron  . Non vi saprei dire molto del mio dispiacere, vedendo l’espressione del “ Confidente”   

e in che modo vi pone i rimedi  che potranno calmare la sua passione  , egli non dimentica niente di quello 

che può servire per aumentarla e se voi gli darete ragione  in quello che è stato fatto , come me lo avete 

fatto sapere  , per esempio di quello che farà la persona che gli appartiene  , sarà certamente  ben felice di 

fare così  tutti i giorni  , come fa con la vostra approvazione e  in questo caso  sarà esposto a grandi 

inconvenienti e , può darsi , a più grandi conseguenze che voi non credereste mai  .  

Per me , farò il mio dovere fino alla fine  e se vedo che ciò non porta a niente  , so bene che a ciò mi 

obbligheranno  la mia fedeltà , lo zelo , la tenerezza che ho per il servizio e la reputazione per il   Confidente   

, con il  dispiacere , che mi tormenterà tanto quanto avrò da vivere  , di essere stato così cattivo che 

qualche cosa che mi spettava  abbia potuto essere stata la causa   , qualsiasi , senza la mia colpa , di 

offuscare la sua gloria , che io ho cercato di portare al più alto grado  , impiegandovi tutto il mio spirito e 

tutti i momenti  , senza pausa , e mi dispenserò dal dire assai umilmente , senza vanità ….” .  Il Cardinale 

riceveva così spesso  le lettere di sua nipote , indirizzate al Re , perché  gliele trasmettesse  ,  questo ruolo 

da cicisbeo però finì per stancarlo  e lo spazientì  .  

Egli espresse a Luigi XIV° tutto il dispiacere che si sentiva a giocare un tale ruolo  , in una lettera dal tono più 

vivace delle precedenti . Da Libourne   Mazzarino si era recato a Cadillac , dove giunse il 15 luglio e dove il 

duca di Epernon  gli offrì ospitalità nel suo magnifico castello . Il Cardinale vi soggiornò due giorni  , per  

dare il tempo agli equipaggi di passare le rive . La vigilia , a Libourne , aveva visto Pimentel   che andava ad 

incontrare don Luigi di Haro . Egli gli fece dono di una ricca carrozza  , di  cavalli per tutto il suo seguito e lo 

fece scortare dal comando di Gent con l’ordine di rimborsare regalmente , lui i e la sua gente , fino alla 

frontiera . Le conferenze  erano sul punto di aprirsi e in questa solenne ora  che andava a decidere il destino 

dei due più grandi regni dell’Europa , Mazzarino stava per ricevere da Brouage e da Parigi le notizie più 



gravi e più inquietanti . Il Re sembrava deciso a non tener più conto della resistenza di sua madre e del 

Cardinale e di fare di Maria la  regina di Francia .  

 

Cosa era diventata  durante questo tempo la triste esiliata ?  Ce lo dice lei stessa in una pagina piena di 

melanconia : “ Mio zio  era andato a Bordeaux per aspettare don Luigi di  Haro  , primo ministro di Spagna e 

dove , poco tempo dopo arrivò anche la corte ; ci mandò a La Rochelle  , con il permesso che  potevamo 

passeggiare in tutti i paesi di Aunis . Era  la solitudine la sola cosa che cercavo allora , come  più adatta a 

trattenere i miei tristi pensieri  e scelsi il castello di Brouage come luogo privo di tutti i generi di 

divertimento (e dove le mie sorelle si annoiavano molto )  , immaginandomi che tutto il mondo dovesse 

prendere parte al mio dolore e che il piacere degli altri fosse  stato un crimine per me .   

Andammo dunque in questa fortezza così triste e così solitaria , dove il mio solo divertimento ,  se ero 

capace di averne qualcuno , era quello di   leggere le lettere che  ricevevo qualche volta dal re  e l’affetto 

che mi testimoniava mia sorella Ortensia che non mi lasciava quasi mai …” . Nel mezzo di queste tristezze  

le restava una speranza . Il matrimonio di Spagna ,non si poteva rompere come era stato per quello di 

Savoia ? E’ lei stessa che ci inizia a questo segreto pensiero che la sosteneva ancora .”  E’ un poco doloroso , 

“dice” , per quelli  che  trovano come  alleggerire il loro dolore ,  con la consolazione di qualche desiderio  

ed è vero che questa dolce consolazione  non mancava affatto alle mie sciagure, quando io consideravo che 

la pace non era ancora conclusa ,  per i grandi ostacoli che ne sospendevano l’attuazione . 

 La mia speranza andava anche fino a lusingarsi qualche volta che il matrimonio  non si concludesse mai e 

che il cattivo successo di questo trattato sarebbe tornato a mio vantaggio ; ma sorvoliamo alla fine di tutte 

le difficoltà  e fu il mio malessere che dimorava solo invincibile “. Mazzarino  , come abbiamo detto  , aveva 

scelto per governante delle sue nipoti la signora di Venel . Diciamo qualche parola su questa signora . Il suo 

nome di famiglia era Maria di Gaillard , aveva sposato il signor di Venel , consigliere al parlamento di Aix , 

ma allora era separata da suo marito , per incompatibilità di carattere . Non avendo più il pensiero degli 

affari di famiglia , si era data tutta intera a quella del Cardinale . Rude e difficile colpa , perché egli le fece 

passare molti giorni senza riposo e notti senza dormire !  La signora di Venel si pagava le sue funzioni  con 

tanta coscienza e vigilanza, tanto che  più tardi  il Re , che sapeva per il suo compito a chi  affidarlo  , le 

diede la funzione di sotto –governante nella casa dei suoi figli . 

La signora di Venel  aveva  per missione non solo di sorvegliare da vicino  Maria Mancini e le sue sorelle,  

ma anche  di corrispondere senza sosta con il Cardinale, per tenerlo al corrente di tutti i loro fatti e misfatti  

. Aveva saputo conquistarsi  la più piccola Marianna , piccola spia molto sveglia e molto vivace , che aveva 

sempre l’orecchio ad ascoltare e l’occhio  in guardia per sorprendere i segreti di sua sorella Maria . Grazie a 

questa furba  e pericolosa piccola spia , il Cardinale sapeva che Maria e sua sorella Ortensia si trattenevano 

continuamente insieme e che Maria passava i giorni e le notti a scrivere lunghe lettere che , per essere 

portate al loro indirizzo , non  passavano spesso per le mani della signora di Venel  .  Ortensia e Maria , 

piene di diffidenza, scartavano il più possibile il grazioso piccolo demonio . Sogni inutili , tutti i loro segreti 

erano subito scoperti e rivelati alla signora di Venel , che li trasmetteva al Cardinale . Costui era incantato e 

così meravigliato dal talento precoce di Marianna che , nelle sue lettere alla Regina , non cessava di fare 

l’elogio di questa nipote così degna di lui  e della vigilante signora di Venel  . Da quelle mani passavano le 

lettere di Maria indirizzate al Re ?   



Questo è quello che il Cardinale  scoprì  più tardi e che noi diremo a tempo e luogo , ma ciò che egli sapeva 

molto bene dalla signora di Venel , è che il Re prometteva  a Maria , senza smettere mai , che non avrebbe 

sposato nessuna altra donna che lei . 

Le notizie che riceveva da Parigi dalla Regina verso il 15 luglio, non erano meno allarmanti . Erano di una 

tale gravità che fu sul punto di abbandonare le conferenze e di tornarsene a Parigi , in tutta fretta , per 

scongiurare i guai che gli annunciava la Regina . Fu trattenuto a Saint-Jean- de Luz  per il timore  che la sua 

partenza  fosse  di scandalo  e  rompesse  i negoziati . Questa lettera della Regina lo gettò nel più grande 

turbamento ,   perse l’appetito , il sonno e pensò di diventare matto e, nello stato febbrile che lo 

consumava , egli scrisse  lo stesso giorno alla Regina  e al Re  messaggi commossi , eloquenti , che mettono 

interamente a nudo il fondo della sua anima . Quello destinato al Re lo fece portare” franco staffa” da uno 

delle sue guardie , supplicandolo di rispondergli senza alcun indugio .  

Giammai soggetto , giammai ministro ha fatto intendere ad un sovrano tali verità , in un linguaggio più 

libero , più ardito , più coraggioso . I principali argomenti di Mazzarino sono di una forza invincibile . Il 

clamore  della passione del Re è diventato così pubblico e lo stesso Pimentel ha dichiarato al Cardinale , due 

o tre volte , che il Re era troppo innamorato per sposarsi . E’ dunque da credere che la corte di Madrid  , a 

questa notizia , rompesse bruscamente i negoziati e che la guerra si riaccendesse più sanguinaria che mai . 

Se il Re  vuole ascoltare  la passione che lo possiede , se vuole passare oltre, sposare la nipote del Cardinale 

, non bisogna credere  che il principe di Condè e gli anziani della Fronda non solleveranno il parlamento 

contro di lui , i grandi , la nobiltà intera e tutti i suoi soggetti , facendo risuonare ben in alto che il Cardinale 

è il principale autore di un tale matrimonio, con persona di livello sociale inferiore ?  

 Mazzarino, con una eloquenza commovente , fa appello alla gloria del Re ed alla sua reputazione per 

salvarlo da una tale minaccia . Aggiunge che, se non è  contento che il Re segua i suoi consigli , non gli 

restava più , a lui Mazzarino , che una sola decisione  da prendere , quella di esiliarsi dalla Francia e portare 

con sé sua nipote alla fine dell’Italia . Ecco qualche frammento di questo rimarchevole messaggio : “ Le 

lettere da Parigi , dalla Fiandra e da altri luoghi dicono che non siete più riconoscibile dopo la mia partenza,  

e non a causa mia  , ma di qualche cosa che mi appartiene , con la quale voi siete con legami che vi 

impediranno di dare la pace a tutta la cristianità e di rendere il vostro Stato ed i vostri sudditi desiderosi per 

il matrimonio e che ,  se per evitare un così grande pregiudizio , voi andate a fare oltre, la persona che 

sposerete sarà molto infelice senza essere colpevole . 

 “ Si dice ….che siete sempre impegnato  a scrivere alla persona che amate e che  perdete più tempo a  fare 

quello che voi non facevate a parlarle, quando lei era a corte . Si aggiunge che io  sono d’accordo e che mi 

intendo in segreto con voi ,  per soddisfare la mia ambizione e per impedire la pace . Si dice che avete 

litigato con la Regina  e quelli che scrivono in termini più dolci , dicono che voi la evitate , poiché lo potete , 

di vederla . Io vedo d’altronde che la compiacenza che ho avuto per voi , quando mi avete fatto istanza di 

poter  far sapere  qualche volta vostre notizie a questa persona e di riceverne di sue , quando io l’ho voluta 

cordialmente avvertire del suo bene  e con gli avvisi che anche da La Rochelle, vedo  che non  dimenticate 

niente tutti i giorni per impegnarla sempre  di  più , rassicurandola che le vostre intenzioni sono quelle di 

fare cose per lei che voi sapete bene che non si devono  e qualunque uomo della vostra  età non potrebbe 

esserne  d’avviso ed infine che sono , per parecchi motivi , interamente impossibili . ….Dio ha stabilito i Re , 

“proseguiva il Cardinale  con altrettanta fermezza ed eloquenza …”, per vegliare al bene , alla sicurezza ed 

alla pace dei  loro sudditi  e non per sacrificare questo bene per le loro passioni private  . 

 E quando  se ne sono  trovati assai infelici,  hanno obbligato per la loro condotta la Provvidenza divina ad 

abbandonarli ; le storie sono piene di rivoluzioni e di avvenimenti  che hanno attirato disgrazie  sulle loro 



persone e sui loro Stati ! E perciò , ve  lo dico francamente  , non è più tempo di esitare e anche se  siete  

padrone , in un certo senso , di fare quello che vi sembra giusto  ,  dovete  dar conto a Dio delle vostre  

azioni, per fare la vostra  salvezza , ed al mondo per il sostegno della vostra  gloria e della vostra  

reputazione . Se i vostri  sudditi e il vostro Stato fossero così infelici che non prendiate  la decisione che 

dovete con buona maniera , niente al mondo potrà impedir loro di cadere nelle  più grandi disgrazie che 

essi non hanno ancora sofferto e tutti i cristiani con essi . E vi posso assicurare con scienza certa ,che il 

principe di Condè e molti altri, sono  allertati per vedere tutto quello che giungerà da questo , sperando , se 

le cose andranno secondo il loro desiderio , di approfittare  del pretesto plausibile che  potrete  dare loro , 

per il quale il principe di Condè non dubiterà di avere favorevoli  tutti i parlamenti  , i grandi e la nobiltà del 

regno ,  i vostri sudditi e non si  mancherà di far risuonare molto in alto che io sarei stato il consigliere ed 

l’ideatore di tutta la condizione che voi  avreste tenuto  ….” . 

 Mazzarino aggiunge che la passione del Re è così pubblica che Pimentel gli ha dichiarato , due o tre volte , 

che il principe era troppo innamorato per volersi sposare subito . E quello che è difficile credere che alla 

corte di Madrid non prendano delle risoluzioni come  quella che la Francia non mancherebbe di prendere in 

un caso simile .” E perciò ,” dice proseguendo il Cardinale” , vi supplico di considerare quale benedizione  

potete attendervi da  Dio e dagli uomini se , per questo , dobbiamo ricominciare la più sanguinosa guerra 

che si sia mai vista …” .   Infine Mazzarino finisce per minacciare il Re, se egli non rompe subito con sua 

nipote Maria ,  di prendere una estrema decisione . “ Concludo tutto questo discorso dicendovi che , se 

vedo  dalla risposta che vi scongiuro di farmi in tutta diligenza , che non c’è luogo di sperare che vi mettiate  

con buona ragione e senza riserva sulla strada  che occorre per il vostro  bene , per il vostro onore e per la 

conservazione del vostro o regno  , io non ho altro partito da prendere  per darvi questo ultimo mio 

marchio di fedeltà e di mio zelo per il vostro servizio , che sacrificarmi e , dopo avervi rimesso tutti i favori 

con i quali è” piovuto al fuoco “del Re , a voi ed alla Regina di pagarmi ,mi metto in un vascello con la mia 

famiglia per andarmene in un angolo d’Italia a passare il resto dei miei giorni e pregare Dio che ciò che avrò 

applicato al vostro male  , produca la guarigione che sogno ( spero ), più di tutte le cose del mondo ….” . 

Cerchiamo  di credere a questo nobile disprezzo di ricchezze , a questo disinteresse  antico , da parte 

dell’uomo più avido  ,  più rapace che ci fu giammai . Crediamo ancora meno a questo progetto di 

abdicazione volontaria del potere , a questa minaccia di ritirata al fondo dell’Italia, che non poteva offrirsi 

allo spirito di Mazzarino che come un mezzo oratore di grande effetto sull’animo candido e sui sentimenti 

generosi di un giovane principe quale era luigi XIV° .   Anna d’Austria  , dal suo canto  , molto allarmata dalle 

gravi complicazioni che poteva far nascere la passione del Re e credendo che egli non si lasciasse trascinare 

a sposare la nipote del Cardinale , chiese consiglio al vecchio conte di Brienne  , segretario di Stato degli 

affari esteri .  

Brienne le disse che, essendo lei da molto tempo Reggente , non pensava che il Re , di fronte  all’età dei 

suoi venticinque anni , potesse sposarsi senza il suo consenso  ,  ma “ che in ogni caso  le consigliava di fare 

una protesta in buona forma e che sarebbe un buon mezzo per far rompere il matrimonio  , nel caso il Re si 

fosse ravveduto dalla  sua cecità “. La protesta fu scritta   , tutta indirizzata ad essere finalizzata a che  le 

cose fossero andate più lontano ….” L’abate di Choisy , al quale noi prendiamo in prestito questi dettagli , 

che conosceva dalla stessa  contessa di Soissons  , aggiunge che il Re , “ da una prima passione  , avrebbe 

potuto sposare la nipote di Mazzarino ,  che  minacciò di lasciare tutto  e di abbondonare la cura degli affari 

“  ma che “ subito  fece poco caso alle sue minacce perché  non le  credeva sincere “ , che egli “ mandò al 

Cardinale che fece tutto quel che vedrete e che , sei avesse abbandonato   gli affari  , molti altri se ne 

sarebbero  interessato  volentieri “ . Choisy , come vedremo ben presto , era perfettamente informato  di 



ciò che accadeva . “ Io credo di raccontare più volte alla contessa di Soissons   ,  ci dice a questo proposito  , 

che l’allarme fu grande per le nipoti del Cardinale .  

Esse vedevano la sua caduta prossima e non si fidavano  dell’amore del Re che , venendo a mancare loro 

tutto di un colpo , le avrebbe fatto ricadere nella miseria   .  Un forte attacco di gotta era venuto molto a 

proposito a servire per pretesto a Mazzarino per ritardare il primo incontro con don Luigi di Haro e per 

dargli il tempo di ricevere la risposta del Re alla lettera di Cadillac  , risposta che  aspettava  con la più 

febbrile impazienza . Egli si era recato  sul luogo delle conferenze e si trovava a Bidache da dove scriveva al 

Re : “ conferire con don Luigi ed essere sicuro che lo ingannerò  in ciò che lui  dichiarerà delle vostre 

intenzioni sul desiderio che  avete di veder accettato il matrimonio progettato  ,  io non mi ci posso 

risolvere . E d’altronde so che , nello stato in cui siete  e dal quale non mi pare che fino ad ora  abbiate 

iniziato ad uscirne  , anche se  la persona che  dovete sposare fosse un angelo , ( lei  ) non vi piacerà . Ecco 

tutto quel che ho da dirvi , pregando Dio di ispirarvi e di assistervi  perché  prendiate generosamente la 

decisione che  dovete , per tutte le ragioni divine ed umane ….”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                CAPITOLO   V           

 

Progetto del Re di andare a trovare Maria a Brouage – Inquietudine di Mazzarino ---Termine che egli 

propose per evitare lo scandalo della visita del Re  - Lettera inedita del Cardinale alla signora di Venel ---

Maria Mancini si dedica all’astrologia –Il suo oroscopo da parte di suo zio – Visita dei due amanti a Saint-

Jean  d’Angely –Ritratto morale di Maria Mancini da parte di Mazzarino – Ammirabile lettera del Cardinale 

al Re . 

                                                                -------------------------- 

Il Cardinale stava per sapere una notizia che avrebbe portato  al massimo  le sue ansie .  Il Re , trascinato 

dalla sua passione  , si proponeva di andare a Brouage  per vedere Maria Mancini . Quale scandalo  in tutta 

Europa e alla vigilia  del matrimonio programmato  con l’Infanta !  Una rottura con la Spagna non era da 

temere? ”Vengo a sapere   “, scriveva Mazzarino alla Regina ,” che il Confidente farà un viaggio . Se questo 

accadrà , ne sarò disperato …., vi scongiuro di impedirlo  , non sapendo soltanto come vi si può pensare ,  

bisognerà girarsi di quarantacinque gradi per andare e tornare . Infine , io dichiaro che non posso essere 

d’accordo con questo …. “ . Il Re rispose  al  dispaccio datato da Cadillac ma , promettendo al Cardinale di 

seguire i suoi consigli  , evitava  di rendersi  più essenziale , cioè a dire di rompere con Maria Mancini . 

 La Regina , per tenerezza e per debolezza , gli permetteva sempre di corrispondere con l’esiliata ed egli si 

appoggiava  su questa autorizzazione di sua madre, per resistere a tutte le suppliche di Mazzarino . Il 

Cardinale , senza scoraggiarsi , tornò all’assalto e minacciò di nuovo il Re di mandare sua nipote in Italia , se 

non cessava di corrispondere con lei . “ Anche a Madrid  l’affare è scoppiato “ , gli diceva “ , e  non  manca 

di essere scritto  dalle Fiandre e da Parigi  , con intenzione di  far saltare , rompendo il progetto, l’alleanza 

che era sul tappeto e impedire anche l’attuazione  della pace “ . Gli rimproverava infine di dare 

comunicazione di tutte le sue lettere a Maria . “ Debbo ancora lamentarmi del fatto  che voi avete  un 

grande desiderio di far sapere  puntualmente a La  Rochelle tutto  quello che vi scrivo . 

Giudicate  , vi supplico  , se ciò e bene , se è cortese per me , se è vantaggioso per il vostro bene e se può 

fare un buon effetto e contribuire alla guarigione della persona alla quale  scrivete”  . Lo stesso giorno 

Mazzarino informava  la Regina della sua fatica, a tollerare la corrispondenza fra i due amanti . Le parlava 

allo stesso tempo del progetto della visita del Re a Brouage  e le confidava  di evitare una dimostrazione 

così eclatante , le  cui conseguenze  potevano essere  pericolose, e  di ordinare alle sue nipoti di venire ad 

incontrarla  alla corte durante il  suo passaggio . “ Vedo  , “le diceva” , attraverso le vostre lettere e da 

quelle del “ Confidente” ,  che la tenerezza che avete per lui non vi ha permesso di  tenere duro e che vi 

siete lasciata vincere ma , sicuramente ,  glie ne verrà un pregiudizio.   

Per me , non cambio  parere ….. spero” , aggiungeva  parlando delle sue nipoti ,” che il “ confidente “ avrà la 

bontà di accordarmi la grazia di non andare a vederle perché , sicuramente  , questo  sarà mal accettato e lo 

scandalo sarà pubblico . Ma  se fossi così sventurato di non poter ottenere una così giusta richiesta  e che i 

vostri uffici non possono fare  niente contro la forza della sua passione  , vi scongiuro di far  venire le mie 

nipoti con la signora di Venel  ad  Angouleme , facendole scrivere una lettera con la quale le ordinate di 

mandarle al suddetto luogo , perché le volete vedere mentre passate .E  dopo che esse avranno pernottato 

una notte , farete in modo che  se ne ritornino  subito . Vi supplico lo stesso , in questo caso  ,di inviarvi un 

gentiluomo che porti la vostra lettera alla signora di Venel e di farle  accompagnare . Ma , in nome di Dio , 

fate tutto il possibile per evitare questo colpo di testa che  , in qualsiasi modo  giunge   , non può fare che 



un cattivissimo effetto …” La corrispondenza del Cardinale con la signora di Venel  , per essere informata di 

tutto ciò che accadeva a Brouage  , non era meno attiva . Ecco una lettera inedita che egli indirizzava in 

questo periodo a questa rispettabile dama  e che ci rivela un fatto assai interessante .  Maria Mancini aveva 

fatto venire presso di sé un astrologo arabo, che  le doveva far sapere se  sarebbe diventata  regina di 

Francia . Il Cardinale , in forte collera , ordinò che il negromante fosse espulso e  nello stesso tempo   egli 

fece  l’oroscopo di sua nipote  e la signora di Venel  glielo mise sotto i suoi occhi . 

 “ Ho ricevuto tutte le vostre lettere che il signor Colbert di Teron mi ha inviato  ,” scriveva a questa 

signora” , ma l’indisponibilità della gotta  , che mi ha attaccato per dodici giorni di furibondi dolori , mi ha 

impedito di farvi una risposta prima . Sono molto felice  che le mie nipoti si comportano bene , ma  vorrei 

che prendeste la penna per farmi sapere  più in dettaglio la condotta da loro tenuta . Marianna mi scrive , 

lamentandosi che Ortensia la tratta male e  , essendo sempre rinchiusa con sua sorella ,  le impedisce di 

entrare e di stare con loro . Vi prego di farmi sapere se è vero . “ Ci sono molte lettere dalla Rochelle che 

dicono che mia nipote passa la metà del giorno con un arabo che si impiccia di fare degli oroscopi e che  

insegna  l’astrologia  a lei e a Ortensia .   

Non so quale sia la verità , ma bisogna che sappia qualche cosa in più e non saprete immaginare il torto che 

questo fa a mia nipote e i discorsi che si fanno laggiù . Bisogna rompere assolutamente questo commercio e  

se  fa difficoltà  , direte per me al suddetto  signor del Teron di  cacciare il detto arabo . Se mia nipote 

desidera conoscere le sue avventure , il suo veritiero oroscopo , glielo dirò in una parola che è , se lei  non 

mi crede e non si comporta come voglio io  , sarà la più infelice creatura del mondo e se lei fa ciò che deve e 

ubbidisce ai miei consigli , non avrà motivo  per augurare  la felicità a chicchessia  , vi prego di dirglielo per 

conto mio . Mi ricorderò di vostro fratello ed ho scritto al signor Colbert che lo farà e dovete essere 

rassicurata che riceverete sempre segni dell’affetto del Cardinale .” 

”Mentre il Re era sempre più fermo nella risoluzione di vedere al suo passaggio Maria Mancini e  poiché il 

Cardinale non aveva frapposto nessun ostacolo ,  gli promise , nei più bei termini del mondo , di seguire 

tutti i suoi consigli . Mazzarino , vedendo che non doveva più” lottare contro il torrente” , si rassegnò 

all’incontro  , non senza dare al giovane Re tutti i consigli che gli ispiravano la saggezza e la prudenza . “….E’ 

vero ,” gli scriveva ,” che come  d’accordo a Parigi , voi avreste fatto una visita venendo a Bordeaux  , pur 

che si passasse da La Rochelle , ma non avevo creduto che i cavalli possono “ infiammare la sorte” ( 

qualunque sia ) dopo la separazione  e che ciò debba obbligare tutto il mondo ad intrattenersi in questa 

corrispondenza in termini poco favorevoli per voi …… . D’altronde , io so che l’intenzione della persona è di 

avere ( il vostro affetto ) più che mai e la buona disposizione nella quale vi trovate al momento potrebbe 

essere rovesciata  , poiché siete un uomo come gli altri .  

Avevo creduto anche che prendeste la stessa strada che ho preso io , essendo la più comoda ; in questo 

caso , voi sarete passato a ventidue leghe da La Rochelle  ma ,  avendo fatto sapere  alla “ Confidente” la 

benevolenza  che si poteva prendere per darvi questa soddisfazione con buonsenso , mi rimetto a quello 

che vi dirà  ed io senza indugio rimarrò il più veritiero e più appassionato di tutti i vostri servitori “ . Alla 

vigilia dell’incontro del Re con sua nipote , il Cardinale lo supplicava sempre di più di rompere con lei e di 

non aver  altro pensiero che il suo matrimonio con l’Infanta . Era molto irritato con Maria , che continuava 

follemente a tenergli testa ed a sottrarsi ai suoi consigli . Il 14 agosto  egli scriveva un messaggio  alla 

signora di Venel con il quale fu messo sotto i suoi occhi quello che osava sfidare così con “totipotenza” ; “ 

Ho ricevuto , le diceva , tutte le vostre lettere e mi è stato impossibile di rispondervi e di dirvi i miei 

sentimenti in modo particolare, come avrei voluto  , a causa delle mie grandi occupazioni .  



Al momento non dirò altra cosa ( se non ) che voglio bene per il modo con cui mia nipote si trova con voi  , ( 

che) sembra  che lei  non mi voglia bene  e  siccome vedo che  ha grande pena nello scrivermi  due parole  , 

vi prego di dirle che io la dispenso per l’avvenire . Lei  ha un forte piccolo spirito  , nessuna condotta e , per  

sua più grande sfortuna , crede di essere molto abile . Lei  è  felice di vedere quello che non è , non facendo 

caso  ai  miei consigli , disprezzando i mezzi per acquistare la mia amicizia  dalla quale  , qualsiasi cosa lei 

possa pensare  , dipende tutta la sua felicità . Riconoscerà questa verità quando non ci  sarà più tempo e si 

pentirà per tutta la sua vita di non aver approfittato delle bontà  che ho avuto per lei e delle premure che 

ho fatto per renderla felice.  

Credo che la Regina vi avrà scritto di portare le mie nipoti a Saint- Jean d’Angely  per vedere Sua  Maestà 

nel suo passaggio in quel luogo “ . La Regina  in effetti  aveva dato questo ordine alla signora di Venel  e 

questa signora si era impegnata  ad obbedire , piena di ansia sui pericoli di una tale  visita  , che facevano  

prevedere a sufficienza  le incessanti corrispondenze tra i due amanti  e aveva creduto  suo dovere 

prevenire il Cardinale  e quegli si era preoccupato di rassicurarla . L’ incontro dei due amanti ebbe luogo il 

10 agosto a Saint- Jean- d’Angely  .  Essi si videro in disparte e , per non perdere il “tète a tète” , Maria 

Mancini rifiutò di andare a pranzo da  sua sorella  , la contessa di Soissons e con sua cugina , la principessa 

di Conti  , che l’avevano invitata entrambe e  non fece loro neanche  visita .  

Che dolci proposte , che giuramenti di amarsi per sempre furono scambiati fra i due esiliati , dopo sei 

settimane di assenza !  Questo incontro , lontano dal calmare la loro passione , non fece che risvegliarla ed 

infiammarla ancora di più . Appena furono separati  ,  la loro corrispondenza diventò più attiva e più 

bruciante che mai . La signora di Venel  ( quale guardiana può essere inaccessibile alle seduzioni di un 

grande principe !) , la signora di  Venel  , che  si era  mostrata molto sobria di dettagli sull’incontro  in una 

lettera indirizzata al Cardinale , fu pregata  di informarlo più ampiamente  in quale situazione di spirito si 

trovava sua nipote : “ Sarò curioso , “le  dice “, di sapere quel che pensa Maria e se  con tutte le adulazioni 

che le hanno fatto i leggitori di oroscopi ,  non sa che ha preso la strada per essere la più disgraziata ( 

persona ) del suo secolo .  

Lei vedrà , senza porvi rimedio , che non mi sono perso  nel mio calcolo  e che tutte le follie che si è messa 

nell’animo non la porteranno che  a renderla miserabile “ .  Il Re  , subito dopo la visita a Maria Mancini , si 

era ripromesso di scrivere allo zio per perorare la causa della nipote , per rassicurare Mazzarino che lei 

aveva per lui tutt’altri sentimenti che quelli che egli supponeva e per renderlo più indulgente e meno 

brontolone . Ma il Cardinale , che sapeva dove voleva arrivare e che voleva interrompere subito la passione 

del  Re  , sempre più ardente e minacciosa , gli fece un ritratto di sua nipote proprio per disincantarlo, se ce 

ne fosse stato meno  bisogno ” Io ho ,” diceva “, tutta la sottomissione che debbo per ( tutto) quello che 

viene da voi   e vi credo incapace di dire niente che non sia la stessa verità , ma ho grande motivo per 

sapere che la vostra bontà non vi ha impegnato a scrivermi cose della “ persona “ che voi sapete   che siano 

in effetti molto differenti , poiché so , non se ne può dubitare , che lei non mi vuole bene  , che  deride i  

miei consigli  , che crede di avere più spirito e abilità di tutti gli uomini del mondo intero  , che è persuasa 

che io non ho nessun affetto per lei   e questo perché  non posso aderire alle sue stravaganze .  

Infine  vi dirò senza disguido né esagerazione, che lei ha un animo mal posto  e che non ha mai creduto 

tanto a certe follie come sta facendo ora e che in queste follie ci si trova  di più dopo che le avete fatto 

onore di vederla , nonostante sia sicurissimo che  non potete avergliene dato motivo, dopo le parole che  

mi avete dato . Credetemi , voi dovrete completamente mettere fine a questo commercio che renderà 

sicuramente  quella “ persona” la più disgraziata creatura che ci sia al mondo e che vi darà nel vostro 

particolare, ansia  in  ogni  potere che avete sul ( vostro ) spirito e qualsiasi decisione  che voi prenderete . 



Voi siete sul punto di sposarvi con la più grande principessa che ci sia al mondo e che è molto ben fatta di 

corpo e di animo , quel che credo potervi dire con  più certezza  , dal momento che si sente dire  da tutti 

quelli che l’hanno vista  in questo modo  e accadrà che non farete la cosa con il piacere e la soddisfazione 

che i vostri sudditi  desidereranno , perché avete ( altre ) passioni che si sono rese padroni del vostro animo 

.  

Questo è tutto ciò che devo dirvi , come il più sincero e ( cordiale ) di tutti i vostri servitori ,  che darebbe 

mille volte la sua vita per la vostra gloria e per vedervi in possesso di un contegno solido , come sarà quello 

di vedervi sposato con soddisfazione e di essere sempre felice nel vostro matrimonio “ .  Le pretese 

esorbitanti del principe di Condè avevano  fino ad allora ritardato la firma della pace e gli articoli del 

matrimonio , ma si era finiti per intendersi e don Luigi di Haro pressava il Cardinale per  scrivere il trattato e 

il contratto . La stagione era  troppo avanzata per il viaggio della corte e del Re di Spagna  , la  cui salute era 

molto malmessa  per potersi  mettere in strada  e  don Luigi propose al Cardinale di rinviare al mese di 

marzo il viaggio di Filippo IV° e dell’Infanta . Mazzarino accolse con altrettanta premura questa richiesta e  

sperava che questo ritardo avrebbe dato al Re il tempo di guarire dalla sua passione . 

 Dopo aver dato queste notizie alla Regina , Mazzarino le annunciò che avrebbe scritto al Re “una piccola 

lettera di sedici , diciotto pagine “ : “ Mi assicuro , le diceva , che non  pianga , ma non potevo dispensarmi 

senza tradirlo e cancellare la mia coscienza ed il mio onore , perché  vi giuro , come se stessi davanti a Dio , 

che amo mille volte ritirarmi con la mia famiglia ,” così che gli scriva da Cadillac”, e di contribuire con il 

sacrificio della mia persona e dei miei  alla guarigione ,che vivere vicino a lui per vederlo infelice ,  oltre che 

ho vergogna di dire a Don Luigi di Haro ,riguardo al  matrimonio , molte cose non vere che serviranno  a far 

cadere una principessa che merita senza contraddizione l’affetto del “ Confidente .” Non saprei dire molto a 

qual punto  mi senta   sciagurato  e inquieto  , non avendo neanche un’ora di pace  e ricevendo materia di 

disperazione  dal luogo da cui dovrei  aspettare argomenti  di consolazione e di sollevamento ” . 

 La firma del trattato e degli articoli del matrimonio era imminente ,  bisognava che il Cardinale prendesse 

un passo decisivo  , che  battesse   un ultimo colpo per vincere la passione del Re . Il trionfo di sua nipote 

era stato un segnale della sua disgrazia , costei era una rivale irascibile, implacabile  , che doveva abbattere 

a qualsiasi costo . Con il matrimonio del Re con l’Infanta , egli si manteneva al potere , con il trattato di pace 

con la Spagna guadagnava le simpatie dell’Europa e gettava le fondamenta della sua propria gloria davanti 

ai posteri . Non esitò più , prese la penna e scrisse al giovane principe una lettera ammirabile , la più forte , 

la più coraggiosa , la più eloquente di tutte le lettere che  abbia mai indirizzato sull’argomento  sua nipote . 

Il ritratto che il Cardinale traccia di Maria , anche se  dettato dalla passione , non è meno vero fino in  fondo 

e si trova perfettamente giustificato per tutto quello che sappiamo della fine della sua vita . Se lei  fosse 

salita sul trono , i suoi difetti l’avrebbero visibilmente portata accanto al lato  brillante del suo animo   e 

l’ascendente  che avrebbe esercitato sul Re sarebbe stato senza alcun dubbio una grande sciagura per la 

Francia . 

 “Senza la passione che avete per lei “, dice Mazzarino a Luigi XIV° , “ voi cadrete insieme a  questa persona 

che  non ha nessun affetto per me  , al contrario , ha molta avversione nei miei confronti perché non  

lusingo le sue follie ,  lei ha un’ambizione smisurata  , uno spirito contrario e  collerico , un odio  per tutto il 

mondo  , nessun ritegno nella sua condotta e pronta a fare tutta una sorta di stravaganze , lei è ancor più 

folle che non sia mai stata dopo che ha avuto l’onore di vedervi a Saint-Jean-d’ Angely e , invece di ricevere 

le vostre lettere due volte la settimana , al momento le riceve tutti i giorni ; voi vedrete infine con me che 

lei  ha mille difetti e nessuna qualità che la renda degna  dell’onore della vostra benevolenza . Testimoniate 

di credere che l’opinione che ho di lei derivi dai cattivi  servizi  che le  rendo . E’ possibile che voi siate 



persuaso che sia così penetrante ed abile nei grandi affari e che non veda la goccia in quelli della mia 

famiglia e che possa dubitare delle intenzioni di questa persona  al mio riguardo , vedendo che lei non 

dimentica nulla per fare in tutte le cose il contrario di quello che voglio io , che  mette in ridicolo i consigli 

che le dò per la sua condotta , che fa vanità di ciò che  alla vista di tutto il mondo  pregiudica il suo onore ed 

il mio ? …..Lei  si sente più rassicurata, perché non ha mai  potuto disporre interamente del vostro affetto , 

dopo le nuove promesse che le avete fatto a Saint-Jean – de Angely ed io so che , se vi ha obbligato a 

sposarvi ,  pretenderà  di rendere per tutta la sua vita infelice la principessa che vi sposerà   e che non potrà 

accadere senza che voi non lo siate così  e senza sposarvi  fra mille inconvenienti che accadranno  ….  

Voi avete ricominciato  , dopo l’ultima visita  , che avevo sempre creduto che sarebbe stata fatale e che per 

questa ragione  avevo cercato di impedire  ,  a scriverle tutti i giorni , non lettere , ma volumi interi  , 

facendola partecipe delle minime cose che accadono ed avendo in lei l’ultima confidente esclusiva di tutto.  

Così tutto il vostro tempo è impiegato a leggere le sue lettere ed a scrivere le vostre e, quello che è 

incomprensibile  , voi  usate il modo e praticate tutti gli espedienti  inimmaginabili per riscaldare la vostra 

passione  , ora che state per  sposarvi ….” . E qui si presenta un fatto che il Cardinale non ha provato a 

nascondere  e che trasborda con una eloquenza piena di sdegno . Cosa farà sua nipote se il Re sposa 

l’Infanta? Diventerà la sua favorita? “ Quale personaggio pretende di interpretare  dopo che  sarete sposato  

?  Ha dimenticato  il suo dovere a tal  punto di credere che , per  quanto io fossi un  uomo  molto disonesto  

o per meglio dire infame , per dirla bene , potrà fare un mestiere che la disonori ? .  

Può essere che lei  immagini di potersi comportare  così , senza sapere che ognuno mormora  , avendo  

guadagnato il cuore a tutto il mondo …” Per evitare una tale disgrazia  , un tale obbrobrio per sua nipote , 

come per lui stesso , il Cardinale  decise che  c’era una sola decisione  da prendere , quella di far sparire sua 

nipote insieme con  lui , al fondo dell’Italia .   “ Perché , infine “, disse al Re con nobile fermezza “, non c’ è 

potenza che possa ostacolare la libera disposizione che Dio e le leggi mi danno sulla mia famiglia . E un 

giorno  sarete voi  ,” aggiunse” , il primo a farmi gli elogi del servizio che vi avrò fatto , che sarà sicuramente 

il più grande , poiché , per mia decisione , vi avrò reso la pace  e messo in condizione  di essere orgoglioso 

ed il più glorioso e completo Re della terra . Oltre che   il mio onore …..mi obbliga a non rinviare più  nel fare 

ciò che bisogna per la sua conservazione ….”  

C’è un’altra questione sulla quale il Cardinale insiste e che  discute con non meno eloquenza e forza . E’ 

quella del pregiudizio e del disonore che risulteranno per il Re da un matrimonio  con una persona di livello 

sociale inferiore . E qui Mazzarino  , per dare il verso  a Luigi XIV° ed alla posterità sulla ambizione segreta 

che aveva nutrito altre volte in favore di un tale matrimonio  , si innalza alle considerazioni più alte , nello 

stesso tempo in cui  si vanta di aver saputo resistere con il più nobile disinteresse alle istanze del Re : “ 

Potrei nascondervi , standovi dietro  ,” prosegue” , ciò che voi avete preso la pena  di dire in più incontri , 

all’occasione del matrimonio di Richelieu , che non c’era niente di così strano che meritasse più rimproveri 

che sposarsi e lasciare rappresentarvi  , con il rispetto che io vi debbo , che i pensieri che voi avete avuto e 

che la persona pretende che non sono spariti nel vostro animo , sono  contrari a quelli che voi testimoniaste 

a proposito di Richelieu  e che voi stesso , per la decisione che avete dato sul suo argomento , vi sarete 

giudicato da solo  . 

 E non bisogna sminuire , come  avete avuto la bontà di fare molte volte su questo argomento , anche in 

presenza  della Regina  , che il pensiero di sposare la suddetta persona aveva per principale motivo di fare 

una azione , alla vista di tutto il mondo , che testimoniasse che non possono ricompensarsi  abbastanza  i 

miei servizi   , voi l’avreste voluto fare con questo scopo,  perché  si è avuto  quello che é, che abbiate  

preso una simile decisione  per  un eccesso d’amore e non per  miei servizi . Ma quando sarà vero che a 



questo solo motivo vi abbia potuto portare  la passione , era giusto che mi obbligassi al punto di consentirlo 

e che , sedotto da una proposta  così eclatante e così vantaggiosa per me , posso , per il mio interesse 

particolare e per rilevare la mia reputazione , dare le mani alle spese della vostra . In verità  la mia 

ambizione non va ad eseguire soltanto la minima cosa nella mia vita che non sia gloriosa per voi  e io lo 

devo tanto più che  oltre il dovere , mi ci obbligano le vostre grandi bontà …” Infine , “dice il Cardinale 

terminando la sua lettera” , “ io mi trovo molto imbarazzato …..di dare l’ultima parola  per quello che 

riguarda il vostro matrimonio , perché mi sembra che prometta quel che non c’è e che contribuisca a 

stabilire una cosa che renderà infelice una innocente che merita il vostro affetto …. 

E’ tempo di decidere e dichiarare la vostra volontà senza alcun indugio , perché vale mille volte meglio  

rompere tutto e continuare la guerra senza mettere in pena dei miseri e la cristianità e pregiudizi che 

questo Stato  ed i vostri sudditi ne riceveranno , che  effettuare questo matrimonio , se esso non ha da 

produrre che la vostra  sciagura ed in seguito necessariamente quella di questo regno …” . Noi non diamo 

che qualche frammento di questa lettera , bisogna leggerla per intero per rendersi conto di quali vedute  , 

della forza delle considerazioni  , dell’eloquenza e del calore che la animano, dall’inizio alla fine . Se con le 

testimonianze della signorina di Motteville , del conte di Brienne , segretario di Stato degli affari esteri  e 

della signora de La Fayette , noi non sapevamo a chi attenerci sui primi ed ambiziosi progetti del Cardinale , 

al suo tentativo per via di insinuazione presso Anna d’Austri di sposare Luigi XIV° con sua nipote , questa 

lettera sarà sicuramente il più nobile esempio di indipendenza e di disinteresse che mai ministro abbia 

potuto dare al suo sovrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  CAPITOLO VI                                          

 

Ansia di Mazzarino – L’esiliata di Brouage ---Secca risposta del Re alla lettera del Cardinale –Prostrazione di 

Mazzarino –Le sue lettere piene d’umiltà al Re – Eroica rinuncia di Maria Mancini --Gioia del Cardinale – Le 

sue lettere inedite alla signora di Venel e a Maria Mancini . 

-       

                                       ----------------------------------------------- 

Mai il Cardinale si era ritrovato in una situazione più difficile ed imbarazzante .” Questo affare “ ,  scriveva 

più tardi a Colbert “, è stato il più delicato  che  abbia avuto nella mia vita e che mi ha dato  più ansia “ . Egli 

passò i tre o quattro giorni  prima che ricevesse la risposta del Re in una ansia mortale . Come avrebbe 

ricevuto i suoi consigli il Re ? Quale risoluzione avrebbe preso ? Mazzarino aspettava il suo momento  di” 

vita o di morte” nel dubbio che agita il cuore degli ambiziosi alla vigilia della sconfitta o del trionfo . Ma  

aveva l’arte  di dissimulare i suoi timori e continuava nelle sue spudoratezze di linguaggio : “ Io credo che 

abbiamo reso un importantissimo ( servizio ) dopo ventiquattro ore “ , scriveva al Re  la mattina del giorno 

in cui aveva indirizzato quel memorabile messaggio “ , avendovi scritto con la libertà e la franchezza  che 

deve un fedele servitore che si interessa di più ( per ) la vostra gloria e alla vostra felicità che (niente ) altro . 

 Attendo risposta con grande impazienza  , perché  debbo  regolare la mia condotta  e prendere la decisione 

che riterrò possa di più contribuire a liberarvi dalla passione che al momento vi possiede . Non aggiungerò 

nient’altro a quello che vi ho già scritto ,  se non che  voi potreste vedere che quello che ho scritto con il 

cuore alle persone che sono lì , e ciò che dicono quelle che  vengono  , voi  ( conoscerete ) che , nonostante 

la “dissimulazione” con la quale  vi impegnate al momento per la vostra condotta , non c’è nessuno che non 

legga quel che avete nel cuore   e che non sia persuaso che  soffrite molto nello sforzo che fate su voi stesso   

per fare buona figura   e che  avete più contrarietà che mai per il matrimonio che è progettato  , a causa 

della passione per la persona che  è  aumentata  al punto estremo  …”  

Non passava giorno che il Cardinale  , sempre più inquieto , non pressava costantemente il Re di 

rispondergli . “ Attendo con impazienza  “, gli diceva ,” l’onore della vostra risposta alla lettera che vi ho 

scritto  due giorni fa   , poiché da essa dipende la mia pace  e la mia gioia o la mia ultima disgrazia .” Don 

Luigi di Haro aveva o fingeva di avere l’illusione che Luigi XIV° fosse innamorato dell’Infanta e il Cardinale  

avvertiva il Re per dirgli a qual punto una tale opinione  , così lontana dalla verità  , lo mettesse sulle spine . 

“ Don Luigi  si impegna con passione per accorciare  Il tempo del vostro matrimonio, credendo che voi e 

l’Infanta (abbiate avuto) , per la vostra giovane età , la più tenera e la più grande simpatia  l’uno per l’altra e 

che,  essendosi attualmente convertita in amore , voi soffrite con impazienza i momenti che ritardano 

quello che  desiderate . Vi confesso  che don Luigi mi ha fatto compassione , vedendo a qual punto egli si 

impegna e il desiderio  che  prende per persuadermi che  vi serve  come deve, per far venire prontamente 

l’Infanta . Se sapesse quel che  so io  , sarebbe ben sorpreso ,  ma può essere che egli pregherà Dio di darvi i 

sentimenti che vi sono necessari per essere felice……” . 

Maria Mancini  , dopo il suo incontro con il Re aveva , dietro i suoi consigli , cambiato completamente la sua  

condotta nei confronti di suo zio ,  gli scriveva lettere dopo lettere per provare a rientrare nelle sue buone 

grazie , ma il Cardinale  , che sapeva a “cosa tenersi sui suoi sentimenti veri” e che non intendeva più avere 

precauzioni , indirizzava alla signora di Venel questo messaggio , in gran parte inedito , nel quale lasciava 

trasparire tutto il suo cattivo umore : “ Ho ricevuto tutte le vostre lettere , di cui l’ultima è del 27 di questo 



mese , con quelle delle mie nipoti , ma mi è stato impossibile  rispondervi , non avendo un momento per 

me, per le  grandi occupazioni che mi opprimono da tutti i lati . Vi prego di dirle che non pretendo che si   

prenda più questa pena  , so molto bene ciò che lei  ha nel suo cuore e nell’anima e quello che  debbo fare 

dell’amicizia che lei ha per me . Ho visto nella sua ultima lettera che ha un  grande desiderio  di giustificarsi 

su quello che le è giunto con la contessa di Soissons .  Poteva ben risparmiarsi la pena di scrivermi  , perché  

mi preoccupo molto poco dei suoi guai  , poiché ci sono altre cose più importanti  che mi affliggono  e mi 

vedo così infelice che , prima di aspettare il sollievo della mia famiglia  , nella prostrazione degli affari in cui 

mi trovo  , non ricevo che argomenti di dispiacere ed in particolare da mia nipote Maria . Vi confesso che 

non posso immaginare  cosa pensa ora che  il Re sta per  sposarsi  e non vedo , dopo questo , quale 

personaggio pretenderà di interpretare  . 

 So bene che non mancherò di fare ciò a cui sono preposto , il vostro  onore ed il mio mi obbligheranno “ . 

Ai motivi di risentimento e di timore che la nipote ispirava allo zio ,  si erano aggiunte nuove lamentele .  

Maria,  prigioniera a Brouage , aveva creduto indispensabile  avere ai suoi ordini dei manovali ,  sia per 

liberarla , sia per portare segretamente i suoi messaggi  . Aveva facilitato l’evasione di suo fratello dalla 

fortezza  di Brisac ,dove egli era stato arrestato per ordine del Cardinale , in seguito a una faccenda  di 

dissolutezza , che aveva fatto grande scandalo . Quale messaggero più sicuro e fidato del fratello Mancini 

poteva esserci tra il Re e la prigioniera?  Poi Maria aveva corrotto un uomo che suo zio aveva messo attorno  

alla sua persona per sorvegliarla . Era il signor Colbert del Teron , cugino del ministro.   Del Teron era stato 

testimone della passione dei due amanti e, vedendo  già  Maria seduta sul trono di Francia , si dedicò a lei 

anima e corpo e , eludendo la vigilanza della signora di Venel  ,  faceva passare tutte le lettere del  Re  e si 

premuniva  di farle arrivare le sue risposte .  

….Nel frattempo la risposta del Re non si fece attendere per molto , essa giunse al Cardinale il primo 

settembre . Malauguratamente  non l’abbiamo potuta ritrovare nelle carte di Stato di questo periodo e c’è  

da credere che il Cardinale non la riteneva   importante  paragonarla  a quelle con cui poteva farsi un trofeo 

. Era breve , fiera e secca . Luigi XIV° aveva dovuto essere particolarmente ferito dal rimprovero  di falsità  

che gli aveva indirizzato Mazzarino. Il ministro, spaventato e costernato, abbassò i toni ,  domandò molto 

umilmente perdono al Re dei termini poco misurati dei suoi precedenti rimproveri e pensò di addolcire  

d’ora in avanti  l’espressione delle sue rimostranze. Quello di cui aveva paura soprattutto,  era la sfortuna  

e, nonostante   avesse minacciato di lasciare il potere , fece di tutto per  mettere in pratica  il modo per 

restarci  . Durante la Fronda , quando si era rifugiato a Colonia , aveva fatto mostra del più grande stoicismo 

e del più grande disprezzo per gli affari , giurando  che “ aveva sete  di pace  e della vita privata “,  e si sa 

come tenne  fede alla parola .  

Non bisogna dunque credere al suo disinteresse, quando indirizzava al Re la lettera seguente : “ Appena ho   

ricevuto la vostra lettera , ho  preso la penna per darmi l’onore di dirvi che , nonostante la risposta sia 

molto succinta , riconosco molto le vostre intenzioni e lo stato  del vostro animo nei miei riguardi . La vostra 

bontà  non vi (ha) permesso mai né di parlarmi , né di scrivere ( fino ad oggi ) come fate in questo momento  

, non ne sono pertanto sorpreso perché  dopo Lione ( avevo sempre creduto) che , se non fossi sacrificato 

alla persona di cui si parla, lo sarei per un’altra . Se voi aveste voluto prendere la pena di esaminare bene la 

mia lettera , vi avreste trovato” bel campo” per testimoniarmi della gratitudine di quello che vi ho fatto 

sapere  per pura ed indispensabile( amicizia)  del vostro servizio , gloria ed onore . ( Avrei questo .. che voi  ) 

che non mi tratterrete in stravaganza  dicendomi che ho cattiva opinione di voi e che vi (creda) “mentitore” 

.  



Non meriterei di vivere,  se avessi simili pensieri del mio padrone , ma  dico la verità  , senza mancarvi di 

quel rispetto che vi devo , quando sostengo che la passione che  avete per la persona che amate  vi 

impedisce di vedere i suoi difetti e che lei non ha nessun affetto per me , nonostante voi abbiate preso la 

parte di mandarmela contro  perché , senza farvi torto  , credo di conoscerla meglio di voi ed ho visto 

meglio come si è comportata  con me . Se siete stanco  di me , come mi dite all’inizio della vostra lettera” , 

aggiunse Mazzarino con il l tono più umile e più supplichevole “, non avete che ordinarmi il posto dove 

dovrò recarmi , per risentire i segni  della vostra indignazione e io non vi mancherò , perché vi sono 

sottomesso al punto che , senza fare la minima contestazione  , farò sapere  che avete ragione e che io sono 

colpevole .  Vi credo pertanto molto equilibrato, per voler ricompensare i miei lunghi e fidati servizi nel 

togliermi l’onore ,  come  pare che voi disponiate a fare  della mia vita  e di tutto quel che ho al mondo , 

lasciandomi , finché  vivrò , e  come  le leggi divine e umane lo richiedono  , la disposizione della mia 

famiglia . 

 Vi supplico molto umilmente di perdonarmi se vi ho importunato  , assicurandovi che non lo farò più in 

avvenire e finirò questa lettera  giurandovi  che, in esecuzione dei vostri ordini  , io solleciterò di  abbreviare 

il tempo del matrimonio e ne  firmerò gli articoli e quelli della pace , ( e) dopo farò ciò a cui il vostro servizio 

mi obbligherà, confidando in luogo che mi darà il mezzo di servirvi in questo riscontro  , come ho avuto la 

bontà di fare durante  trenta anni  ,  il Re vostro padre e voi , senza che le vostre armi ed i vostri affari 

abbiano perso la reputazione  , mentre io ho avuto l’onore di condurli . Vi chiedo soltanto la grazia di 

persuadermi che,  qualunque cosa  mi possa accadere sarò , fino all’ultimo istante della mia vita , il più 

fedele ed il più appassionato di tutte le vostre creature “.  Il Cardinale aveva sfogato la sua contrarietà nel 

cuore della regina  e lei si era proposta di rispondergli nei termini più affettuosi  e , nello stesso tempo , 

dandogli il consiglio di cedere al sospetto e di curvare la testa davanti alla collera del Re , come se si  fosse 

reso veramente colpevole nei suoi confronti . 

 Egli le  indirizzò subito , per ringraziarla , una lettera nella quale  esprimeva senza tralasciare niente , tutte 

le emozioni del suo animo . Lo stesso giorno , per  obbedire  ai consigli della Regina ,  faceva ammenda 

onorevole al Re con questa lettera , così differente per il tono, dei fieri dispacci del Cardinale e precedente 

il 28 agosto . “ Ho  una tale venerazione ed un così profondo rispetto per la vostra persona e per tutto 

quello che emana da voi , che non posso soltanto aver pensato di discutere le minime cose . Al contrario  , 

non ho nessuna difficoltà a sottomettermi ai vostri sentimenti e dichiarare  che avete ragione in tutto . 

Terrò questa condotta per tutta la mia vita e  se mi capita qualche disgrazia  , rispondo  che non mi accadrà   

di mancare nella minima cosa che vi debbo  e  lo stesso di non avere   fino all’ultimo momento della mia 

vita  , l’ultima amicizia e  tenerezza per voi . Quantunque  fossi  cosciente  di essere sicuro che voi non avete 

solo me  , mi farete giustizia e lo prenderò per una molto grande fortuna se avete la bontà di credere che 

non c’è niente di così vero e che gli effetti lo confermeranno in tutti gli incontri” . 

 Le cose stavano  così , quando il Cardinale ricevette una lettera di sua nipote, che lo riempì tanto di gioia e 

di sorpresa  . Maria Mancini , avendo  saputo in una certa maniera   e senza alcun dubbio dalla premura di 

Mazzarino  , che le clausole contrattuali del matrimonio del Re con l’Infanta stavano per essere firmate , 

prese una decisione che possiamo dire eroica . La sua fierezza fu più forte del suo amore e del suo dolore , 

lei ebbe il coraggio di non scriver più una sola parola a Luigi XIV° e  nello stesso tempo  fece la sua 

sottomissione a suo zio . A questa notizia insperata ed alla quale doveva la sua salvezza , Mazzarino prese la 

penna e scrisse subito alla signora di Venel  questa lettera, nella quale  appare tutta la sua gioia e della 

quale fino a oggi  non era stato pubblicato che qualche frammento . “ Io vi confesso che non ho avuto dopo 

molto tempo un così grande piacere come  quello che ho ricevuto vedendo la lettera che mia nipote mi ha 



scritto e la notizia che mi date dello stato in cui è attualmente  il suo animo  , dopo che  ha saputo che il 

matrimonio del Re era tutt’altro che fermo .  

Non avevo mai dubitato del suo animo , ma diffidavo del suo carattere e in particolare di  un incontro nel 

quale una forte passione  , accompagnata da molte circostanze che la rendono furiosa  , non davano luogo 

alla ragione, di agire . Vi replico di nuovo che ho la più grande gioia del mondo di avere una tale nipote, 

vedendo che da sola  ha preso una così generosa decisione  conforme al suo onore ed alla mia 

soddisfazione . Faccio sapere  al Re questo che lei e voi mi scrivete che ha fatto , mi assicuro che Sua 

Maestà ne valuterà  il vantaggio e , se la Francia saprà la condotta che lei ha tenuto in questo incontro , le 

augurerà  ogni sorta di bene e le darà  mille benedizioni . Ma sono pronto a farle riavere gli effetti della mia 

amicizia e dell’affetto che ho sempre avuto per lei , che  è stata soltanto interrotto perché sembrava che lei  

non ne avesse  alcuno  per me e che  non faceva nessun caso ai miei consigli  , nonostante  fossero 

indirizzati  al  suo bene e alla pace  del suo animo .  

Vi prego di testimoniarle da parte mia , che l’amo con tutto il cuore , che  penso  seriamente di sposarla e  

renderla felice e che lei sarà al primo  punto , se si concentra tutta ad approfittare della tenerezza che ho 

per lei e della stima che apprezzo  per l’azione che sta per fare  perché , senza esagerare , vi dichiaro che lei 

è tale e quale sia stata ….di vedere l’ immagine come  di una persona di quaranta anni , che sia stata tutta la 

sua vita nutrita dai filosofi . E  poiché le piace la morale  , bisogna che  le diciate da parte mia , che deve 

leggere libri che ne hanno  parlato  , in particolare Seneca , nel quale  troverà di che consolarsi e 

confermarsi con gioia nella decisione che ha preso . Sono persuaso che lei  ami troppo la sua gloria , il suo 

vantaggio e la sua reputazione per apportarvi il minimo cambiamento e  le direte da parte mia , che sarò al 

suo desiderio se questo vuole e che lei si prenderà il merito della più bella azione che potesse fare nella sua 

vita . 

 Non le faccio una lunga risposta  , poiché questa lettera servirà per lei  , desidero che  mi scriva in ogni 

occasione e che mi dica con franchezza tutti i suoi sentimenti  , perché io sia in grado di potere , con le mie 

responsabilità  , mettere in atto di essere amata e stimata da tutti e procurare  sotto tutti i punti di vista   il 

suo appagamento con solidità . Bisogna che  si diverta e che passeggi , che prenda tutti i divertimenti che 

potranno contribuire a trattenere il suo animo nella tranquillità che lei si augura e se bisogna fare spesa per 

il suo divertimento  , non avrete che da prendere il denaro del signor di Teron , che non rifiuterà niente di 

ciò che gli chiederete .”   Si rimarcherà che il Cardinale  , che non si mostrava quasi mai cristiano per salvare 

le apparenze e che  era così indifferente , così pagano come il Cardinale di Retz  ,  consiglia a sua nipote  

perché  possa sopportare il suo dolore con coraggio , non la lettura del Vangelo   né quella della “Imitazione 

di Gesù Cristo” . Strana illusione di un animo unicamente preso dalle cose della politica , gli sembra che la 

lettura di Seneca fosse  ben sufficiente per calmare la ferita che sua nipote porta in fondo al cuore . Seneca 

, le distrazioni , le passeggiate  , la caccia , la pesca , il buon mangiare  , per il momento non trova niente di 

meglio . In quanto a permettere a  Maria che  ritorni a corte , non può (non ne conosciamo i motivi ) darle 

questa autorizzazione che solo dopo il matrimonio del Re con l’Infanta . 

Lo stesso giorno egli indirizzava a sua nipote questa lettera  :” Non potete darmi una più grande gioia che 

scrivermi  la  decisione  che avete preso . Prego Dio con tutto il mio cuore che gli piaccia di assistervi , in 

caso che voi la facciate come  dovete, per ogni motivo di ragioni e posso dirvi senza lusingarvi , che non 

avrete  niente da fare nella vostra vita che vi dia più gloria e reputazione di quella che voi state per fare con 

la vostra azione  . Ho scritto a lungo  alla signora di Venel ,  non mi dilungo  oltre  , perché non potrei che 

replicarvi le stesse cose . Vi prego soltanto di essere contenta  della mia amicizia e della mia tenerezza  , che 

non tenderà che a riceverne per voi effetti in tutti i riscontri….                                     



                                                                       

                                                                             CAPITOLO VII      

 

Stizza del Re contro Maria Mancini---Raffreddamento del suo amore –Lettera inedita del Cardinale al Re –

Impazienza di Luigi XIV° di sposare l’Infanta –Distrazione che Mazzarino dà a sua nipote ed al Re per 

impedire un ritorno di tenerezza –Il Re pensa all’Infanta –Gioia del Cardinale –Desiderio  del  Re di scrivere 

a Maria Mancini dove deve inviarle un regalo -- Consigli dati da Mazzarino a Luigi XIV° per dissuaderlo da 

questo desiderio  – Il Re si arrende alle sue rimostranze . 

                                                                ----------------------------------- 

Un’altra soddisfazione non meno grande era riservata qualche giorno dopo a Mazzarino . Il Re , sorpreso e 

offeso  di non ricevere più lettere di quella che sogna  ancora , le dava così frequenti e bollenti 

testimonianze del suo amore  e , più orgoglioso che innamorato , sembrò prendere la  sua decisione  molto 

coraggiosamente . Ebbe la fierezza  di cancellare  la sua ferita e fece tutti gli sforzi per  pensare  soltanto 

all’Infanta . Capì allora il servizio che  Mazzarino gli aveva reso e , combattendo con tanta risolutezza e con 

coraggio una passione che  lo aveva condotto  a un matrimonio misto , fu cosciente che era riacceso più 

implacabile che mai il pericolo  della  guerra tra la Francia e la Spagna . Rese tutta la sua confidenza e tutta 

la sua stima al Cardinale  , lo pregò di parlargli sempre in tutta libertà , per fargli dimenticare quel che c’era  

di troppo duro nella sua ultima lettera  , gli indirizzò qualche rigo con un tono molto affettuoso  , 

promettendogli che non avrebbe  lasciato niente di intentato per vincere la sua passione . 

 “ Se avessi ricevuto la gioia dalle parole con cui  avete potuto  scrivermi in questo ultimo luogo “, gli rispose 

Mazzarino con effusione “ , crederete felicemente che la vostra lettera del giorno 11 , che ho ricevuto , mi 

ha reso il più soddisfatto uomo del mondo  , vedendo a qual punto vi piace onorarmi delle assicurazioni 

della vostra amicizia . E  sebbene  mi fate giustizia  quando  mi dite di aver ben riconosciuto che non ho 

altro scopo in tutto quello che vi ho scritto  che la vostra gloria , la vostra pace  ed il bene del vostro 

servizio,  ve ne ho pertanto degli obblighi infiniti e , qualsiasi decisione  avessi preso al contrario, ascolterò 

con piacere l’ordine che mi date di mandarvi sempre con libertà tutti i sentimenti che potrò avere nelle 

occasioni per il vostro servizio .   Non avevo osato scrivervi la soddisfazione che avevo per la persona, che 

voi sapete non dubiterete che , può darsi , non vi sarà gradita,  e  per questo motivo  andrò dalla “ 

Confidente “ , sapendo  che lei vi dirà tutto . 

 Vi scongiuro per il momento di approfittare della grazia che Dio vi fa , donandovi un così bell’esempio da 

seguire e vedrete che , prendendo una generosa decisione  di fare uno sforzo su di voi , avrete la pace  e la  

darete anche alla suddetta persona   e vi metterete nella condizione di essere orgoglioso di fare una azione 

come quella che state per fare  ed io la stimo tanto più perché è il solo e giusto  rimedio  per mettervi nella 

condizione di vincere la vostra passione ….” . Mazzarino  , salvato dal naufragio , non trovava più le 

espressioni per scrivere alla Regina tutta la gioia che  provava , il  suo cuore sembrava debordare per lei di 

tenerezza , come se  avesse venti anni di meno . Non lasciava partire il corriere senza esprimergli la sua 

impazienza di mettere l’ultima firma  al trattato, per poter subito ricongiungersi con lei . Il Re  dal suo canto 

,  guarito del suo amore e mentre il cuore  si apriva già ad altri desideri , cominciava a trovare molto lunghi i 

ritardi che mettevano gli ambasciatori spagnoli per l’arrivo dell’Infanta .  

Mazzarino provava a  fargli avere  pazienza , promettendogli altri divertimenti . “ Vi rendo un milione di 

grazie molto umili” ,  gli diceva” , della continuazione delle vostre bontà , vi prometto che farò con grande 



gioia tutto ciò che potrò al mondo per  il resto della mia vita , per meritarlo . Sono convinto sempre più  , 

perché  mi fate l’onore di scrivermi , che non si può aggiungere niente ai vostri sentimenti  e spero in Dio 

che  li benedirà e li affermerà nella sorte che voi non ne  avrete mai  altri che quelli che bisogna avere per 

essere il più glorioso fra i Re ,  il più completo ed onesto di tutti gli uomini . Vedo il motivo  della vostra 

ansia per il ritardo della venuta dell’Infanta , capirete con la “ Confidente” ciò che il maresciallo di Villeroi vi 

dirà  . Voi prenderete l’impegno di esaminare la cosa , facendomi sapere  le vostre intenzioni  e  non 

dimenticherò niente per conformarmici  . Ma è bene che  voi sappiate che  difficilmente si può  accorciare il 

tempo e che  su questo  non c’è alcun artificio da parte degli Spagnoli . Vi dirò anche che , se bisogna 

differire la data del matrimonio due mesi  più  di quello che si era proposto , mi riprometto di fare in modo 

che voi non sarete annoiato per niente , al contrario  ,  avrete modo di divertirvi  a vostra soddisfazione , 

facendo nello stesso tempo molte cose importanti per il vostro servizio e per le quali sarete obbligato a non 

ritornare per ora a Parigi  , anche quando  sarete sposato  , ma di starne lontano . Spiegherò  tutto  quando 

avrò l’onore di essere  vicino a voi ed alla “ Confidente” “ .  

Dopo essere stato il guastafeste della passione dei due amanti , Mazzarino era diventato il confidente dei 

progressi della loro guarigione . Non dimenticava niente per fortificarli l’un l’altro nelle loro nuove decisioni 

e per dare delle distrazioni a sua nipote a Brouage   e lo stesso al Re a Bordeaux . Egli scriveva a Maria per 

testimoniarle tutta la sua contentezza , per la perseveranza che lei  mostrava per  vincere il suo amore : “ 

Ho ricevuto tutte le vostre lettere “ , le diceva ,” con la gioia che potete ben pensare  , che sono  piene di 

sentimenti così generosi   e vedendo che la vostra fermezza non permette di dubitarne . Non ve ne 

troverete male , poiché , continuando a comportarvi così  , capirete  con grande soddisfazione che  avete 

non soltanto in me uno zio  buono , ma un padre che vi ama con tutto il suo cuore . Vi prego di divertirvi, 

quanto  il luogo dove siete lo possa permettere  , aspettando che questa negoziazione si concluda e che io 

prenda la decisione  di quello che voi dovrete fare  .  

Mi pare che dovrete andare ad abitare  otto  giorni ad Oleron  ,  tutti dicono che sia una bella dimora e voi 

potrete andare a caccia  e pescare , dico questo nel caso il soggiorno di Brouage  non vi piaccia . Ho scritto 

alla signora di Venel  di contribuire a tutto quello che potrà dipendere da lei per il vostro divertimento e di 

volere , per questo motivo , aumentare la tavola , in modo che  le signorine di Marennes  possano fare 

buona spesa,  per trattenerle  con voi e di darvi del denaro quando  ne avrete bisogno …”  Noi abbiamo 

sotto gli occhi un gran numero di lettere inedite del Cardinale alla Regina ed al Re,  che spaziano sugli 

argomenti più diversi . Quelle che sono indirizzate ad Anna d’Austria  , respirano un sentimento 

appassionato  di ritorni di tenerezza sulle quali è impossibile fraintendere  ,  l’uno  e l’altro toccavano quasi 

“l’età di Filemone e di Bacco” .  Mazzarino  esprime alla Regina la più viva impazienza  per rivederla , il più 

ardente desiderio di non essere più d’ora in avanti separato da lei . Queste lettere sono piene di grazia , di 

spirito e di buonumore. 

Il Cardinale  , costretto a letto per crudeli accessi di gotta  , trova  nel suo stesso male le più spirituali 

battute .” Nascondo   quanto più posso alla mia gotta “ , scrive alla Regina” , il pensiero che  avete di venire 

qui , se durasse  ancora molto tempo , perché , se essa ne fosse a  conoscenza  , sarebbe assai gloriosa per 

ostinarsi  a non lasciarmi mai , per potersi  vantare di una fortuna  che nessuna altra gotta avrà mai avuto 

….” Voltaire e Chaulieu non avrebbero detto meglio . Mazzarino  , fino alla fine della sua missione , si 

informa con attenzione di tutti i fatti e le gesta di sua nipote e del Re . Egli sorveglia con occhio attento e 

nota con sollecitudine i progressi della loro guarigione  ma  nel timore  di una ricaduta  , si applica a dar loro 

incessantemente tutti i piaceri e le distrazioni possibili  , era al colmo dei suoi desideri  . Alla vigilia di 

firmare  il trattato  e gli articoli del matrimonio , voleva che il Re fosse nelle migliori disposizioni per sposare 

Maria Teresa : “ Considerate , per piacere ,” gli diceva  in una lettera datata 24 settembre” ,  se la mia gioia 



non è grande , vedendo che è la prima volta che  mi avete parlato dell’Infanta nei termini che bisogna . Vi 

dico ardentemente che spero voi siate felice …”    . 

 Un giorno  la quiete  del Cardinale è  scompigliata da una velleità che prende il Re per scrivere  a Maria 

Mancini dove inviarle un regalo . Ma  siccome  non intende passare una seconda volta le prove del crudele 

martirio che ha subito  , mette tutto in atto  perché il Re non dia nessun seguito al suo progetto . “ Io vi 

scongiuro” ,  scrive “, di non volere  rompere la quiete delle persone che abitano vicino al mare e di credere 

che non sarò più l’ultima obbligazione per il vostro bene che per nessuna altra considerazione . “ Questa 

volta Luigi XIV° non oppose nessuna resistenza alla preghiera del Cardinale , che  si ripromise di ringraziarlo 

per aver  voluto seguire i suoi consigli :…..”Vi rendo mille grazie per quello che mi avete scritto toccando La 

Rochelle . Sono molto soddisfatto delle nuove assicurazioni  che mi date della vostra benevolenza   , per cui  

mi sforzerò di meritare la continuazione per tutti i servizi che potrò rendervi “ . Pochi giorni dopo la data di 

questa lettera , il trattato dei Pirenei ed il contratto di matrimonio di Luigi XIV° e di Maria Teresa  erano  

scritti da Mazzarino e da don Luigi di Haro . 

 Il Cardinale aveva messo l’ultimo sigillo alla sua potenza ed alla sua reputazione . Ben presto  si leggerà   

questa  massima  in  uno dei suoi ritratti incisi da Nanteuil : “ dominatore dei  Mostri  e pacificatore del 

mondo.” . I  mostri  erano quelli della Fronda  , dei due ultimi che restavano ancora in piedi  e che lo 

minacciavano dal fondo del loro esilio  , uno  fu il prete , il Cardinale di Retz  , che restò il solo fedele  al suo 

odio . Dopo pochi giorni  l’eroe di Lens e di Rocroi si recò a Tolosa   , fece ammenda   in ginocchio davanti al 

Re e coprì di  adulazioni e carezze  colui che aveva in altre occasioni soprannominato “signor facchino “ . 

Tale fu lo stupore provocato  dalla fortuna del Cardinale  che Carlo II° , nel desiderio di ottenere da lui un 

aiuto per riportarlo sul trono dei suoi avi , gli fece chiedere la mano di sua nipote Ortensia . Mazzarino   

stesso  , si può dire accecato dal successo , era lontano dal pensare che questo principe si  sarebbe 

ristabilito nel suo regno prima di due mesi , così gli rifiutò non solo la sua domanda , ma  addirittura  di 

accordargli un incontro  . Vedremo più tardi a qual punto si pentì della sua troppa precipitazione e quali 

passi  tentò ,  ma invano  ,  presso Carlo II°  risalito al trono , per fargli sposare sua nipote Ortensia . 

 In attesa ,  si vantava del suo rifiuto presso Luigi XIV° e presso i grandi della  corte . Mazzarino partì il 13  di 

novembre per Tolosa , dove  arrivò il 21 , il Re e la Regina andarono al suo incontro e gli fecero l’accoglienza 

più affettuosa . Ci si può fare un’idea , dal tono delle lettere del Cardinale , della gioia che  dovette provare 

di ritrovarsi presso i suoi “ padroni” con i quali era stato separato durante una così lunga assenza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      CAPITOLO VIII   

 

Missione segreta d’Ondedei , vescovo di Frejus , presso Maria Mancini –Istruzioni date alla signora di Venel 

da Mazzarino per le sue nipoti –Suoi consigli e sue promesse a sua nipote Maria –Partenza per Parigi 

dall’esilio di Brouage – La “Musa Storica”  di Loret e le Mancini – Modo di comportarsi  che il Cardinale  

Mazzarino  indica  alle sue nipoti . 

                                                   

                                                     -----------------------------    

Il Cardinale , che temeva sempre che sua nipote Maria  facesse qualche nuova fuga  , inviò presso di lei uno 

dei suoi più abili agenti , il famoso Ondedei  , vescovo di Frejus   , che  durante la Fronda  era stato , come 

l’abate Fouquet  , l’anima dannata del Cardinale . L’avevamo visto mettersi in tutti gli intrighi per scoprire i 

segreti e per trarne tutto il profitto possibile   . “ Vestito come un vero capitano di commedia  e carico di 

piume come un mulo , era dalla parte di  Mazzarino , faceva offerte  a nome del suo maestro  a chi voleva 

ascoltarlo e riceveva a tutte mani . Un bel giorno in cui si scoprì di vedere questo “matamoro “  che viveva,  

per così dire , pubblicamente con il marchese Dampus  , vestito da ecclesiastico e nominato di colpo 

vescovo di Frejus   grazie a  Mazzarino  , il Papa , che conosceva la vita del personaggio ,  gli rifiutò le bolle  , 

ma  si lasciò vincere dall’ostinazione del “totipotente” ministro . Il Cardinale di Retz  , che  per motivi 

personali   trovò  il modo di arricchirsi sulla lordura morale di Ondedei  , disse  che i suoi discorsi “ 

sembravano ancora più folli della sua figura” . 

 Ma il Cardinale Mazzarino  aveva fatto  di questo uomo il suo confidente più intimo , cui affidava  le 

missioni più delicate e le più spinose  e ci ha dato con la sua scelta  la misura delle alte parti  intellettuali di 

Odendei e della sua estrema abilità . Il vescovo di Frejus  fu dunque incaricato dal Cardinale  di  fare 

diversivo al dolore di Maria Mancini e  di offrirle un matrimonio considerevole , quello del Contestabile 

Colonna . Ancora sotto l’impeto del suo sogno ambizioso ,  Maria , sdegnata dalle pressanti istanze del 

prelato  , gli rispose che avrebbe  potuto risparmiarsi la pena di questo viaggio  ,  se non aveva altre cose da 

proporle  di uscire dalla Francia contrariamente alla parola che le aveva dato suo zio  prima di lasciare Parigi  

e  di non forzarla mai a sposarsi contro il suo gradimento. Tale era la versione che  dà nelle sue Memorie , 

ma  risulta da una lettera di Mazzarino  che la giovane donna  , respingendo molto risolutamente questo 

matrimonio  con il Contestabile  , indicò ad Ondendei  un altro partito che sembrava piacerle  e di cui  non 

dice parola . Si trattava molto probabilmente del principe Carlo , nipote ed erede del duca di Mercoeur   

che aveva sposato Laura Mancini , sorella di Maria . 

 Questo gentiluomo portava  due lettere del Cardinale , una per la signora di Venel  e l’altra per Maria 

Mancini  . Alla custode egli dette tutte le sue istruzioni e a sua nipote  la scelta di una nuova residenza e 

quella del marito che desiderava . Egli insisteva  tuttavia   sulla grande parentela  del contestabile Colonna  

e sembrava  lasciare libera sua nipote di pronunciarsi in ultima spettanza. Si sa come egli le tenesse parola . 

Una circostanza degna di essere notata in questa lettera di Mazzarino  è l’assicurazione che dà a Maria che 

il Re avrà sempre ’amicizia per lei  e che era espressamente incaricato di dirglielo  da parte sua .” Io ho 

rimandato  a scrivervi , “le diceva “ , fino al mio arrivo in questo luogo   e ho  trattenuto il signor di Frejus  

per essere informato nel dettaglio di tutti i vostri sentimenti sulle cose che le aveva dato l’incarico di 

comunicarvi da parte mia . Ora che  sono informato di tutto  , invio questo gentiluomo per dirvi  , così  che 

voi vediate più particolarmente nella lettera che ho scritto alla signora di Venel  , che è vostra scelta  andare 



a Parigi , dove c’è un posto  su quella strada   , per abitarvi  fino al ritorno della corte  , non essendo stato 

possibile , come potete aver giudicato voi stessa , di farvi venire qui .” Mi rimetto dunque alla signora di 

Venel   per quello che riguarda il  vostro viaggio  , assicurandovi che in qualunque  luogo voi siate , dovete 

essere sicura di ricevere tutti i giorni sempre più segni dell’amicizia che ho per voi   e della soddisfazione 

che ho della vostra condotta  , della quale vi rispondo che  non avrete mai motivo per pentirvi , essendo 

persuaso che continuerà ad essere tale, come vi  posso augurare .  

Sono stato molto contento  di vedere la lettera che mi avete scritto dalla signora Grand Maitre   e voi non 

saprete obbligarmi in niente di più sensibile che aprirmi il vostro cuore in tutte le cose con una tale 

franchezza che  non posso mai rimproverarvi che  abbiate visto qualche cosa di nascosto per me . Su questo   

è bene che vi dica che non dovete soltanto fidarvi  di me come uno qualunque , ma  che mi dovete 

considerare come se fossi vostro padre  ,  perché ho molta tenerezza e affetto   per voi e desidero molto  

farvene sentire gli effetti . E  comincerete a conoscerli  quando ve lo dirò  ,  dopo quel che mi ha detto il 

signor de Frejus da parte vostra , io mi adeguo volentieri al vostro desiderio di non sposarvi a Roma  , 

quantunque vediate bene che il Contestabile Colonna  , capo di una casata così illustre e principe così 

compìto  e così ben fatto , con più di cento mila scudi tutti  in terre , è sicuramente uno dei più grandi partiti 

che si possono avere  e il Cardinale Colonna  suo zio mi ha scritto molte volte  , sollecitando la cosa con 

molta pressione  , preferendo voi a tutt’altra donna . 

 Nel frattempo dovete essere rassicurata che metterò tutti  i  pezzi  in opera per far riuscire l’altro , per il 

quale  il signor de Frejus  mi ha testimoniato che voi avete più simpatia , ed io troverò il tempo  per questo , 

ma è impossibile  fare  in alcune cose  tutto quello che si vorrebbe  e non dovete inquietarvi ,  ma attendere 

con calma quello che mi riuscirà di concludere  , assicurandovi che non dimenticherò niente  per fare  

quello che è più di  vostro gradimento . Se pesate bene l’amicizia che ho per voi e l’utilità che  ne ricaverete 

, dovrete credervi  una delle persone più felici  del mondo e in particolare  quando saprete  che  manterrò la 

parola di potervi dare  in ogni tempo una cordiale amicizia della “persona “ per la quale voi avete stima . 

Egli mi ha dato  incarico espresso di assicurarvene da parte sua  e di dirvi che niente è capace di fargliela 

cambiare  , qualunque cosa  vi possa dire o scrivere  al contrario , su delle apparenze che non hanno alcun 

fondamento . 

 Vi rispondo  a nome mio personale  , che questo è vero e che voi dovete essere  molto  soddisfatta della 

fermezza delle intenzioni della suddetta persona nei vostri riguardi  , vale a dire che avrà sempre una 

perfetta amicizia per voi “ . Le seducenti esiliate partirono per Parigi alla fine di gennaio 1660 . Dopo un 

soggiorno di parecchi mesi nella fortezza di Brouage  che,  per Maria  Mancini  , per quanto bella  poteva 

essere  , dovette sembrarle una prigione , lei  aveva preferito ritornare a Parigi per ritrovarvi la libertà e la 

società della corte . L’arrivo delle tre nipoti fu celebrato in prosa ed in versi in tutte le Raccolte  del tempo . 

Loret , fra  tutte le notizie , non mancava di segnalare quella che faceva il più grande scandalo  dei regali 

amori .” Le illustri Mancini  , dal Louvre al momento cittadine ,….. Giovedì , nella casa del re  , arriveranno in 

bell’ arredo…Le tre pulzelle trionfanti  , che valgono veramente gli Infanti  , la signorina Mancini , il cui 

merito è infinito , a sapere l’illustre  Maria che , senza alcuna adulazione, fa vedere un cuore  dei migliori e 

degno del destino degli dei “ . Non era la prima volta che il “Gazzettiere in rima” aveva parlato ai suoi lettori 

delle nipoti del Cardinale Mazzarino .  

Se noi percorriamo “ La Musa Storica “,  vi troveremo frequentemente dei versi nei quali  si è attaccato a 

rendere conto delle loro minime azioni  , di una mancanza  , etc.:   “ Mancini , questa illustre figlia  , ha reso  

la corte così sciagurata  che , dopo la domenica scorsa , non ha più quasi riso né danzato “ .  Scarron , dopo 

aver scritto la sua “ Mazzarinata “aveva fatto onorabile ammenda “ed aveva  bruciato l’incenso ai piedi di 



queste piccole “pescivendole” un tempo in contrasto con  tanto broccato” . Se Maria aveva sperato di 

trovare a Parigi qualche libertà  ,ci  aveva contato senza l’aiuto di suo  zio  Mazzarino , che aveva a che fare 

con gli istinti della sua razza e ostacolava in ogni modo  tutti i tentativi di emancipazione delle sue nipoti . 

Quando esse ritornarono al Palazzo Reale nel suo appartamento , egli scrisse alla signora di Venel  le 

istruzioni dettagliate sulla condotta che avrebbero dovuto tenere . Ascoltava tutto perché  non dessero 

alcun motivo ai maligni propositi del mondo , tutto è regolato minuziosamente dal Cardinale  , fino alle 

visite che  dovranno fare ogni tanto con qualche altra grande dama  . Egli vieta che frequentino gli 

spettacoli ,se non accompagnate  da donne del più alto rango  e  che si interessino  di andarle a trovare . 

Raccomanda espressamente alla signora di Venel  di impedire al giovane duca di Enghien di giocare con le 

sue nipoti e  di non lasciarle “ andare così presto “.  Mazzarino , che conosce meglio di altri i giochi del 

principe  , non intende che si diverta con le sue nipoti , prima che sia diventato suo nipote . 

 “ Bisogna vivere regolarmente a Parigi “ , scrive alla signora di Venel “ , perché tutto il  mondo  guarda al 

comportamento delle mie nipoti , trovo giusto  che si divertano , ma in modo tale che nessuno abbia niente 

da ridire . Per le visite  , bisogna veder giungere la regina d’Inghilterra ed andarvi tutte e tre in una volta , 

bisogna  visitare ogni tanto la signora di Carignano e la signora di Vendome , carezzare con amore i miei 

piccoli nipoti . Si può visitare anche la signora di Villeroi e la signora di Crequi e non intendo che le mie 

nipoti vadano alla “commedia” da sole ma, quando lo potranno , insieme  con una di quest’ultime signore . 

Quando vorranno passeggiare a Vincennes ed anche dormirci,  lo potranno fare . Credo sia  stato molto 

bene che vi siate scusata  della proposta che la signora di Bonnelle vi avrebbe fatto,  di portare con sè  il 

signor duca di Enghien  per giocare con le mie nipoti , non essendo a mio avviso di  buonsenso  andare “ 

così presto “ in simile materia . Dubito che le mie nipoti  siano sempre molto soddisfatte del modo col quale 

la signora  Colbert  si tratterrà con loro perché , oltre all’affetto che  ha per la mia famiglia  , si può  

approfittare  della sua conversazione . 

 Sarò dunque molto felice quando  saprò che la suddetta signora sarà spesso con le mie nipoti , che faranno 

ciò che devono , se la accarezzano molto  , di ciò sarò molto soddisfatto “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         CAPITOLO IX  

 

Ritratto dell’Infanta –Il suo amore per Luigi XIV° --Sentimenti del Re per questa principessa ---Sue lettere 

inedite all’Infanta –Il matrimonio reale per procura ---Luigi XIV° in” incognito” a Fontarabie – Galante 

lettera del Re all’Infanta –Celebrazione del matrimonio  —Ingenue confidenze della signora di Motteville --

Pellegrinaggio d’amore a Brouage . 

                                                           -------------------------------------       

In attesa dell’arrivo dell’Infanta e la celebrazione del matrimonio dovevano passare  ancora più di sette 

mesi . Sette mesi  da vivere  alla fine  della provincia ! Il Re fu tentato di andare a passare il resto 

dell’inverno a Parigi  , ma essendo scoppiati tumulti  ad Aix e a Marsiglia , credette che la sua presenza 

fosse necessaria per imporsi ai ribelli e si rassegnò a restare nel Midi . Al posto  delle distrazioni  di ogni 

genere che faceva nascere ogni giorno  il genio inventivo di Mazzarino , egli guardava ancora nel suo  cuore  

( noi ne abbiamo scoperto il segreto ) il  tenero ricordo del suo ultimo amore e nello stesso tempo  , 

contrasto singolare , prestava completamente l’orecchio a tutto quello che gli dicevano  della bellezza e 

delle qualità dell’Infanta  . Il  suo cuore si agitava tra la speranza ed  un ricordo , ma egli portava  di città in 

città la sua tristezza e la sua impazienza  con un’aria così calma  , così piena di serenità e di maestà  , che 

l’occhio del più fine cortigiano non avrebbe potuto indovinare sul suo viso le passioni segrete che si 

agitavano in fondo alla sua anima .  

Soggiornò  a turno a Bordeaux , a Montpellier , a Nimes  , a Marsiglia , ad Aix , ad Avignone e  si può leggere  

nelle “ Memorie della signorina di Montpensier “ quali furono i passatempi e le distrazioni della corte in 

queste differenti città . Graziamo il lettore della descrizione di questi passatempi , per iniziare  a dipingere 

la fisionomia dell’Infanta e i suoi sentimenti per Luigi XIV° e nello stesso tempo quelli del Re per questa 

principessa . Attraverso i ritratti di Maria Teresa , dipinti e incisi dai grandi maestri del suo tempo o descritti 

con la penna dagli autori di “Memorie “  ,  non c’è che l’imbarazzo della scelta . La sua figura “mafiosa”, i 

suoi occhi senza traccia di spirito , i suoi capelli di un biondo smorto e il suo incarnato di un bianco molle , 

non sembravano quasi mai che  potessero  ispirare qualche passione . La signorina di Motteville ha fatto di 

questa principessa un ritratto molto somigliante , nel quale “ semina “ con arte le critiche al migliore degli 

elogi . 

 Lei  ce la dipinge : “ piccola , ma ben fatta …., della più chiara bianchezza  che si possa vedere “ , con begli 

occhi blu che incantavano per la loro dolcezza ed il loro bagliore , una bella bocca  , ma in cui le labbra 

erano “ un poco grandi e vermiglie” ; il contorno del viso era “ rotondo in basso “ , “ le guance un poco 

grandi , ma belle “ …Con una statura più grande e denti belli  avrebbe meritato “ di essere messa al rango 

delle più belle persone d’Europa “ … “ Il suo collo  ci appare ben fatto e molto grasso  , ma il suo vestito era 

orribile “ . Giammai i difetti  sono stati messi in risalto francamente   attraverso gli elogi . Questa  

principessa  , dopo la sua infanzia  e nonostante la  guerra che c’era dopo tanti anni tra la Spagna e la 

Francia  , non aveva cessato mai di sperare  , contro tutte le previsioni , che avrebbe avuto come marito , 

Luigi XIV° . Solo il Re , per la sua grandezza  , per la sua bellezza  , per il suo merito ,  le sembrava degno di 

lei . Lo amava da molto tempo  , anche se  lo conosceva solo  dai suoi ritratti , davanti ai quali  era sempre 

rimasta in estasi . D’altronde la Regina sua madre  , figlia di Francia  , le aveva detto che  per essere felice ,  

doveva essere regina di Francia e che la voleva vedere portare quella corona o portare un velo “ .  



La sua passione per il Re non era di quelle che esplodono in furori e imprecazioni contro l’oggetto amato,  

quando esse  sono in preda alla gelosia ; lei  fu sempre umile , paziente e rassegnata fino alla morte , in una 

sofferenza profonda , incessante e muta . In quanto all’affetto del Re per Maria Teresa  , non si alzò mai 

all’altezza di una passione , egli ebbe per lei la stima che doveva ispirare una virtù angelica  , il rispetto del 

suo proprio sangue , una riconoscenza per un amore posseduto fino all’adorazione . Si può dire in tutta 

verità , alla morte di questa principessa  , che questa era “ la sola sciagura che gli fosse capitata “ , ma non 

ebbe mai amore per lei . Non si saprebbe in effetti dare questo nome al sentimento che egli provò durante i 

due primi anni del suo matrimonio . Quando il fascino della novità  cessò ,  egli si lasciò molto presto 

prendere dai begli occhi della signorina di La Valliere  . Grazie ad una precisa indicazione , abbiamo trovato 

negli archivi del Ministero degli affari esteri  , la corrispondenza scambiata tra Luigi XIV° , la regina di Spagna 

e l’Infanta . Le lettere di Filippo IV° , di sua moglie  e di sua figlia non offrono niente di saliente e di 

caratteristico . 

 Esse sono secche formule di cancelleria e di etichetta  , nelle quali si imprigiona la maestà regale . Non lo è 

nemmeno  nelle lettere di Luigi XIV° , sono personali  ,semplici  , timide di aspetto , gradevoli di espressioni . 

Ecco in quali termini questo principe , che  tramite sua madre era cugino carnale dell’Infanta Maria Teresa , 

annunciava a Filippo IV°  , suo futuro suocero , l’invio della dispensa che stava per ricevere dal papa per il 

suo matrimonio : “ Mio signor fratello e zio , non voglio lasciare partire il signor Bartet  , segretario del mio 

gabinetto  , che porta la dispensa  , senza confermare a Vostra Maestà le assicurazioni della mia amicizia . 

La prego anche di trovare bene che , per mezzo del detto Bartet , possa sapere al più presto lo stato della 

sua salute e quella della persona  , che considero ormai come un altro me stesso , stimando che dopo la 

benedizione che  Sua Santità ha potuto dare al nostro matrimonio  possa , più liberamente del passato , 

domandare  sue notizie e dargliene delle mie . Sono  , Monsieur mio fratello e zio , buon fratello e nipote di 

Vostra Maestà “ .Firmato : Luigi .. 

 Si rimarcherà con quale attenzione delicata e rispettosa il giovane Re evita di nominare la sua promessa 

Maria Teresa e domanda di corrispondere con lei . Il re di Spagna si impegnò di dare questa autorizzazione 

al suo futuro genero e noi vedremo ben presto in quale maniera ne fece uso  il giovane Re . Qualche giorno 

dopo , Luigi XIV° scriveva di nuovo al suo regale suocero per annunciargli che gli aveva inviato Ondedei , 

vescovo di Frejus  , parente ed antico confidente di Mazzarino , perché assistesse , a nome del re di Francia , 

nella cattedrale di Burgos , alla lettura della dispensa di Roma :---- “ Al Re di Spagna   , da Avignone , il 24 

marzo 1660 – Monsieur mio fratello e zio , inviando il signor vescovo di Frejus  per assistere alla cerimonia 

che Vostra Maestà ha deciso che si faccia a Burgos e ritornare soddisfatto  al desiderio che ho di intenderne 

l’ufficio , io l’ho incaricato molto espressamente di assicurare Vostra Maestà della continuazione della mia 

amicizia e la prego di dargli credito su questo argomento e su tutto ciò che  potrà dire per conto mio. Egli è 

anche latore di una lettera , che spero Vostra Maestà non avrà spiacevole che  porti  al suo indirizzo , non 

vedendo più motivo che possa impedire che non cominci a spiegarmi con questo mezzo , in attesa della 

bontà di potervi dire più particolarmente i miei sentimenti di persona  , come sono solito fare con  

impazienza e di confermare a Vostra Maestà che sono , etc..” .  

La prima lettera di Luigi XIV° a Maria Teresa  esprime , con il più grazioso e la più ingenua impressione , 

l’impaziente desiderio che egli ha di vederla Regina di Francia . Comincia lui a darle il titolo : --“ Alla Regina “ 

..In Avignone , 24 marzo 1660 . Non è stato senza obbligo  che ho ceduto alle ragioni che mi hanno 

impedito di esprimere fin qui a Vostra Maestà i sentimenti del mio cuore . Ora che le cose sono in uno stato 

che mi permette  di vivere con Lei come un altro me stesso  , sono convinto di iniziare ad assicurarla con 

queste righe , che questo benessere non poteva mai giungere a persona che lo  desiderasse  più 

appassionatamente , né che si stimasse più felice di averlo di me  . Il signor vescovo di Frejus avrà l’onore di 



intrattenerla su questo argomento più in particolare ,  se  lo ritiene  gradevole , ma tutto ciò che le dirà e 

tutto ciò di altro  che gli hanno già detto da parte mia , sarà sempre molto al di sotto di quello che in effetti 

è , così spero fra  poco di  confermarlo a viva voce  , ma non subito  per soddisfare la mia impazienza “ 

Firmato Luigi XIV°. 

Nel frattempo la corte , per tornare a Saint-Jean – de –Luz  , dove doveva celebrarsi il matrimonio del Re 

con l’Infanta  , aveva lasciato Tolosa verso gli ultimi giorni di aprile . Durante il viaggio  il giovane principe , 

diventato un poco più ardito , indirizzava una nuova lettera a Maria Teresa  che , dal canto suo , si dirigeva  

con il re suo padre verso la frontiera della Spagna . Al tono appassionato che si  respira in questa lettera , 

all’impazienza che il Re dimostra di vedere e possedere l’Infanta , si vede a qual punto la sua 

immaginazione era eccitata dai  racconti  che facevano i cortigiani, della bellezza e della grazia della giovane 

principessa :  --“ Alla Regina – Da Auch , il 25 aprile1660 – Approfitto con il più grande piacere del mondo 

del permesso che mi è stato dato per scrivere a Vostra Maestà e di assicurare me stesso della passione che 

ho per lei . Invidio la fortuna  che questo gentiluomo avrà di vederla più di me e nonostante gli abbia 

ordinato di rappresentare bene a Vostra Maestà a qual punto  mi sentirò felice quando potrò spiegare i 

miei sentimenti a viva voce , dubito molto che gli sia possibile comprenderli secondo il mio desiderio . Infine 

la mia impazienza è vedere le perfezioni di Vostra Maestà e di capire il racconto  che me ne hanno fatto 

ovunque . Quello che  è interamente di Vostra Maestà ….Firmato Luigi “. 

 Appena giunto a Saint-Jean de –Luz  il giovane Re  , preso sempre più , indirizzò questa nuova lettera 

all’Infanta  , lettera che non cede in niente a quella del 25 aprile per la vivacità dei sentimenti che esprime :-

--“ Alla Regina –Da Saint- Jean –de –Luz ( per mezzo del signor Noailles ) – Vedendo avvicinare Vostra 

Maestà e la mia felicità con Lei  , non posso trattenere la mia gioia e,  benché sia impossibile  esprimere 

quanto io la senta ,  invio a Vostra Maestà il signor conte di Noailles , capitano delle mie guardie , in cui 

ripongo tutta la confidenza  , per dirgli almeno che Lei è al di sopra di tutte le espressioni . Sono estasiato   

di sognare che mi trovo  alla vigilia di potermene  assicurare di persona  . Io la desidero con una uguale 

passione  che , per dire tutto  , risponde al merito di Vostra Maestà –Firmato . Luigi “-  

A questa lettera dal tono galante e cavalleresco  , nel gusto spagnolo  , la giovane Infanta  risponde  , ma 

sotto una forma velata e più misurata . Ecco questa lettera che traduciamo dallo spagnolo :--“ Signore , ho 

ricevuto la lettera di Vostra Maestà  che mi ha portato il signor conte di Noailles   , accompagnata dalle 

dimostrazioni di attaccamento e di gioia che causa a Vostra Maestà il più grande riavvicinamento che sta 

per accadere tra noi e che questo signore mi ha testimoniato anche di aver rimarcato in voi . Ne ho ricevuto 

la testimonianza con tutta la deferenza che si deve alla galanteria (“ fineza” ) di  Vostra Maestà e che 

reclama la buona sorte di aver ottenuto un tale favore , tacerò di meritarla sempre nel rispondere  

all’obbligo che mi impone Vostra Maestà e desiderando per lei che Dio la guardi con tutta felicità  , così 

come io desidero ..Firmato . Maria Teresa . Fontarabie – 3 -  giugno 1660 “ . 

Quando Filippo IV° e l’Infanta arrivarono a Fontarabie , Luigi XIV° si premurò  di mandare  alla sua regale 

fidanzata  un baule  guarnito d’oro  , pieno di gioielli d’oro e di diamanti  . Il giorno stesso del  loro arrivo , il 

2 giugno , a Fontarabie ebbe luogo una prima cerimonia del matrimonio per procura . Don Luigi di Haro  , 

ministro di Spagna   , sposò l’Infanta a nome del re di Francia e il vescovo di Frejus  , Ondedei  ,  fu nominato 

per essere testimone da parte sua .   “ L’Infanta Regina ,” dice la signorina , testimone oculare”  , era 

pettinata in grande, il giorno del suo matrimonio . Il suo abito era bianco e di una  brutta stoffa in ricamo di 

federa , perché l’argento era proibito in Spagna . Aveva delle pietre incastonate in molto oro , i suoi bei 

capelli erano nascosti  sotto una  cuffia bianca intorno alla sua testa  , fatta più per  sfigurarla che donarle 

ornamento  ma , malgrado il suo abito  , noi apprezzammo la sua bellezza …”  Somigliava a quelle madonne 



spagnole in cui le forme scomparivano completamente sotto la profusione e la rigidità delle lunghe vesti 

intessute d’oro e d’argento   e in cui la testa è infagottata  in una enorme fresa  . Dopo la cerimonia , 

Mazzarino si avvicinò a Filippo IV° e alla giovane Regina  e annunciò loro che uno sconosciuto  era alla porta  

e chiedeva che gli si aprisse . 

 Era Luigi XIV° che non aveva potuto resistere alla sua curiosità e al suo desiderio di vedere l’Infanta  ed era 

venuto a Fontarabie in” incognito” .  Anna d’Austria  , al culmine della sua gioia  e con il consenso di suo 

fratello il re di Spagna , aprì la porta perché  suo figlio potesse vedere l’Infanta-Regina  e  fare in modo  che 

anche Maria- Teresa potesse così vederlo . Siccome  Luigi sorpassava in altezza  Mazzarino  di tutta la testa  

ed era  facile per la giovane Regina  riconoscerlo dai suoi ritratti  , lei divenne rossa guardandolo tutto con 

la più grande attenzione  . Anche  Il re di Spagna lo guardò  e disse alla Regina sua sorella  sorridendo : “ 

Tengo lindo hierno!” ( “ Ho un bel genero !”) . Questo primo colpo d’occhio del Re fu favorevole a Maria 

Teresa ,  talmente nascosta dalla testa  ai piedi nel suo ampio costume, che ebbe difficoltà a riconoscere 

subito la figura di questa principessa , risaltata da una grande aria  ,  poco  soddisfacente per un  

innamorato di venti anni . 

 Egli disse al principe di Conti e a Turenne “ che la bruttezza  della pettinatura e dell’abito dell’Infanta 

l’aveva sorpreso , ma  avendola osservata con attenzione , aveva visto che era  molto bella e  sapeva che    

gli sarebbe stato facile amarla “ . Su questo argomento della bellezza  il Re , fino a quel momento  , si era 

spesso contentato di poco e solo l’esperienza gli donò gusto e fece  meglio le sue scelte . Quando l’Infanta 

si imbarcò sulla Bidassoa  , il Re ebbe fretta di farsi notare  all’ammirazione e all’entusiasmo dei grandi di 

Spagna   , che lo tenevano compresso e lo portavano per così dire , fino a  quando le guardie del re di 

Spagna ,  mischiate a  quelle del Re di Francia   , urlavano le loro grida e i loro entusiasmi di gioia . Con un 

movimento rapido , Luigi si lanciò a cavallo e partì al galoppo lungo la riva, per seguire il battello che 

portava Filippo IV° e l’Infanta ,con  “ il cappello in mano e con un’aria molto galante” .  

Egli avrebbe corso fino a Fontarabie,  senza ostacoli che gli impedissero di passare  . “ Il Re di Spagna , 

uscendo , sia che in effetti non lo aveva visto  o  fece finta di non averlo  visto  , non  tolse  per niente il suo 

cappello  che  aveva  sulla sua testa tutto il tempo che era restato con la Regina  , ma quando vide il Re 

galoppare sul bordo della riva nel ruolo  di amante ,  e in  seguito in quello di  re di Francia  ,  si mise  alla 

finestra della camera del suo battello e lo salutò molto fin  tanto che Luigi  lo potesse vedere “ . La scena è 

deliziosa   ed è la signorina di Motteville che ci dà il piacere di assistervi . L’”assaffata “( prima donna 

dell’Infanta ) chiese  a questa principessa se avesse trovato  ben fatto e di suo gusto il principe , lei  rispose 

vivamente senza la minima esitazione : “ Eccome  se mi è gradito ! E’  molto un  bel ragazzo e  ha fatto una 

cavalcata di un uomo molto galante” . “ In questo istante ,” aggiunge la signorina di Motteville”  , la 

grandeur del re si nascose  sotto la sua galanteria e il bagliore  della sua porpora, per questa volta cedette 

alle prime scintille  del suo amore “.  

La regina di Spagna , trattenuta a Madrid per la necessità di dirigere gli affari di persona , si scusò con  il re 

di Francia di non poter assistere al suo matrimonio e gli augurava una lunga posterità .  Filippo IV° , il giorno 

stesso della cerimonia del matrimonio per procura , scrisse a Luigi XIV° una lettera di complimenti ufficiosi  , 

in stile cancelleria  e che ci è parso degno di essere riprodotta . La risposta di Luigi a questa stessa lettera 

non ci è sembrata , al contrario  , molto interessante per essere messa sotto gli occhi dei lettori . “ AL Re di 

Spagna  … Signor mio fratello e zio , la tenerezza con la quale Vostra Maestà  si spiega sulla celebrazione del 

mio matrimonio , mi fa già trovare dolcezze in questo nuovo legame,  che mi sono più care che non posso 

dire . Risponderò tutta la mia vita ai sentimenti paterni di Vostra Maestà  , come mi obbliga un “nodo” così 

sano , che spero  Dio benedirà per la più grande gloria e vantaggio dei nostri popoli . Nel frattempo  invio 



presso di Lei il signor marchese di Vardes  , capitano di Cento Svizzeri della mia guardia , per testimoniarle 

la gioia e l’impazienza che ho di confermare a viva voce che sono al meglio del mio cuore  . .. Signore mio 

fratello e zio , buon fratello e nipote di Vostra Maestà . Firmato : Luigi .     

 Luigi XIV° stava per ricevere la prima lettera in spagnolo di Maria Teresa , la sola che sembrava avergli 

scritto prima del suo matrimonio . Egli le rispose prontamente con queste deliziose righe ,in cui diceva 

tante cose in così poche parole : “ Risposta del Re alla Regina – da Saint-Jean- de- Luz   il 14 giugno 1660 –

Ricevere nello stesso tempo una lettera di Vostra Maestà , la notizia della celebrazione del nostro 

matrimonio ed essere alla vigilia di gioire  per la fortuna che avrò di vederla , sono sicuramente  argomenti 

di gioia indicibile per me . Mio cugino il duca di Crequi , primo gentiluomo della mia camera , che invio 

apposta presso Vostra Maestà  , le comunicherà laggiù i sentimenti del mio cuore  , nei quali  lei rimarcherà 

sempre di più una estrema impazienza di potervelo dire di persona . Egli le presenterà anche qualche regalo 

da parte mia . Firmato : Luigi “ . La domenica  6 giugno  i due Re si recarono alla sala della conferenza  

seguiti dai grandi del loro regno  , si inginocchiarono  davanti ad un tavolo , uno di fronte all’altro e,  

posando  la mano sul vangelo , giurarono la pace ; dopo essersi rialzati  , si abbracciarono cordialmente e si 

promisero una eterna amicizia . 

 Questo solenne atto fu subito seguito dalla celebrazione del matrimonio  , di cui si può leggere la 

descrizione nelle Memorie del tempo . Ma quello che non è da far  passare sotto silenzio ,  è il semplice  e 

delizioso racconto  della signora di Motteville di quello che accadde la prima notte di nozze : “ Le loro 

Maestà e il Signore cenarono in pubblico ,  senza più cerimonie se non l’ordinario e il Re subito  chiese di 

andare a dormire . La Regina disse alla Regina sua zia  , con le lacrime agli occhi : “ es  muy  temprano “ ( è 

troppo forte )  che fu  , da quando  era arrivata , il solo momento di sconforto  che le  si vide  e che la sua 

modestia la forzò di sentire . Ma  quando le si  disse che il Re era nudo ,  si sedette al corsello del suo letto 

su due mattonelle  , senza mettersi nella sua toilette . Voleva compiacere al Re in ciò che  poteva anche 

scandalizzare in qualche modo questo pudore , che l’aveva per prima cosa obbligata a mandar via dalla sua 

camera gli uomini  , fino ai meno ufficiali  . 

 Si spogliò in modo normale  e , quando  le si disse che il Re l’aspettava , pronunciò queste  parole :” Presto , 

presto , que el  Rey m’espera “ ( presto , presto  , il Re mi aspetta ) . Dopo una obbedienza così puntuale ,  

che si poteva già supporre essere mista a passione  , tutt’e due andarono a letto con la benedizione della 

Regina . La Regina- madre , che conosceva il Re suo figlio un poco freddo e pesante , ci confessò che aveva 

avuto una grande paura che questa indifferenza , quella che aveva immaginato nell’animo del Re ,  fosse 

nociva  a questa nipote che lei aveva tanto desiderato fargli sposare . Ma dopo averlo visto muoversi con lei 

, come fece nei primi giorni che  venne in Francia  , perse con gioia  questa preoccupazione   , perché lo vide  

così sensibile all’affetto nei confronti  della regina  , che non avrebbe potuto desiderare di più  . Non doveva 

chiedere a Dio che la durata di questa felicità  ma , attraverso le spiacevoli  esperienze che ognuno deve 

vedere nella instabilità della felicità degli uomini , lei  aveva sempre occasione di apprendere quel che 

spesso accade nella vita “. 

 Meno  sperimentata della Regina sua zia , Maria Teresa si addormentò piena di fiducia nella sicurezza della 

sua felicità . Non sapeva  la graziosa  e troppo ingenua principessa che, passato un anno  appena  ,  verrà la 

signorina de La Vallière  , la favorita del Re  , a sedersi accanto a lei nella stessa carrozza . Ma, in attesa del 

giorno in cui devono dissiparsi tutte le sue illusioni  , lasciava far vedere a tutti  la sua passione per il Re e le 

piaceva  farlo sapere pubblicamente . Prima di lasciare Saint-Jean – de-Luz , Luigi XIV° volle esprimere alla 

regina di Spagna e a Filippo IV° i suoi sentimenti di gratitudine e di affetto e inviò loro due lettere  scritte 

con la sua mano  , nelle quali si sentono traspirare i nobili e generosi sentimenti che allora lo animavano : “ 



–Risposta del Re alla Regina di Spagna – da Saint-Jean –de –Luz – 7 giugno 1660 --- Madame sorella mia e 

cugina , la lettera con la quale Vostra Maestà mi ha favorito  per il mio matrimonio è per me una nuova 

felicità che supplisce, fintanto che si può , a quello della sua presenza , che manca solo qui per rendere la 

nostra felicità completa . Vostra  Maestà non avrà premura di credere l’impazienza che ho avuto di vedervi  

in questo gioioso giorno in cui la pace e l’amicizia che ci unisce ora saranno strette da un nodo indissolubile 

, ma posso  dire che  desidero con ardore , anche per questa considerazione che , affrettando  il ritorno 

verso Vostra Maestà di quella  che lei  ama di più al mondo , non potevo desiderare niente che fosse più 

desiderabile . Le rendo grazia dei desideri  che Lei fa , che non sapranno  essere più affettuosi né più 

obbligati  per me  e prego Dio che conceda  sante benedizioni  anche al buon cuore che ho , Madame mia 

sorella e cugina , Vostro buon fratello e cugino – Firmato – Luigi “ --- 

-Lettera del Re al re di Spagna – Da Saint- jean – de –Luz – il 13 giugno 1660 “ Signore mio fratello , zio e 

bel-padre – Non posso restare a casa  senza rinnovare a Vostra Maestà le assicurazioni della mia amicizia 

che aumenta tutti i giorni  , nel possesso del prezioso pegno  che lei mi ha lasciato del suo . Vostra Maestà 

gradirà anche che entri un po’ in dimestichezza con Lei ,per comunicarle la mia gioia e le mie soddisfazioni , 

non potendo aggiungere niente , né per onore né per animo , né in generale per tutte le qualità personali, 

alle dolcezze della compagna che lei ha  voluto donarmi . Possa Vostra Maestà giungere in salute perfetta a 

ciò che Lei desidera di più  , aspetterò di saperlo con grande impazienza e gioire per il resto di una vita così 

lunga e così felice . Intanto la saluto con tutto il mio cuore , essendo …Monsieur mio fratello , zio e bel –

padre , buon fratello , nipote e genero di Vostra Maestà – Firmato – Luigi . “ 

 Due giorni dopo , il Re, seguito dalle due Regine e da tutta la sua corte , lasciò Saint-Jean –de – Luz  per 

tornare a Parigi . Si recò a Bordeaux , dove fu accolto nel mezzo delle feste e dei trasporti di gioia . Dopo  

Bordeaux portò la corte a Saites , dove  dovette soggiornare per suo ordine fino al momento che doveva 

raggiungerla e ,con la scusa di andare a visitare La Rochelle  , partì  solo  con qualche amico fidato . Ma lo 

scopo segreto di questa escursione  era di andare a Brouage ,  per vedere i luoghi che furono testimoni 

della passione e delle sofferenze della sua amica . Non abbiamo nessun dettaglio su questo viaggio , che la 

signorina di Montpensier si contenta di registrare senza nessuna riflessione , nelle sue Memorie . Questa 

cavalleresca escursione avventurosa , questo pellegrinaggio d’amore  , permeato  di non so quale poetica 

melanconia , è una prova per noi  che Luigi  , anche nel mezzo delle prime gioie del matrimonio , non era 

ancora completamente guarito da quel male così pieno di grazie e di tormenti che gli aveva fatto sentire 

per la prima volta “l’ombrosa”  passione di una italiana .  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 



                                                                    CAPITOLO X  

 

Entrata solenne del Re a Parigi – Maria Mancini chiesta in matrimonio dal principe Carlo di Lorena --- 

Ritratto di Carlo IV° duca di Lorena – Suoi diversi matrimoni – Amori del principe Carlo di Lorena e di Maria 

Mancini – Ritratto di questo principe –Suo progetto di sposare Maria Mancini , contrastato da suo zio che 

finge di ”mettersi in riga” -- Commedia giocata dal duca --Quello che dice Maria Mancini nelle sue Memorie 

sulle sue relazioni con il principe Carlo –I suoi racconti  menzogneri ---Sua presentazione a Maria Teresa ---

Freddezza del  Re per lei e per la sua causa --Rimproveri che lei  indirizza al Re – Amori del principe Carlo e 

della signorina d’Orleans – Gelosia e vendetta del Re contro Maria Mancini e il principe Carlo ---Progetto di 

matrimonio di Ortensia Mancini e Carlo II° re d’Inghilterra . 

                                                               __________________________ 

Il 13 luglio  la corte era ritornata a Fontainebleau  e  il 26 agosto  il Re faceva la sua entrata solenne a Parigi 

. “ Parigi ,” dice Voltaire” , vede con ammirazione rispettosa e tenera questa  giovane Regina  che portava  

la sua bellezza  su un superbo cocchio e il Re a cavallo accanto a lei,  sembrava  tutto ciò che l’arte aveva 

potuto aggiungere alla sua bellezza maschia ed eroica e che fermava tutti gli sguardi “ . Questo matrimonio  

che metteva fine a una  lunga guerra , era opera del Cardinale . Egli era al culmine della potenza e della 

gloria , i prìncipi ricercavano alleanze nella sua famiglia,  come se si  fosse trattata di quella del più grande 

Re . Vede ai suoi piedi il duca di Lorena , Carlo IV° , e il nipote del principe  suo presunto erede , il bel Carlo 

di Lorena , disputarsi  la mano di Maria Mancini . Vede  il duca di Savoia  offrirgli di sposare una delle sue 

nipoti , alla condizione che gli si rendesse Pinerolo  ;  vede  la regina della Gran Bretagna  , la figlia di Enrico 

IV°  , dopo che  aveva  ottenuto  il matrimonio della principessa sua figlia con Monsieur , fratello del Re , 

chiedergli di nuovo per suo figlio Carlo , risalito dopo due mesi appena sul trono , la mano di Ortensia . 

   Diciamo qualche parola su questi diversi progetti di unione , di cui i primi due soprattutto fanno 

incidentalmente parte del nostro soggetto . A dire il vero , la richiesta della mano di Maria Mancini  da 

parte di Carlo IV°  duca di Lorena , non fu che una commedia , ma  per saperne il segreto e l’intrigo , è 

necessario entrare in qualche dettaglio sulla persona e sulla situazione di questo duca nel rapporto con  

Luigi XIV° .” Questo principe che , seguendo l’espressione di Voltaire  , “passò la sua vita a perdere i suoi 

Stati e a toglier truppe “ era diventato  , dopo il suo avvento , l’implacabile nemico della Francia . All’inizio  

aveva ricevuto  Gastone  duca d’Orleans , fratello di Luigi XIII° che , in seguito ad una cospirazione contro 

Richelieu e per sottrarsi alla vendetta del terribile Cardinale , era venuto a chiedergli un rifugio . Dopo , non 

contento di ciò , gli aveva fatto sposare sua sorella Margherita , infine  si era dichiarato alleato 

dell’imperatore Ferdinando II°  e gli aveva messo a disposizione le sue truppe . In seguito  a questi atti ostili 

, i suoi Stati avevano subito l’invasione  delle armate di Luigi XIII° e molte volte erano stati  smembrati in 

virtù di diversi trattati che egli eludeva e violava sempre  . 

 E’ così che aveva perso il ducato di Bar e molte città importanti che furono smantellate . Così astuto e così 

poco fedele alla sua parola verso i propri alleati contro la Francia , aveva rifiutato di fare la campagna del 

1653 sotto gli ordini del principe di Condè ,  comandante  in capo degli Spagnoli   e di evacuare parecchie 

piazze che le sue truppe occupavano in Germania . Per punire questa mancanza di fiducia  , il conte di 

Fuensaldagne lo aveva fatto arrestare a Bruxelles  , dove  era stato attirato  in  trappola dall’arciduca 

Leopoldo , governatore dei Paesi Bassi. Da lì era stato portato ad Anversa , poi in Spagna, dove , per cinque 

anni , restò prigioniero nel castello di Toledo , fino al trattato dei Pirenei  che gli rese infine la libertà . Fu 

stipulato con  questo trattato che non  sarebbe ritornato mai  in possesso  della Lorena e di Nancy 



smantellata e che il ducato di Bar , il  Clermontois  e  Moyenvic ,  sarebbero  rimasti alla Francia . Questo 

principe fu senza dubbio  il più grande “ sposatore “ del suo secolo e la storia dei suoi diversi matrimoni è 

un vero romanzo . Il marchese di Beauvau , suo storico  , che visse molto  tempo con lui  , ci ha lasciato di 

questo singolare personaggio  un ritratto così originale ma  poco lusinghiero . Ecco qui qualche passo  : “ E’ 

un uomo di buon umore “, dice “, galante e gioviale con  le donne , per le quali  ha sempre avuto una forte 

passione , fino a contrarre matrimoni disonorevoli  , nonostante la forte opposizione dei suoi parenti e,  

quando sembrava che l’età dovesse consumare questa passione  ,  essa rimase  viva fino  alla sua fine .  

Nonostante questo , egli sembrava devoto ed in particolare al Santo Sacramento , come la fonte di tutte le 

devozioni e riconosceva come legittimi  tutti i suoi figli . Fece  sforzi  per trovare qualche modo di far 

regnare il principe di Vaudemont  presso di  sé   al posto di suo nipote il principe Carlo” . In prime nozze  

sposa Nicole , figlia primogenita  del duca di Lorena , Enrico il Buono e , per diritto di questa principessa , 

diventa duca di Lorena . Ben presto  sostiene che questa unione è  nulla , lascia Nicole  rifiutando di 

restituirle i suoi Stati e , senza aver fatto cancellare giuridicamente il suo matrimonio , sposa Beatrice di 

Cusano , principessa di Cantecroix  , conosciuta più  per il suo animo che per la sua bellezza . Dopo la 

consumazione di questo nuovo matrimonio , egli intese perseguire a Roma la nullità del primo  , mentre la 

principessa Nicole sollecitava dal suo canto la nullità del secondo . Il Papa scomunicò il duca   e il duca prese 

in giro la scomunica papale .  

Egli continuò a vivere con la bella principessa  di Cantecroix  , che lo seguiva dappertutto nei suoi viaggi , 

per cui era stata soprannominata la “sua donna di campagna” . Una sentenza del tribunale della Sacra Rota 

dichiarò legittimo il matrimonio di Carlo e di Nicole ,  ma  Il duca non fece più caso alla bolla di scomunica . 

Nicole muore nel 1657 , Beatrice spinge  subito  il duca a ratificare la sua unione con lei . Siccome non 

l’amava più , egli si rifiuta , accusandola di prodigalità e di galanteria . Per  questi  atti la corte di Roma 

dichiara illegittimo il matrimonio di Carlo e di Beatrice e soltanto sul letto di morte di questa principessa 

egli accetta  di sposarla per procura . Questo principe , che i suoi innumerevoli amori non possono guarire 

dalla sua mania matrimoniale , ha la strana idea  un giorno di sposare la figlia di un farmacista  , Marianna 

Pajot  , di una bellezza meravigliosa  . Si prepara  il contratto di questo matrimonio morganatico in cui  il 

duca vi fa inserire la clausola che i figli che nasceranno non saranno per niente abilitati a succedere ai duchi 

di Bar ed i Lorena .  

Questa clausola sembra non portare nessun attacco  ai diritti che Luigi XIV° ha acquisito sulla Lorena con il 

trattato di Montmarte . Il duca crede dunque di essere in grado di sposarsi in tutta sicurezza  ma il Re , per 

tagliare corto a tutto  il reclamo ulteriore ed alla sollecitazione della duchessa di Orlèans , indignato che suo 

fratello gli abbia  dato  per cognata  la figlia di un mastro  Purgon  , fa rilevare Marianna  Pajot e la fa 

rinchiudere in un monastero e così finisce questo nuovo romanzo . Infine questo terribile “sposatore “  ,  

all’età di sessantadue anni  si sposa  con una giovane ragazza di trenta anni , Luisa d’Aspromonte , con la 

quale  non ebbe figli . Non ne aveva avuti da Nicole  , ma Beatrice gli aveva lasciato una figlia e un figlio , il 

principe Enrico di Vaudemont  , che morì senza discendenza . Tutte queste spiegazioni , come si vedrà ben 

presto , sono necessarie perché la lettura possa seguire il filo del singolare  intrigo che si sta sviluppando 

davanti agli occhi di un testimone oculare , molto degno di fede e molto ben informato , il marchese di 

Beauvau , che ha lasciato delle curiose Memorie  su Carlo IV° e che durante lunghi anni  fu il governatore di 

Carlo di Lorena ,nipote e successore di questo principe .  

All’atto dei  negoziati di Saint-Jean –de –Luz  , il duca Carlo stava per uscire dalla sua prigione di Spagna . In 

quel periodo viveva ancora con la principessa di Cantecroix  , ma il suo matrimonio era stato dichiarato  

nullo dalla Chiesa . Sperando che i suoi Stati gli sarebbero stati resi integralmente , fece chiedere al 



cardinale Mazzarino , da un signore di la Chaussèe  e in seguito da suo nipote  il principe Carlo di Lorena , la 

mano di Maria Mancini . Ma quando vide che questa brillante offerta non aveva impedito lo 

smembramento dei suoi domini , cedendo ad un primo momento di stizza  , rinnegò apertamente  la 

Chaussèe. “ Il duca Carlo aveva per fratello Nicola Francesco di Vaudemont  ,  che aveva sposato Claudia di 

Lorena , sorella della principessa Nicole e da cui ebbe Carlo di Lorena  , che successe più tardi a suo zio 

Carlo IV°. Il duca Francesco , per salvaguardare e fortificare i diritti del giovane Carlo suo figlio  sul ducato di 

Lorena ,feudo femminile , diritti che  aveva  per parte di sua madre  dopo la morte di Nicole , volle sposarlo 

con la figlia che il duca Carlo aveva avuto da Beatrice di Cantecroix . Ma il duca ,  lontano dal gradire questa 

proposta e per  tagliare corto a una nuova richiesta  che gli sembrava un attentato alla sua successione ,  

sposò precipitosamente questa giovane principessa con il principe di Lillebonne  , cadetto della casa di 

Elbeuf .    

Un  profondo disaccordo regnava da molto tempo fra i due fratelli , questo affronto vi mise il compimento e 

le cose giunsero a tal punto che un giorno , in seguito ad una discussione, essi  misero la mano al fodero 

delle loro spade . Il duca Francesco e il principe suo figlio , non avendo più speranza di  rendere il duca di 

Lorena favorevole ai loro interessi , secondo la signorina di Montpensier  , era “ molto portato a fare 

matrimoni “e consigliò al giovane principe di fare la corte a Maria Mancini . Maria stava , come noi abbiamo 

detto  , per rientrare a Parigi , e suo zio aveva deciso di sposarla al più presto , per alzare una nuova barriera 

fra lei e il Re . La signora di Choisi rinnovò la conoscenza con un certo abate Buti  , un italiano  molto abile,  

che Maria impiegava qualche volta al suo servizio . L’abate e la signora si videro spesso   ,  drizzarono  le 

loro mire e furono fatte  aperture  alla nipote di Mazzarino  che  le accolse con trasporto . La schiavitù nella 

quale era mantenuta da suo zio cominciava a diventarle insopportabile  e la sua immaginazione ,  che  

sognava   corone , la persuadeva già che sarebbe stata ben presto duchessa di Lorena . Non si fece pregare 

per un primo incontro, che fu subito seguito da molti altri .  

Lei  fu incantata dalla grande aria , dalla maschia bellezza e dall’intelligenza del  giovane principe  e costui 

non  fu da meno colpito dallo spirito di Maria  , dalla luce dei suoi occhi scintillanti di passione  e 

soprattutto per la fama  che aveva” attaccata” alla sua persona  l’amore di un grande Re . Era questa una 

seduzione in più e degna di stuzzicare l’amor proprio di un cavaliere così completo come il principe di 

Lorena . Tutto annunciava in questo principe l’eroe che doveva giocare un  grande ruolo alle giornate del 

San Gottardo e di Senef , ai seggi di Philisbourg e di Mayence e che l’imperatore Leopoldo I° giudicò degno ,  

più tardi , della mano di sua sorella , l’arciduchessa Maria Eleonora , regina duchessa  di Polonia . Niente 

poteva far prevedere  allora che questo principe non sarebbe rientrato mai nei suoi Stati e , in mancanza di 

una corona reale , Maria Mancini si contentava  di una corona ducale . Lei  amava  con lo stesso trasporto 

con il quale  aveva amato Luigi XIV° e Carlo di Lorena si lasciò trasportare , come il Re , da questo amore 

impetuoso ed irresistibile . 

 Ma lasciamo la parola al marchese di Beauvau ,  che conosceva  certamente tutti questi dettagli dalla 

stessa bocca del giovane principe Carlo , di cui era governatore : “ La signorina , come ho detto , trovò il 

principe di suo gradimento  e gli diede spesso dei rendez-vous  sia al giardino delle Tuileries ,  sia nelle 

chiese  , perché la sua governante non le permetteva di vederlo da lei  e molto spesso  essi non osavano 

parlarsi per paura che si sospettasse la loro mutua simpatia . Il principe , dal  canto suo  , si lasciava 

infiammare da una passione ardente  , non perché questa signorina fosse bella , aggiunge Beauvau ,  egli la 

considerava come un soggetto capace di ristabilire la sua casata , in modo che la loro impazienza reciproca 

rovinava tutto …” E qui Beauvau entra in spiegazioni di più vivo interesse sulla strana e furbesca condotta 

che allora tenne il duca Carlo IV° . “  Sembra “ , prosegue “, che il cardinale Mazzarino avesse  con piacere  

acconsentito a questo matrimonio   e non poteva trovare  un partito  né più vantaggioso, né più glorioso 



per sua nipote , e  la Regina- madre stessa , che non accettava per niente la simpatia  del Re per questa 

signorina  e che credeva che alla fine avrebbe portato qualche scompiglio alla nuova Regina , lo spingeva a 

sposarla presto .  

Ma siccome” questo  ministro” era astuto  e  voleva sempre apparire molto moderato nelle cose che 

riguardavano i suoi interessi particolari , per far credere che  considerava solo quelli  del Re suo padrone ,   

desiderava  che il duca avesse  ricercato  sinceramente la sua alleanza per il signore suo nipote “ . 

Conosciamo le disposizioni di Carlo IV° per Carlo di Lorena che , ben lontano dal  favorire il suo progetto , lo 

ostacolò apertamente , testimoniando tutto il  rancore  contro coloro che lo appoggiavano , giungendo   

anche perfino alle minacce . Un tale astio non poteva  essere calmato che ferendo   il Cardinale , ma il duca , 

per persuaderlo che non si opponeva al matrimonio di suo nipote  perché egli stesso desiderava sposare 

Maria Mancini ,  gli fece fare domanda formale dal duca di Guisa . Nello stesso tempo  , per rompere il 

commercio di suo nipote e il suo progetto di matrimonio  , si affrettò per vedere spesso Maria Mancini “ e 

usare tutte le forme  di coccole  e di persuasione,  per farle credere che  voleva  sposarla lui stesso “ .  

“ E per meglio impegnare  la signora di Venel  , la sua governante  ,” prosegue  Beauvau  che riferisce questi 

piccanti dettagli” , egli un giorno le gettò una piccola moneta  nel suo seno , che  aveva rifiutato di accettare 

dalla sua mano . Questa signora , pensò di  rigettargliela  nella ginocchiera  del suo stivale , ma la moneta  

cadde  a terra  e fu trovata da un lacchè che ne approfittò  ; né  il duca , né la signora di Venel  l’avevano 

voluta riprendere “ . La domanda del  duca di Lorena era  stata fatta  dal duca di Guisa  e il Cardinale , che 

conosceva la doppiezza del personaggio  , volle esigere   questa volta  per più sicurezza , che Carlo IV° gli 

facesse questa apertura dalla sua propria bocca . Noi ignoriamo se il principe , che era tutto impastato  di 

incertezze  e di furberia , osò rischiare questo passo . Per sua sfortuna  il Cardinale intercettò una lettera  

che egli aveva indirizzato  nello stesso tempo alla principessa di Cantecroix  , con la quale la supplicava di 

non preoccuparsi dei suoi approcci matrimoniali ,  perché  era solo  un gioco da parte sua per migliorare i 

suoi affari  e che , giunto il momento  ,  avrebbe trovato   il mezzo per liberarsene  . 

Mazzarino , indignato da questa nuova perfidia  , risoluto di non voler  parlare più del matrimonio  della 

nipote e  per vendicarsi , distrasse  fino agli ultimi giorni della sua vita  il duca di Lorena  dall’esperienza 

sempre aggiornata di un trattato di accomodamento con il re . “ Ecco  ,”  scrive a questo proposito il 

marchese di Beauvau  “, ecco come troppa raffinatezza  rovina  più spesso i migliori affari per non farli 

riuscire “ . Maria Mancini dovette fare  poco caso alle promesse e alle galanterie del vecchio duca , ma  fu  

disperata  per la rottura del suo progetto di matrimonio con il principe di Lorena . Lei  lo amava 

teneramente e follemente , la sua passione per lui era così forte  che aveva spesso dichiarato che lo 

avrebbe sposato o che si sarebbe fatta suora  . Vano sermone!  Lei  non era della razza de La Vallière e se  

più tardi  la si vide in un convento , non fu  con il  suo pieno gradimento  che vi entrò . E’ interessante  

piazzare qui , sotto gli occhi del lettore, quello che Maria Mancini ha detto delle sue relazioni con il principe 

Carlo di Lorena  nelle sue Memorie . 

Era troppo gelosa per restare  fedele al suo amore per un grande Re , sapeva troppo bene  tutto l’interesse 

che risvegliava intorno al suo nome questo poetico ricordo  davanti ai suoi contemporanei e davanti alla 

posterità , perché  abbia osato con la sua  volontà  oscurarne  il bagliore . Anche con quel sogno doveva 

passare  per lei sotto silenzio  la nuova passione da cui  fu presa da  Carlo di Lorena !  “ Fatta la pace” , dice” 

, e concluso il matrimonio del Re , Sua Eminenza inviò un ordine alla nostra governante per portarci a Parigi  

, dove arrivammo qualche giorno prima che la corte partisse da Bordeaux  e  dove il principe Carlo di Lorena 

, essendo galante oltre che bello   , cominciò a farmi l’amore , ma io ero ancora poco disposta a ricevere 

una nuova passione . La caduta che stavo per fare era molto grande  e avevo bisogno del tempo per 



consolarmene e non di sospiri . Le mie sorelle non erano contente  dell’assiduità di questo principe e 

quando si trovavano spesso impegnate a seguirmi alle Tuileries   , si stancavano di queste continue 

passeggiate  che i il principe mi faceva fare  ed era spesso il soggetto della loro censura  , fino a lamentarsi  

delle premure che aveva e sulla simpatia  particolare che avevo per lui e che non potevo rifiutare per il  suo 

merito “ . 

 Ascoltiamo ora quello che ci dice del ruolo amoroso che provava a giocare con lei il vecchio duca di Lorena  

, ruolo sul quale lei è lontana dal  fraintendere   e di cui  diventa molto bene il motivo segreto : “ Il duca di 

Lorena , suo zio  , era entrato  nel disegno di suo nipote e credendo che questo principe  , come suo 

legittimo successore  ,  con il matrimonio che progettava  , non entrasse nelle intenzioni del Cardinale suo 

zio e che lei non ricevesse da  Sua Eminenza i vantaggi che avrebbero potuto tornare a suo favore  , cercò il 

mezzo di opporsi a questi inconvenienti e volle occuparsi lei stessa della sua posizione, ma molto male , 

perché un uomo della sua età non poteva competere con  quella di un giovane principe e  il suo zelo  a  

seguirmi  dappertutto , non poteva avere lo stesso successo delle assiduità di suo nipote “ . Dopo questa 

mezza  confidenza  sulla quale si affretta  a gettare un velo , Maria Mancini ci racconta la sua presentazione 

alla nuove Regina  , l’emozione  che provò  di ritrovarsi in presenza del  Re e la sofferenza che gli causò 

l’indifferenza di Luigi  .  

Così noi vediamo  e sentiamo come  lei parla in tutta libertà . Quello che mise al massimo  il suo dolore fu di 

sentire l’elogio di Maria Teresa  dalla bocca di colui che una volta l’amava con una così viva tenerezza .” Nel  

periodo in cui  questo nuovo amante ( il duca di Lorena ) si sforzava di rendermi  i suo i pensieri  amorosi  , 

la corte arrivò a Fontainebleau  , dove il Cardinale ci fece venire a fare la riverenza alla nuova Regina . Io 

prevedevo  subito  come questo onore mi sarebbe  costato  ed è vero che non fu senza pena  che  mi  

disponevo a riceverlo , aspettando di vedere riaprire una ferita per la presenza del  Re , che non era ancora 

del tutto rimarginata e alla quale era meglio valutare di applicare il rimedio dell’assenza  . Frattanto , 

siccome non mi ero immaginata che il Re mi potesse ricevere con l’indifferenza  con la quale  mi ricevette   ,  

confesso di essere stata in così forte turbamento  , che  non ho nella mia vita sentito niente di così crudele 

nel  soffrire di questo cambiamento e che in qualche momento volevo ritornarmene a Parigi . 

 Questo è uno smacco normale  al nostro sesso  ,” prosegue “ , quello di non poter soffrire quando si lodano 

gli altri  , quando “ gli altri “ sono  le persone del mondo che meritano il meglio degli elogi  , ma  quando  è 

una persona che amiamo  che fa i suoi elogi  e quelli riguardano quella che ci ruba il suo cuore  , non credo 

ci sia niente di così crudele  . Questa è una crudeltà che sopravanza tutte le altre ;  il Re mi aveva ridotto  

molte volte in quello stato lì ed ero  più degna di pietà  perché non potevo che  piangere , né disapprovare il 

suo comportamento . La mia ragione lo scusava  e gli ordini di mio zio erano così precisi , che mi aveva 

assolutamente raccomandato  di non dire niente su quell’argomento , che non lasciava in alcun modo di 

accontentare il mio cuore  accusando il  suo di qualche durezza .  Tutte queste difese e tutte queste 

considerazioni non fecero che aumentare gli impazienti desideri  che  avevo e mi costrinsero  a cercare due 

o tre volte l’occasione di spiegarmi con Sua Maestà  , che ricevette  così male i miei pianti ed io decisi   da 

quel  momento ,  di non piangere più e di non aver la minima pietà del mio cuore , se si infastidiva dopo 

tanta insensibilità “ .  

La confidenza è altrettanto più preziosa  perché  i contemporanei hanno ignorato questi interessanti 

particolari , di  cui non si trova la minima traccia nelle memorie del  tempo . Ma  tutto  è vero  per quanto 

riguarda la freddezza del Re, freddezza   di cui noi  conosciamo la causa segreta . Luigi sapeva molto bene  

dai maligni riferimenti  dei suoi cortigiani , sulle passeggiate di Carlo di Lorena e di Maria Mancini alle 

Tuileries  . Il suo orgoglio ferito soffocava le ultime tracce d’amore del suo cuore , egli , con il cuore ancora 



malato , si era trattenuto a Brouage  per visitarvi la prigione della sua amica e anche dopo le prime 

settimane del suo matrimonio  non poteva rompere con questo tenero ricordo  ; con quale amaro  

disincanto dovette sapere che era stato rimpiazzato in quel cuore , che sembrava essersi donato a lui senza 

divisione e per sempre ! Egli che , geloso di Dio stesso  , strappò più tardi la Maddalena  sconsolata  al piede 

degli altari , con quel risentimento implacabile nel vedersi preferire un rivale inferiore a sé nel merito  , in 

potenza e in grandezza !  Se bisogna credere a Maria Mancini  ,  la vista del Re fece rinascere in lei un 

ritorno di tenerezza da cui era appena uscita . Vero o falso , quello che ci dice della sua sofferenza non è 

meno interessante . 

 “ Con tutto ciò “, prosegue ,” il mio male aveva bisogno di un più grande rimedio che lo indispettisse. 

Cercavo invano tutto quello che poteva guarirlo , allontanando dai miei occhi tutto ciò che era capace di 

fomentare la passione  , fino a cercare  dei pretesti per distruggerla nel mio cuore . Pregavo  , fintanto che 

potevo , mia sorella Ortensia  , in cui avevo molta confidenza e che aveva pietà dello stato in cui mi vedeva  

, che  mi parlasse male del Re  e che mi rappresentasse tutto quello che era capace di farmi , alta impresa 

assai difficile alla quale non poteva che uscirne male . Fuggivo il mondo e la corte non andandovi che solo 

quando non potevo dispensarmene … “ Se questa non è passione , mai colpo sul linguaggio che la  esprime  

toccò più vicino la verità . Riprendiamo il filo della nostra narrazione  ; il vecchio duca di Lorena , stanco  

della commedia  che  giocava con Mazzarino e sua nipote , iniziò a fare subito , in favore di suo nipote Carlo 

di Lorena  una nuova domanda matrimoniale , nella quale sembrava aver agito con meno astuzia . 

Malgrado tutti i suoi cattivi intrighi  , provava a persuadere tutti  che aveva buone intenzioni per questo 

nipote , che considerava come suo legittimo erede e che era il solo che si impegnava per   ristabilire la sua 

casata . 

 Senza  alcuna preoccupazione delle aperture che aveva fatto fare al Cardinale  dal duca di Guisa  , egli 

rinnegò quello che ( che fu …di una tale doppiezza ) e dichiarò  che aveva messo gli occhi su di un partito 

molto più onorevole e più vantaggioso della nipote del Cardinale , la signorina di Montpensier , figlia 

primogenita  del duca di Orlèans , morto da poco  e che lasciava beni immensi . Egli fece chiedere la mano 

di questa principessa  per suo nipote promettendogli , se accettava  di sposarsi in favore del giovane 

principe,  tutti i suoi Stati . Avendo saputo  questa notizia  , il Cardinale non soltanto  approvò il progetto  , 

ma promise di farlo sottoscrivere  dalla signorina di Montpensier  e dal Re . Generalmente crediamo che il 

Cardinale non avesse molto piacere del cambio , ma che  volesse vedere se il duca “ si spogliava  

francamente dei suoi Stati per facilitare questo matrimonio come diceva  , riservandosi soltanto centomila 

scudi di rendita “ . Egli fece sapere  anche a Lione “ per trattare questo affare con il consiglio della signorina 

, ma il duca che  , nelle sue ordinarie decisioni  in ogni cosa  non aveva affatto l’intenzione così determinata 

per desiderare vedervi  subito  una conclusione  ,  fece nascere ostacoli  e il Cardinale , che era malato  da 

molti mesi , morì prima di poter essere soddisfatto della sua curiosità “ .  

Dopo la morte di Mazzarino , il duca si affrettò a perseguire ardentemente il matrimonio di suo nipote con 

la signorina di Montpensier   ma , siccome questa principessa non apriva l’orecchio a questa richiesta se 

non alla condizione espressa che il duca si sarebbe destituito  dei suoi Stati in favore del principe Carlo  , 

andò a Parigi per imbrogliare tutto . Egli credette  che una volta spogliato dei suoi Stati in favore di questo 

matrimonio,  il Re avrebbe appoggiato  la Signorina e non poteva mai tornare sulla sua parola . Seguendo il 

suo costume  si inventò  dunque, con questo modo pericoloso ,  una nuova furberia . “ Siccome  desiderava 

“, dice Beauvau “, che la rottura di questo affare sembrasse  venire dalla parte del principe di Lorena e non 

dalla sua  , trovò modo, tramite diverse pratiche segrete , di  poter fruire  dell’amore per la signorina 

d’Orlèans  e la cosa  non fu  difficile per un giovane principe molto suscettibile a questa passione . Era una 

principessa della sua età , bella , di spirito ardito , che rispondeva al suo affetto e di conseguenza molto più 



capace di ispirare una forte passione nel cuore di un uomo giovane , piuttosto che una donna già adulta 

come la signorina di Montpensier  sua sorella … “  . A cosa portarono  tutti questi intrighi ?  La signorina di 

Montpensier  perse il principe di Lorena , come  aveva perso tanti altri . Sua sorella  Margherita Luisa 

d’Orlèans  non fu più fortunata .  

Nonostante la sua passione per il principe Carlo , per il  quale  aveva perso la testa   , nonostante le sue 

resistenze e i suoi pianti , il Re la sposò a Cosimo de Medici , figlio primogenito  del granduca Ferdinando , 

che gli succederà con il nome di Cosimo III° . Durante tutti questi intrighi e alla notizia della passione che 

Carlo di Lorena e la signorina d’Orleans provavano l’uno per l’altra , è facile immaginare a questo punto 

Maria Mancini  in preda a torture di gelosia . Il Re , dal suo canto , che aveva saputo che il principe Carlo lo 

aveva rimpiazzato nel cuore della sua amica , concepì  un sentimento profondo contro i due amanti  . 

Facendo credere  in modo ostentato di  cedere alla promessa che aveva fatto ai Medici , della mano della 

giovane principessa, come se fosse  una manovra  politica  , afferrò con gioia questa  buona occasione di 

portare al suo rivale il colpo più efficace  , ordinando  alla signorina d’Orlèans  di partire per la Toscana 

entro quattro giorni “ o avrebbe sposato  un convento ” . 

” Dopo queste tonanti parole”  , dice Beauvau “ , si accasò  senza replica e senza rimostranze  , 

considerando che egli voleva questa cosa  assolutamente “ . La signorina di Orleans  , così crudelmente 

strappata  al principe che amava ,  prese in tale orrore il suo sposo  che userà i più violenti  mezzi i per  

abortire e  dette  per lungo tempo scandalo alla corte Toscana per i suoi comportamenti e per le bizzarrie 

del suo spirito fantastico . Tali erano i tristi frutti di un amore contrariato . Vedremo più tardi Maria Mancini 

, diventata la Contestabile Colonna  , levarsi a simili comportamenti e forse  per lo stesso motivo . Il Re,  per 

punirla di aver cessato di amarlo e di essersi lasciata prendere da un altro amore , il Re  ,  a partire  dal 

matrimonio dell’infedele con il contestabile Colonna ,  rifiutò costantemente di vederla   quando  , dopo 

essere fuggita dal palazzo di suo marito,   fece  a diverse riprese,  delle “ fughe “  in Francia . Se Maria  abbia 

continuato ad amare il Re  anche dopo il suo matrimonio ,  è molto probabile  che egli  amasse ancora  

quella che  aveva  preceduto  La Vallière  . La facilità di costume che mostrò   durante tutto il resto della sua 

vita ,  fu probabilmente causa della sua rigorosa detenzione in diversi conventi  e fortezze  e permette di  

supporre  che non abbia resistito alla passione per il  Re . 

 E’ per evitare un tale scandalo che il Cardinale ,  d’accordo con la Regina-madre  ,  giudicò prudente di 

sposarla  lontana dalla Francia . Ma  in attesa di poter eseguire questo progetto , ne perseguiva un altro ben 

più ambizioso  , quello di sposare sua nipote Ortensia a Carlo II°,   al quale l’aveva rifiutata due volte prima 

che questo principe salisse sul trono . Mazzarino , sapendo che Carlo aveva bisogno di denaro per 

acquistare quello che restava delle fazioni nel suo regno e nel parlamento e per pagare le sue truppe prima 

di licenziarle , gli fece offrire cinque milioni e nello stesso tempo la mano di sua nipote Ortensia . Incaricò di 

questo negoziato uno dei suoi agenti devoti  , il signor Bartet , che partì per Londra . La Regina reggente 

della Gran Bretagna , che stava per concludere il matrimonio di sua figlia con Monsieur , fratello di Luigi 

XIV°  , si dimostrò molto favorevole al progetto del Cardinale e non trascurò niente per appoggiarlo .  

Il signor d’Aubignè , cugino del Re d’Inghilterra , che era molto legato con il Cardinale di Retz,  allora 

rifugiato in Olanda   , scrive subito per  invitarlo ad andare a Londra ,  perché possa trarre profitto dalle 

circostanze e manovrare il ritorno in Francia con il permesso di Carlo II° .  Retz si impegnò a  lasciare il luogo 

della  sua prigionia e ad  andare dal re d’Inghilterra  “ nel desiderio di aiutare , fintanto che lo potesse  , la 

conclusione di questo matrimonio  ,  dubitando che questa  fosse una voce sicura  per riconciliarsi con il 

Cardinale Mazzarino “ . Ma le cose avevano cambiato aspetto  , il potere di Carlo si confermava   giorno 

dopo giorno e i sintomi di ostilità che si erano manifestati prima in seno al parlamento e all’armata  erano 



completamente scomparsi  .  Egli poteva  licenziare le sue truppe senza pericolo , con un solo atto della sua 

volontà e il suo parlamento si mostrò sempre più deciso a fare quello che egli voleva . Carlo non credette 

dunque  di dover accettare quello che aveva sollecitato così vivamente e così umilmente prima di risalire 

sul trono , si mostrò sordo alle insistenze di sua madre e del suo amico Cardinale di Retz .   

  Guy Joly Retz  , in questa circostanza  , cambiò ruolo e fece il voltafaccia con la facilità di evoluzione di un 

diplomatico che difende “il pro me e  il contra” con la stessa indifferenza . “ Avendo trovato il  Re e il suo 

consiglio ,” dice il suo confidente “ , molto lusingato da questa proposta  , cambiò il tiro e , entrando nel 

desiderio della corte , si dichiarò aspramente   contro il disegno del cardinale Mazzarino  e fece tutto quello 

che poteva per persuadere il mondo che era lui che aveva impedito questa indegna alleanza e che non 

aveva intrapreso il viaggio in  Inghilterra che per questo “ . Egli propose anche a Carlo II° un matrimonio più 

degno di lui , con  una principessa di Parma , alla quale gli Spagnoli offrivano la dote come a quella di una 

principessa di Spagna . Carlo accolse questo progetto con premura  e aveva già fatto partire per l’Italia il 

conte di Bristol , allora suo cancelliere  , che aveva altre vedute  e gli propose l’Infanta del Portogallo   

Caterina  e Carlo rinunciò al progetto del Cardinale di Retz per sposare questa principessa . 

 Si può immaginare quale estremo dispiacere  dovette causare al cardinale Mazzarino un rifiuto  così 

umiliante, che metteva anche allo scoperto tutto quel che c’era in lui di ambizioso e che  dava  una così 

eclatante smentita alla moderazione apparente di  cui si vantava   .  Il tentativo che fece in questa 

circostanza è per noi una prova in  più che , se Anna d’Austria non si fosse opposta con una così ferma 

decisione  al matrimonio di suo figlio con Maria Mancini  , il Cardinale avrebbe  piuttosto consultato  il suo 

proprio interesse che la gloria del Re . Reso più saggio e più circospetto da questa ultima eco , trovò ben 

presto una occasione di ripararvi con clamore . Carlo Emmanuele II° , duca di Savoia  ,  fratello di questa 

principessa  Margherita di cui Luigi XIV° aveva chiesto la mano e che  aveva  fatto offrire al Cardinale di 

sposare una delle sue nipoti per fargli rendere Pinerolo  ,  rifiutò questa magnifica alleanza  dichiarando “ 

che egli non voleva stabilire le sue nipoti che per aumentare la sua gloria   e che facendo questo tradimento 

al Re, per la sola considerazione dei suoi interessi,  non avrebbe  meritato che l’onta “ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       CAPITOLO XI 

 

Ultima malattia di Mazzarino – Egli promette in matrimonio sua nipote Maria Mancini al principe Colonna , 

gran contestabile del regno di Napoli -  Cause di questo progetto di matrimonio –Disperazione di Maria 

Mancini –Sua passione per il principe Carlo di Lorena –Morte di Mazzarino – Ritardi che mette il 

Contestabile a sposare Maria Mancini – Proposte offerte a Maria di altri pretendenti  da parte del Re e 

proposte rifiutate da Maria-- Motivi che lei ne dà nelle sue Memorie – Suo matrimonio per procura con il 

Contestabile –E’ condotta fino a Milano, dove l’aspettava il Contestabile – Veri  sentimenti di Luigi XIV° , in 

questa epoca , per la Contestabile –Diversità di opinione della corte sui sentimenti del Re – Lettere di Luigi 

XIV° al Contestabile e alla signora di Venel  --Malattia di Maria durante il viaggio –Suo arrivo a Roma . 

                                                       ---------------------------------------  

La salute del Cardinale Mazzarino , dopo il  suo ritorno dalle conferenze  ,  peggiorava  di giorno in giorno . 

Malato di gotta e di renella  , i tre mesi che aveva passato ai bordi umidi e paludosi  della Bidassoa , in  

mezzo a fatiche di un lavoro incessante e fra  ansie di tutti i generi  da cui era  assalito , avevano accelerato 

il progresso del suo male . La sua gotta si portò alle stelle  ,  gli dava febbre  , convulsioni e delirio . Il Re  , 

molto allarmato del suo stato, andava ogni giorno a Parigi per trovarlo e consultarlo : “ Sire ,” disse un  

giorno Mazzarino “, voi chiedete consigli a un uomo che non ha più la ragione e che straparla “ . Il Re  , 

accertatosi in effetti che egli aveva qualche assenza e mancanze  di spirito  , fu molto commosso da un tale 

spettacolo  e , ritirandosi in una galleria del Palazzo  ,  pianse questo grande uomo  che aveva protetto la 

sua infanzia contro le fazioni e che lo aveva servito con fede come  governatore  ,  ministro  ,  tutore e  

padre . Ben presto la gotta risalì dalle viscere  allo stomaco  ,  il malato fu in preda  a dolorosi soffocamenti  

e cominciò a presentarsi  una idropisia  polmonare  . Lo stato disperato in cui era , non gli impediva  di 

pensare ai suoi tesori ,  e lo si trovò  sorpreso  , nei momenti di pausa  , mentre   si occupava a pesare con il 

più grande sogno , i contenitori di denaro (“le pistole”) che egli guadagnava ,  per rimettere  in  gioco , il 

mattino dopo , quelli più leggeri  (vuoti).  

Il suo unico rimpianto , lasciando la vita , era di separarsi da tanta ricchezza mal acquisita che , secondo la 

testimonianza del sovrintendente  Fouquet  ,  superava più di cento milioni di libbre . Il 22 febbraio 1661  il 

Re e la Regina Madre , che erano allora a Vincennes  , andarono a visitare il Cardinale . Lo trovarono più 

malato e più depresso dell’ultima visita  , questa volta egli parlò loro della sua morte e disse cose così 

toccanti che lasciandolo , essi si sciolsero in lacrime . Alla fine  fu sensibile a queste attenzioni , non passava 

giorno che Anna d’Austria non venisse a sedersi vicino a lui , per paura  che non le restasse molto tempo 

per dargli teneri momenti  . Il malato , anche in sua presenza , lasciava trasparire il suo cattivo umore , “la 

trattava come se  fosse stata una cameriera  e quando gli si veniva a dire che lei saliva per andare da lui ,  

inarcava le sopracciglia e diceva nel suo gergo :” Ah! Questa donna mi farà morire  , quanto è importuna . 

Non mi lascerà mai in pace ?” “ Egli spinse  così innanzi la sua ingratitudine ed il suo poco rispetto per essi ( 

per il re e la Regina madre ) , che alzava le spalle e si diceva che non si era visto fare mai “lettiera  della 

regalità” come faceva lui “  . 

La morte lo stava  prendendo per la gola , bisognava  che si decidesse a dividere i suoi innumerevoli tesori 

fra le sue eredi  . Uno dei suoi primi desideri fu di preparare  il matrimonio di sua nipote Maria Mancini con 

il gran Contestabile di Napoli , il principe Colonna  , che apparteneva a una delle più antiche e più illustri 

famiglie d’Italia . Egli ebbe paura , così come la Regina- madre , che la passione del Re , anche se  sembrava  

estinta  ,  si risvegliasse e  si mostrasse meno docile della prima volta . Bisognava  subito allontanare il più 



possibile dalla sua vista quella che fu l’oggetto del suo antico amore ed ecco perché , nonostante la  

resistenza di Maria , il Contestabile fu preferito a tutti gli altri pretendenti  .  Mazzarino assegnava alla 

nipote “ una dote di centomila libbre di rendita in Italia e la sua bella casa di Roma  “ .  In quel periodo , 

nonostante  abbia custodito  il silenzio su questo punto nelle sue Memorie  ,  Maria amava ancora 

perdutamente il principe Carlo di Lorena   e , quando il suo matrimonio con il Contestabile fu bloccato da 

suo zio , lei lasciò trasparire ” una disperazione così violenta  , che non le  impedì di rimproverare  al Re la 

debolezza  che aveva testimoniato per lei in questa occasione  e al Cardinale l’oltraggio che le faceva  fare 

con il  sacrificio del suo cuore e della sua persona “ . 

 Noi abbiamo detto prima come abbia provato  ad  ingannare i suoi lettori nella sua “ Apologia”  , 

pretendendo di farci sapere che fosse rimasta fedele alla sua passione per il Re . Ecco ora gli interessanti 

dettagli che ci dà sul matrimonio con il principe Colonna . “ Mio zio cominciò allora a stare male e ,  

vedendo che ogni giorno la sua malattia peggiorava , decise  di sposarmi con il Contestabile che , sempre 

costantemente  innamorato di me , persisteva a chiederglielo . A questo mi aveva alla fine fatto 

acconsentire  e Sua Eminenza scrisse al marchese Angeleli  , che si trovava allora a Bruxelles . Questo 

marchese venne subito ,  era gradevole  , galante e spiritoso , persuadeva  dolcemente  ciò che voleva . Si 

servì così bene di un così bel  talento in favore del Contestabile e dei costumi d’Italia , che mi aveva fatto 

piacere più che mai la proposta  e fu con la mia preghiera  che  il vescovo di Frejus   sollecitò mio zio a 

chiudere al più presto questo affare . Sua Eminenza concluse il mio matrimonio qualche giorno prima di 

quello di mia sorella Ortensia con il duca Mazzarino  e finì  poco  tempo dopo il cammino  di una così illustre 

vita , con  una morte che fu onorata da tutte le testimonianze possibili di stima e di affetto da parte di Sua 

Maestà “ . 

 Il Cardinale morì il 9 marzo del 1661 ,  prima di aver visto celebrare quel matrimonio che aveva tanto a 

cuore . Fece apparire alla sua morte sentimenti di pietà  che non avevamo conosciuto fino ad allora . Si 

supponeva di non aver avuto molta religione  , c’è da aggiungere per la sua poca “ venerazione per i misteri 

più sacri “ . Mostrò molta fermezza e tranquillità di animo nei suoi ultimi giorni …..Seguendo la bella 

espressione della signorina di Motteville , “ egli fece buona figura  alla morte “ . Nonostante  sua nipote 

Maria e le altre  nipoti fossero state ricolme da lui di tesori e di onori , per tutta l’orazione funebre  

profferirono  questa indecente esclamazione ,  al momento in cui stava per spirare : “ Pure è crepato !” Ma 

torniamo alla  narrazione  della  Contestabile . “ Dopo aver  reso alla sua memoria quello che si doveva  , 

ben lungi che questo cambiamento ne apportasse nel cuore del Re , la bontà che aveva per noi sembrava 

essere aumentata , non passava  sera che non venisse nel nostro appartamento  , seguito dalla miglior  

parte della sua corte , che era allora così magnifica , tanto che  non si è mai visto niente  di più ricco , niente 

di più pomposo , né giochi  più grandi di quelli che avevamo  giocato noi .” Con tutti questi divertimenti  , 

non lasciavo mai di avere l’animo pieno di preoccupazioni e di ansie,  vedendo che i documenti  che il 

Contestabile doveva mandare firmati non giungevano affatto . E siccome tutti  credevano  che questo 

ritardo  proveniva dal cambiamento degli affari,  dopo che mio zio era morto , piacque a Sua Maestà di 

offrirmi diversi” partiti “ tra la più illustre nobiltà della sua corte . 

 Ma  , non prendendo meno a  cuore di veder svanire tutte le mie speranze , che di mantenere la mia parola  

, risposi a Sua Maestà  sulle offerte che mi faceva che , se il Contestabile aveva cambiato il suo  sentimento  

, io sarei andata a passare il resto dei miei giorni in un convento “ . Non ci lasciamo prendere da questo bel 

linguaggio della “sirena” , non era in un convento che lei voleva cercare consolazioni . “ Pochi giorni dopo 

questa proposta  , “prosegue “, si vide arrivare infine il corriere che portava i documenti che aspettavamo … 

Si cominciarono a fare le cerimonie del mio matrimonio nella cappella del Re , dove la messa fu celebrata 

dall’arcivescovo d’Amasia , oggi patriarca di Gerusalemme   , che mi fece un presente di grandissimo valore 



da parte del Contestabile suo nipote, a nome del quale il marchese Angeleli  mi dette la mano . Questa 

cerimonia era terminata ,  mi si trattò da  principessa straniera e come tale mi si diede il poggiapiedi nella 

camera della Regina . Era lì l’inizio di questo affare , la partenza , la fine . Io lo sollecitai , non potendo avere 

pace se non mi fossi messa in viaggio  ,  perché una volta che si è presa una decisione favorevole o contraria  

, bisogna eseguirla al più presto che si può . 

 Dunque partii e,  prendendo congedo dalle Loro Maestà  , il Re mi rassicurò dicendomi  che avrei sempre 

avuto parte nel suo ricordo e  mi avrebbe onorato sempre del suo affetto ,  in qualunque parte del mondo 

io fossi . Partii   accompagnata dal patriarca di Gerusalemme ,  dal marchese Angeleli  e dalla nostra 

governante , seguita da cinquanta guardie cui Sua Eminenza aveva dato ordine , prima di morire , di 

scortarmi fino a Milano , dove il Contestabile doveva venire a prendermi ..”  Il matrimonio , come ci informa 

la Relazione della Contestabile , aveva avuto dunque luogo per procura e il principe Colonna  doveva 

vederla per la prima volta  in Italia . I passaggi che citeremo dalle Memorie di Maria Mancini , ci offrono una 

particolarità sulla quale sono mute tutte le altre Memorie del tempo  .  Luigi XIV° , dopo la morte di 

Mazzarino , vedendo che il Contestabile tardava a eseguire la sua promessa di matrimonio  , ebbe 

l’intenzione di far sposare Maria a uno dei signori della corte ? Questo è molto dubbio , dall’umore con cui 

conosceva la signora e sapendo molto bene come ci tenesse  alla nuova passione per il principe di Lorena , 

che gli aveva ispirato così profondi sentimenti . 

Bisogna vedere   nella narrazione  della Contestabile su questo punto  una invenzione per portare le cose a 

suo vantaggio e per mantenere attorno alla sua figura una areola poetica . La verità è che il Re non fu 

adirato  di vederla partire  e di essere separato da lei per qualche centinaia di leghe . Si può trovare la prova 

di questo sentimento poco favorevole all’esiliata, nel suo rifiuto costante di lasciarla tornare a Parigi  

quando  , più tardi  ,  allontanatasi   da Roma ,  dove aveva lasciato suo marito e i suoi figli , lei  fece 

numerosi e vani tentativi per rientrare in Francia . Pertanto le opinioni erano divise alla corte sul punto di 

sapere se il Re aveva o no conservato  per lei un tenero sentimento . La signorina di Motteville  ci ha fatto 

conoscere questa divergenza di opinione dei contemporanei . “ Il re  , al suo ritorno “, ci dice” , aveva avuto  

con lei  molti più segnali  di indifferenza che di passione . Qualcuno ci dice che egli ebbe ancora qualche 

momento di tenerezza da far pensare  potesse  riaccendere le sue prime fiamme , ma ignoro e non posso 

dire niente “. 

 Qualche indiscrezione del  Re alle sue cortigiane avrà potuto soltanto rivelarci  il segreto di alcune cose , 

ma  se si lamentò  dell’infedeltà di Maria , non credette per la sua dignità di testimoniarlo . Lontano da lì , 

non si esprimeva  che con una rispettosa delicatezza , quando  fu obbligato , in alcune  circostanze molto 

rare  , di parlare della Contestabile  .  Non si conoscono che tre lettere del Re , nelle quali si parla della sua 

antica amica  , due al  Contestabile e la terza alla signora di Venel  .  Rileggiamo questa lettera a Madame di 

Venel  , che stava portando  a Milano la Contestabile  e  vi troveremo delle espressioni del  Re così 

seducenti  e così delicate , che si può dire  furono come gli ultimi lampi  del suo amore . Si rimarcherà che il 

Re non pronuncia il nome di Maria Mancini  , ma come Madame di Venel  potè  ingannarsi , quando la 

designa in un modo così tenero ?  “ Signora di Venel  , sono stato molto contento  di sapere  dalle vostre 

lettere di Milano , il felice successo del vostro viaggio e la fine delle vostre avventure . Dopo aver nascosto “ 

un tesoro” con estrema  vigilanza  , non c’era niente di più onesto che  riconsegnarlo  tutto intero a quello 

cui appartiene , come avete fatto “ . 

 La signora di Venel  , alla quale  il Re aveva già dato in anticipo il titolo di sotto- governante della prima 

figlia che gli sarebbe nata  , la signora di Venel  ,  dopo aver reso conto al Re della sua missione , gli aveva 

augurato subito un Delfino ed anche un secondo figlio . Il Re , nella stessa lettera  , la ringraziava  di questo 



augurio  delicato ,  di cui il compimento  fu aggiornato per lungo tempo nell’esercizio delle sue funzioni : “ 

Per questo voi meritate sempre più che vi affidi ( tesori ) più importanti  , per questo  ho deciso di fare così  

nei momenti che potrò ed anche  se ci fosse in ciò tanto ritardo, che voi  desiderate  per un eccesso di zelo  

, vi supplicherò volentieri , dandovi  subito  riconoscenze  della continuazione della mia benevolenza , alle 

occasioni che si offriranno “ . La Contestabile  , in seguito a numerose emozioni che l’avevano assalita , 

quando le aveva obbligato a lasciare la Francia , era caduta assai gravemente malata  e il suo arrivo a Roma 

dovette essere ritardato per le attenzioni  che le diedero  lungo la strada    . 

 Il  Contestabile scrisse al Re per annunciargli questo accidente, così come  la convalescenza di sua moglie  e 

il loro arrivo a Roma ,  e il Re gli rispose . “ Cugino mio  , dopo le fatiche di un grande viaggio e di una 

pericolosa malattia , non è cosa da poco che mia cugina  , la vostra donna  , sia  arrivata a Roma in stato di 

convalescenza . Sono stato molto contento  di sapere questa buona notizia dalla lettera che mi avete scritto  

, sperando che il riposo e la soddisfazione di essere con voi , finiranno  presto di rimetterla in perfetta 

salute  ,  come  desidero con tutto il mio cuore . Ho appreso  con grande piacere quel che mi dite dei 

sentimenti che conserva al mio riguardo  e della parte che voi vi prendete . Assicuratevi che i miei saranno 

sempre tali per voi e per lei  quanto  potete desiderarlo e che io abbraccerò con gioia tutte le occasioni per 

confermarvelo con gli affetti “ . Ora andiamo a raccontare la fine della vita di Maria Mancini   ,  che fu molto 

più somigliante a un romanzo che a una storia vera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               CAPITOLO XII 

 

Memorie della duchessa di Mazzarino , scritta da lei medesima , in collaborazione con l’abate di Saint- Rèal 

---Memorie di Maria Mancini , di cui la prima parte le è falsamente attribuita ; probabile autenticità della 

seconda – “ Apologia , o le vere Memorie della Signora Maria Mancini  , contestabile Colonna , etc. “ –Prove 

della loro autenticità ---Altre fonti consultate : “ Lettere della Marchesa di Villars , Memorie della corte di 

Spagna  , di Madame d’Aulnoy “ ; “ Relazione del viaggio dalla  Spagna  ; Memorie attribuite al marchese di 

Villars  , ambasciatore di Luigi XIV° in Spagna ; Lettere della signora di Sévignè e della signora di Scudèry , 

etc. etc. 

                                                       -------------------------------------- 

Le Memorie della duchessa di Mazzarino , che questa bella persona scrive  insieme al galante abate di Saint- 

Rèal  , ottennero  un tale successo alla loro apparizione  , che un anonimo si interessò di  farle  pubblicare 

quasi subito , in parte apocrife , attribuite alla contestabile Colonna . La prima metà di questo opuscolo è 

evidentemente fabbricata a piacere ; non la minima verosimiglianza  , non il minimo spirito , non un 

aneddoto divertente e  tutto in un francese detestabile  . Non ce n’è anche nella seconda metà  , piena di 

racconti piccanti  , di avventure a volte molto leggere  , dettagli che non possono essere stati raccontati  

dalla Contestabile stessa  , ma in confidenza e a qualche amico intimo . Questa  Relazione  , che non era 

destinata a vedere il giorno , pareva essere stata scritta da lei in Spagna  , durante la sua prigionia nel 

convento di Saint- Dominique –le-Royal  .  Una indiscrezione fece senza dubbio cadere questa  Relazione fra 

le mani di uno sconosciuto  e costui , facendola precedere da qualche pagina di sua scrittura , decise di 

pubblicarla . 

 La Contestabile  , molto commossa, molto irritata di questo abuso di confidenza  , di questa pubblicazione   

che fece grande scandalo , soprattutto a Roma e in Italia , dove ce n’era una traduzione in italiano  , non 

immaginò niente di meglio che prendere la penna e redigere un piccolo volume sotto questo titolo : “ 

Apologia , ovvero le vere Memorie della Signora Maria Mancini , Contestabile Colonna  , scritta da lei stessa 

“ . L’autenticità di queste Memorie è fuori  di dubbio . E’ formalmente attestata dalla marchesa di Villars  , 

moglie dell’ambasciatore di Luigi XIV° in Spagna . Quando apparvero ,  lei vedeva spesso la contestabile 

Colonna e scriveva alla signora di Coulanges : “ Ha fatto un libro della sua vita che è già tradotto in tre 

lingue , perché nessuno ignori le sue avventure , è molto divertente “ .  Questa formale testimonianza  ,  

dopo aver letto l’”Apologia “, conferma di attribuirla al suo vero autore , per i dettagli  che dà la 

Contestabile su alcuni particolari della sua vita , che  concordano di tutto punto con le corrispondenze e le 

Memorie del tempo , che non erano ancora apparse .  

Aggiungiamo che questa è un’opera tutta personale  , scritta evidentemente da una gran signora molto 

familiarizzata con la nostra lingua  , molto all’altezza degli argomenti  che  tratta e  sfiora  e che tutto 

tradisce Maria Mancini  , fino agli italianismi  , che lei intercala ogni tanto e che donano  una grazia in più 

alla sua descrizione  . E’ dopo queste Memorie autentiche e di una estrema rarità  e consultando altre 

sorgenti contemporanee , come le lettere della signora di Villard  , le Memorie della duchessa di Mazzarino 

, quelle della signora d’Aulnoy  sulla corte di Spagna , la corrispondenza della signora di Sèvignè , ed altri 

documenti sparsi , che andiamo a provare a descrivere la fine della vita di questa singolare persona , vera 

eroina da romanzo .                                                                                                        ù 

                                                                           



                                                                                 CAPITOLO XIII 

Primo incontro  di Maria Mancini e del  Contestabile Colonna  -- Consumazione del matrimonio – Malattia 

della Contestabile e sue cause – Nascita di un figlio – Venere nella sua conchiglia marina  , scena mitologica 

– Il carnevale a Venezia – Passatempo del signor Contestabile con tre marchese romane – Gelosia della 

signora Colonna --Caccia ai cinghiali in Abruzzo - Il cardinale Chigi e il cavaliere di Lorena  --- Gelosia del 

Contestabile –Progetto di fuga . 

                                                                ---------------------------------- 

Le Memorie della Contestabile Colonna erano quasi introvabili e scritte in lingua corrente che , malgrado 

numerose negligenze  , richiama quello di un grande secolo ; crediamo fare cosa  gradevole al lettore 

mettendo sotto i suoi occhi qualcuna delle loro pagine  più salienti . Passeremo sotto silenzio una folla di 

dettagli che confermano l’”Apologia “ , per attaccarci ai fatti e agli episodi più degni di interesse  ed ecco 

all’inizio con quale maniera piccante la Contestabile racconta il suo primo incontro con suo marito : “ Lascio 

da parte ,” dice ,” ciò che ci successe durante il viaggio ( da Parigi a Milano ) per non aver niente che sia 

degno di essere raccontato . Il Contestabile stava per  venirmi incontro  , accompagnato dal marchese di Los 

Balbases  , suo cugino  , che si voleva far passare  per lui ,  per vedere un poco come l’avrei ricevuto . 

Avanza  per primo per salutarmi , ma appena da questo marchese , che  non mi sembrava essere il 

Contestabile che avevo nella mia idea , ricevetti il suo complimento ,con un poco di sorpresa e di freddezza  

, girandomi verso una delle mie damigelle che si  chiamava Ortensia , le dissi che , se quello era  lo sposo 

che mi era stato destinato  , non lo volevo per nessuna maniera  e che egli si doveva cercare un’altra donna 

. Ortensia conosceva il Contestabile ,  per aver visto il suo ritratto e , facendomi notare  che egli  si 

nascondeva  dietro il marchese  , me lo indicò per tirarmi fuori  dall’errore . Allora egli avanzò verso di me e 

mi salutò  , mi diede la mano  , per portarmi in un luogo  piacevole ,  dove aveva fatto preparare un 

magnifico pranzo . 

 Era a sei leghe da Milano , dove andammo a dormire lo stesso giorno  ;  fummo  ricevuti dal duca di 

Gaetano ,  che allora era il governatore di questo Stato  ,  con una cerimonia di  cui lascio il racconto  per 

essere troppo lungo “ . La stessa sera  , il principe Colonna che , dopo molto tempo  ,  languiva e si annoiava  

nell’attesa  , volle usare i suoi diritti di sposo  , nonostante le rimostranze della signora di Venel  , la 

rispettabile custode di Maria , che aveva a cuore di portare scrupolosamente le sue funzioni  fino al termine  

,  vale a dire fino alla consacrazione del sacramento . Ecco come la  principessa ci inizia , senza più 

cerimonia  e senza farne mistero  , a questo primo episodio della sua vita coniugale : “ Il Contestabile volle 

consumare il matrimonio la stessa sera che noi arrivammo  , senza fermarsi davanti agli scrupoli della mia 

governante  ,  che diceva  che si doveva fare  il giorno dopo  , dopo aver udito  la messa “ . Ma le pressioni  e 

le galanterie del principe , non poterono  distrarre la tristezza che Maria Colonna provava dopo che aveva 

messo piede in Italia . 

 “ La fatica del viaggio , il dispiacere di vedermi senza i miei parenti e soprattutto  il rimpianto  di aver 

lasciato la Francia , che aumentava in misura che  paragonavo i suoi costumi con quelli d’Italia , di cui non 

avevo  ancora conosciuto la differenza  fino a Milano  , mi avevano messo di così cattivo umore  , che  

preoccupava   il contestabile , il quale  faceva tutto quel che poteva per divertirmi  , fino a dare ordine che si 

facessero caroselli  e corse di biga , nelle quali feste , posso dire , senza nessuna sorte di passione né di 

adulazioni , egli meritò il plauso di tutto il mondo  , mostrandosi sicuramente il più abile di tutti quelli che 

concorsero con lui . Le principali dame di Milano mi offrivano magnifici e sontuosi pranzi nelle loro case  e 

in particolare la marchesa de La Fuente  , che sopravanzò tutte le altre per l’ordine perfetto  quanto  per la 



luminosità . Ma , con la tristezza che avevo e il disgusto  che mi aveva lasciato una febbre continua  , tutti 

questi piaceri erano senza attrazione per me .  

Questi festeggiamenti  durarono dieci giorni , al termine  dei quali si decise  , nonostante la poca salute che 

avevo  , di partire per Roma  , dove il Contestabile aveva programmato  di giungere prima del grande caldo 

estivo .   La governante e le guardie  che mi avevano accompagnato , presero congedo da me e se ne 

ritornarono a Parigi . Ci imbarcammo su di un ricco e superbo  battello  che ci portò a Bologna  , dove il 

marchese Angeleli ci ricevette a casa sua  . Anche  qui i divertimenti durarono otto giorni che restammo in 

questa città ma il mio male  , che riempiva tutti i giorni , non mi permetteva di goderne di alcuno “.  Strada  

facendo la Contestabile,  sempre più malata ,  è obbligata a fermarsi a Loreto . Il rimpianto di aver lasciato 

Parigi  , di essere stata abbandonata dal principe Carlo di Lorena , di essere unita per sempre a un uomo per 

il quale lei  sentiva fino ad allora solo un poco di simpatia , nonostante tutti gli abbellimenti  della figura  , la 

portano  allo  stremo delle forze  . Furono convocati  dieci o dodici medici , che  giudicarono il male senza 

guarigione . Il Contestabile ,  molto innamorato ,  era desolato e fece venire da Roma i più famosi medici e il 

cardinale Mancini  , zio della principessa sua moglie .  

Egli provava nello stesso tempo un estremo dispiacere per non poter partecipare alle cavalcate che 

avevano luogo tutti gli anni alla festa di San Pietro a Roma , durante la quale amava fare mostra della sua 

destrezza . Nonostante le attenzioni particolari che dava alla principessa  , ben lontana da esserne 

interessata  , lei  lasciava vedere   tutta la sua sfortuna  di vivere con lui . “ La violenza del male” , dice” , 

l’abbattimento e la tristezza che l’accompagnano  , permettono raramente a un malato di acquistarsi 

testimonianze di amicizia che dobbiamo alle persone  e così quelle che il Contestabile riceveva da me non 

erano grandi e non posso negare che soffrì  molto per l’umore increscioso  in cui ero allora e che il 

Cardinale si sforzava di addolcire con una premura tutta particolare . Ma mi avrebbe fatto ancor  più 

piacere se avesse sforzato di correggere quella del patriarca , di cui l’imprudente ingenuità e lo zelo 

indiscreto mi perseguitavano fino a non poterne più  ; egli entrava   nella mia camera e mi diceva  che non 

c’era più speranza di vita per me e che era tempo di disporre di tutti i miei averi “ . 

 Più cari  o più abili dei medici di Loreto , i medici romani rimisero la principessa in piedi , per poter 

continuare il suo viaggio fino a Roma  . Ritrovata la salute la signora , che passava da una estremo all’altro 

senza la minima transizione ,  si lasciò prendere un bel giorno dagli amorosi trasporti del Contestabile . Per 

compiacergli  lasciò i suoi abiti francesi  per il costume romano che , più “ decente”, le fece perdere una 

parte dei suoi favori e delle sue grazie . “ Anche se  i costumi  d’Italia non mi andavano  a genio  ,” ci dice” , 

l’amore che avevo per il Contestabile me li rendevano sopportabili  . E’ vero che egli  non dimenticava 

niente di tutto quello che poteva piacermi , era  sempre appropriato , galante  , aveva  attenzioni e 

compiacenze per me che non possono esprimersi  , infine  posso dire che sono l’unica per cui egli abbia 

avuto più amore e più costanza . Nessuno , aggiunge Maria , aveva mai desiderato con più passione di lui  

avere  dei figli   e speravo  presto di  soddisfare i suoi desideri . La notizia che  gli diedi  causò in lui una gioia 

incredibile  che  durò più di  due mesi , alla fine dei quali ebbi un aborto  che stava per essermi  fatale . 

Questo accidente fu seguito da una febbre di quarantotto giorni , che fece dire a tutta  Roma che il 

Contestabile si era sposato con una donna incurabile  , che aveva bisogno più di medici  e di  una ostetrica   

e che non avrebbe avuto mai eredi …..Ma la mia salute era  un poco ritornata a primavera  , che  mi trovò 

incinta per la seconda volta in estate  e il malore della mia prima gravidanza fece sì che il Contestabile ebbe 

più attenzioni  di me  , non lasciandomi uscire che in seggiola  . Partorii un maschio , che portò una gioia 

incredibile al Contestabile e a tutta la sua famiglia .” In questa occasione , si celebrarono magnifiche feste e 

la Contestabile ricevette molti ricchi regali . Lei ci  dà  una descrizione di un episodio  dei più curiosi di una 



festa della rappresentazione tutta mitologica , che  donò ai Cardinali ed alla più alta società di Roma , 

qualche settimana dopo il suo parto . La favola di Venere portata nella sua conchiglia marina da Tritone , le 

suggerì  l’idea di un  gruppo somigliante , in cui lei  volle rappresentare  il soggetto principale . Bisogna dire 

che la dea , per  pudore e per  timore  del paragone  , non  venne  per mostrarsi nel semplice “apparecchio  

di Venere” .  

Ascoltiamo questa piccante narrazione nel gusto della Rinascenza : ” Al termine dei quaranta giorni che mi 

alzai  dal mio  letto , bisognava dispormi a ricevere le  visite del Sacro Collegio , delle principesse e delle 

altre dame della città e per  farlo con tutte le formalità richieste , mi misi in un letto che mi avevano 

preparato per i miei primi momenti e che servì solo per quella volta e la cui novità , così  come la 

magnificenza , provocò una ammirazione generale  . Era una specie di conchiglia che sembrava navigare in 

mezzo al mare  , così ben fatta  che si poteva dire che non c’era niente di più vero e dove le onde le 

servivano da base  . Essa era sostenuta da un gruppo di cavalli marini  montati da altrettante sirene , gli uni 

e le altre ben fatti e con una materia così propria e brillante di oro,  che non c’erano occhi che non fossero 

ingannati e che non la credessero di quel prezioso metallo . Dieci o dodici Cupidi erano gli amorosi agganci 

che sostenevano le tende  di un broccato d’oro molto ricco e che lasciavano pendere negligentemente ,  

per non lasciar vedere quello che meritava di essere visto di quello splendente apparecchio  , servendo 

piuttosto come  ornamento che da velo “ . 

 La gioia che provò il Contestabile di essere padre , fu così grande  che non c’era desiderio  di sua moglie  

che egli non si impegnò  di soddisfare . La signora  , approfittando delle sue buone disposizioni  , gli propose 

di condurla  a Venezia per passarvi il carnevale , egli volle che il cardinale Mancini fosse  stato del viaggio ,  

per servire da “cappuccio”  alla signora . Cediamo la parola alla Contestabile :” Io lo dissi a Sua Eminenza  

che fece , per cominciare , qualche difficoltà  ad acconsentirlo  , quando ero incinta  . Ma , vinto  dalle mie 

preghiere  , assicurandolo che non lo ero , partimmo verso la fine dell’autunno e facemmo  con gran 

piacere  questo viaggio  , tanto  che il Contestabile mi lasciava fare tutto quel che volevo,  andando sia  in 

carrozza che a cavallo e spesso  al galoppo  ma , arrivata  a Venezia  , ebbi  un altro aborto , per cui stetti a 

letto per quindici giorni  , alla fine dei quali mi ritrovai incinta per la quarta volta  . Siccome ero stata molto 

contenta  di comportarmi  bene in tutte le mie gravidanze  , passai quel carnevale come  il più piacevole del 

mondo, in commedie , festini , balli ed altri simili divertimenti , giocando alla “bassette” con il duca di 

Brunswick , il duca di Mantova ed altri personaggi di qualità  , che il desiderio di divertirsi aveva attirato a 

Venezia e che erano quasi tutti i giorni con noi “ . 

 Venezia cominciava ad essere già  quello che doveva diventare  un giorno   , la città dei piaceri per 

eccellenza  , la città delle maschere  , dei giochi e degli amori , quella che  , fra i suoi canali e le sue gondole , 

si prestava meglio ai misteri degli incontri , la città , infine , così ben dipinta  un secolo più tardi , da 

Casanova e Lorenzo da Ponte . “ Attraverso tutti questi grandi piaceri “, prosegue la Contestabile “ , a 

malincuore volevo  lasciare una città dove ci si divertiva così bene e ritornare a Roma , quando  il 

Contestabile mi venne a dire che era assolutamente necessario di decidersi a partire perché  la mia 

gravidanza era  già molto avanzata e non voleva che giungesse  lo stesso malore che avevo avuto entrando 

a Venezia  . Riconosco che questo ordine mi fu estremamente sensibile , come se me lo fossi aspettato e 

così per farmi obbedire ,  fu obbligato a darmi la sua  parola di ritornare a passare  il carnevale l’anno 

seguente, in una città così gradevole  . In seguito a ciò partimmo e per prima cosa  ci congedammo da tutti i 

nostri amici , in particolare dal principe di Brunswick , che si trovò così bene in nostra compagnia ed era 

stato così contento di tutte le amicizie che aveva fatto fare al Contestabile  in tutto il tempo della nostra 

conoscenza  e che ci promise di venire a Roma proprio per vederci e che avrebbe  portato con sé la 

principessa sua moglie .  



Feci  tutto quel viaggio in una lettiga e  siccome andavamo molto lentamente ,  arrivammo a Roma all’inizio 

dell’estate dove , dopo  essere passato tutto il caldo che la mia gravidanza mi rendeva ancora più 

insopportabili , partorii  un secondo figlio  all’inizio di novembre… “ . Il duca di Brunswick ,  che si sentiva 

attratto dallo spirito e dalla affabilità  della Contestabile , mantenne la  parola e lei non  pensava che ,   

dopo qualche settimana di averla lasciata , arrivasse a Roma con la duchessa . “  Il Contestabile ed io ci 

sentimmo  obbligati di una cortesia così straordinaria e da parte mia  gli resi mille grazie per l’attitudine che 

aveva .. a mantenere la sua parola . Non parlerò qui della generosità , del valore , della cortesia , della 

magnificenza , né dei mille modi nobili e cortesi  di questo principe . Sono qualità conosciute come il suo 

nome e , dopo che giunse a Roma , andai a rendere visita alla duchessa sua moglie , che trovai nel suo 

modo  , nel suo umore, nel suo spirito e fino all’aria di vestirsi  , un compendio  così perfetto e delizioso di  

tutta la gentilezza più completa di Francia “. 

 Possiamo dire che la vita della Contestabile in Italia fu una festa continua . Giochi , spettacoli  , caroselli , 

caccie  , festini  , maschere , viaggi a Venezia  ,  a Milano  , riempirono la sua esistenza e le sue “ Memorie” . 

Glissiamo sulla maggior parte di questi dettagli , pur interessanti che siano  e ci attacchiamo ai più salienti , 

ai più caratteristici . Alla primavera del 1665 , la Contestabile fa un secondo soggiorno a Venezia  , per 

assistere alla famosa fiera , che attirava allora tutti i mercanti  e i curiosi d’Europa . Era ancora incinta  ( 

questo terribile Contestabile non le lasciava un momento di riposo ) , ma  grazie alle  precauzioni  , non le 

successe niente . Il Contestabile si trovava allora in Spagna , la morte di Filippo IV°° era  sopraggiunta  ed 

egli  , impaziente di raggiungere  sua moglie  che era partita per Milano ,  aspettava  il coronamento del 

successore e andò di corsa in questa città dove,  lo stesso giorno del suo arrivo , lei  gli dona un terzo erede  

.   I parti  della Contestabile le davano  giorni di  pericolo e questa volta  prese una soluzione estrema , 

quella di  fermare questa discendenza ,  che minacciava di essere  numerosa  più di quella del re Priamo e  

per questo  decise  di mettere il signor Contestabile in interdizione per il resto dei suoi giorni . 

 Ecco come racconta questo strano episodio della sua vita che fu , fino alla sua morte , la fonte di tutte le 

sue disgrazie : “ La stessa notte del suo arrivo ,  gli diedi come benvenuto un terzo successore . Ma quegli 

mi era costato  molto più  degli altri due , fino a mettere in pericolo la mia vita  e presi la decisione di non 

farne altri , per non espormi  ancora  a simili pericoli . Ma   perché questa soluzione fosse valida  , c’era 

necessità del suo consenso , a cui lo spingevo  molto e lo ottenni e da allora  , in tutto il tempo che  siamo 

stati insieme  , non è mai mancato alla sua parola “ . Un altro motivo non meno grave aveva indotto la 

Contestabile  a questa rigorosa interdizione . L’abate Colonna  , fratello acquisito  del principe , stava per 

rinunciare agli ordini e ai ricchi benefici  ecclesiastici ,  per sposare una nipote del duca Cesarini  e questa 

nipote alla morte di suo zio doveva ereditare più di un milione e mezzo . Ma  in attesa  , siccome non aveva 

ricevuto per la dote di sua moglie che venticinquemila scudi e il Contestabile intendeva che egli salisse  su 

un piedistallo  ,  gli aveva dato il suo principato di Somnino  e fatto entrare in  una  casata  con delle rendite 

considerevoli . La signora Colonna  , spaventata  da queste prodigalità , prelevate in parte dalle entrate 

della sua dote e fatte a detrimento dei propri figli  , decise  ,  perché essi potessero mantenere più tardi lo 

stato del loro rango  , a  non aumentare il loro numero e questa considerazione ,  congiunta a quella della 

sua salute , le fece prendere la decisione  di cui stiamo per parlare .  

Visse   con suo marito  come una estranea  . Il contestabile , che amava teneramente sua moglie ,  provò un 

estremo dispiacere di essere ridotto al supplizio di Tantalo  ma  , siccome era un uomo di temperamento   , 

se ne indennizzò con la marchesa Muti , antica amica del cardinale Barberini ,  di cui lei  teneva una parte 

della sua fortuna . Ben presto la Contestabile seppe da buona fonte che suo marito andava speso la notte a 

far visita alla signora con l’aiuto di una scala  di corda e che , non contento di questa buona fortuna  , “ 

cacciava ancora sulle terre “ della marchesa Rusque  la cui casa , a piazza dei Santi Apostoli  , comunicava  



con  qualche uscita segreta,   con il palazzo Colonna . Nonostante avesse  condannato  suo marito ad un 

eterno vedovaggio  , la signora Colonna fu molto gelosa  di queste scappatelle . Per distrarsi ed appena 

rialzatasi dai suoi riposi dopo il parto  ,  corse a Venezia nel momento in cui iniziava il carnevale .” Noi lo 

passammo gioiosamente ,” dice lei” ,  se  non per  qualche gelosia che ebbi del Contestabile , che cercava di 

riparare altrove quello che aveva perso con l’accordo che avevamo fatto insieme e confesso che mi dava 

molto fastidio  che la parola che egli mi aveva dato mi costasse  così cara . C’erano celebri opere a Venezia  

e soprattutto quella del “Tito “, che vedevo rappresentare  spesso con molto piacere . 

Il carnevale era passato  e il Contestabile si trovava a Roma con mio fratello ( il duca di Nevers ) per qualche 

affare da cui furono di ritorno dopo  tre settimane . Stavo conoscendo meglio Venezia più della prima volta   

ed ebbi ancora più pena a lasciarla , mi sembrava che non ci fosse città  dove ci si divertisse meglio, ma il 

Contestabile  , che cominciava ad avere meno compiacenza per me , mi impose  di partirne  ,  perché  

vedeva che ne avevo del rimpianto  “ . Da Venezia  Maria va a Milano , dove i sontuosi  pranzi e i concerti 

notturni che  dà nel suo palazzo di Piazza Marina , non possono distrarla dalla infedeltà di suo marito . 

Assiste al passaggio dell’infanta Margherita - Teresa d’Austria ,  figlia di Filippo IV°  , che si recava a Vienna 

per sposare l’imperatore Leopoldo I° . “ Quando lei fu a Milano” , dice la contestabile “, andai a farle 

riverenza in abito … alla spagnola   che io portavo allora dalla morte del cardinale Colonna , avvenuta a 

Finale, per una malattia che aveva contratto accompagnando questa principessa  . 

 Sua Maestà mi ricevette con  delicatezze  che non si possono esprimere e mi disse che nell’aria e nei modi 

sembravo  essere quel  che l’abito  diceva , adulazione con  la quale mi voleva mettere al di sopra delle altre 

donne , non avendovi che da credere , perché  il modo con il quale lei è vestita , è il più perfetto  . Dopo che  

stette un mese a Milano  , continuò il suo viaggio per Vienna , dove il Contestabile non fu dell’ idea  di 

accompagnarla . Non sarà per rendere giustizia al suo animo generoso, per dire che questo fu la 

preoccupazione  della spesa  che glielo impediva , la verità è che l’amore che aveva per me era molto 

diminuito  e non gli suggeriva  di avere ancora  questa compiacenza per me .” La signora Colonna si era 

trasformata  in fortezza inaccessibile  ed il signor Contestabile era furioso di non avere più intelligenze nella 

piazza . Lei  dal canto suo  ,  donna strana , era sempre più stizzita e corrucciata che andasse a “mettere le 

sedie davanti ad altre piazze” che  le opponevano  poca resistenza .  

Ascoltiamola a proposito : “ Io non ebbi tanta pena  di decidere  di ritornare a Venezia , essendo la  bellezza 

di questa città predisposta a che passassi così bene il tempo , come le  altre volte  , perché non  ne trovavo 

uguale . Ero continuamente presa dalle mie gelosie  , che i conti che mi facevano  tutti i giorni degli amori 

del Contestabile , non rendevano molto giustizia  ed avevo tanto dolore che altre approfittassero  della mia 

“sterilità politica” , che mi vedevo già ridotta per questo , a soffrire  della sfortuna “ . Per colmo  di sfortuna  

per la signora Colonna , alle  marchesi  romane era subentrata  una nuova marchesa di costumi ancora più 

leggeri , che venne ad abitare  in uno degli appartamenti  del suo palazzo . “ Allora , come se non avessi  

ancora avuto ragione di tormentarmi di gelosia dal di fuori  , la sfortuna me ne portò un nuovo argomento  

in casa mia , nella persona di una marchesa che venne ad alloggiare da noi . La sua giovinezza e la sua 

bellezza le attiravano addosso gli occhi di tutti , quelli del Contestabile non furono esclusi da questo 

comune tributo  e quando non avessi  interpretato così i suoi sguardi  , mai i suoi sospiri, né la sua assiduità 

,  mi avrebbero permesso di dar loro un’altra interpretazione  e confesso che il mio risentimento era grande 

,  anche se  non sembrava  .” La marchesa era così deliziosa  e così seducente che gli era sufficiente  vederla 

una sola volta , per lasciarsi prendere nelle sue fila . 

Il presidente Donaville  , che aveva accompagnato il duca di Nevers a Roma  , se ne innamorò 

perdutamente ed un giovane e spirituale italiano  , il signor Quaranta Lupuli ,  perse la testa per lei  . Ma la 



scelta  della marchesa non poteva essere dubbia  , fu il Contestabile che , per il suo rango e la sua buona 

figura ,  prevalse sui suoi rivali . Il carnevale era finito e il signore e la signora Colonna ritornarono a Roma , 

la marchesa fu del viaggio  , portandosi  i suoi due innamorati al seguito . In tutti i tempi gli italiani si sono  

ben accomodati  in  queste situazioni bizzarre , in cui  si può vedere il marito vivere in buona tranquillità con 

le amanti  , i cicisbei e i “ patiti” delle loro donne . Qui toccava   alla donna  piegarsi  ai capricci di suo marito 

e lei  non se ne accomodava molto . Ecco come racconta questo viaggio sentimentale , che dovette finire in 

un tragico epilogo :  “ La marchesa , che veniva con noi , vide crescere ancora il numero dei suoi amanti . 

Ma quello che fu il più innamorato e che dette segnali  della sua passione per un sacrificio che non è stato 

più in uso da quel tempo , fu il Quaranta Lupuli  che , intimamente  colpito nel vedere  il suo amore 

disprezzato e giurando che non c e n’era di più prezioso per  lui , si abbandonò cosi tanto  al dolore e alla 

gelosia che , a Bologna , dove ci aveva accompagnato  con lo scopo di venire  fino a Roma  , gli venne una 

tale  febbre ,la cui violenza mise fine alla sua vita in pochi giorni . 

 Noi continuammo il nostro viaggio e, arrivati a Roma ,  avemmo la notizia della sua morte . La marchesa  

pianse , ma poco , perché il fuoco di tanti amanti non poteva spegnersi con molte  lacrime . Dopo questa 

morte ci fu  l’assenza del suo sposo , della cui  compagnia  lei  non aveva gioito per tanto  tempo e che 

pianse come il Quaranta Lupuli “ .  Mentre il principe Colonna dimenticava  con la marchesa i rigori di sua 

moglie  , la signora Contestabile , dal canto suo  , stanca del suo viaggio  o per vendicarsi delle infedeltà di 

suo marito , si mostrava sempre meno socievole alle dolcezze dei galanti . Il  Contestabile possedeva negli 

Abruzzi  immense foreste e  ogni anno  dava al suo amico , il cardinale Flavio Chigi , nipote di papa 

Alessandro VII° , una grande caccia , che durava dodici o quindici giorni e nella quale si faceva  una 

ecatombe di daini e di cinghiali. Durante tutto questo tempo , si trovava spesso a grandi distanze da ogni 

abitato e  mangiava e dormiva sotto il bosco in piena foresta . 

 Il cardinale era conosciuto per i suoi costumi più che facili  e nonostante fosse stato chiamato a 

interpretare , sotto il pontificato di suo zio , un ruolo considerevole, appena indebolito  sotto quello di 

Clemente IX° , viveva a Roma con una libertà vicina alla licenza . Il Contestabile , di carattere  molto geloso , 

non lo ammetteva  nel suo intimo ; Sua Eminenza , il Contestabile e sua moglie non si lasciavano quasi mai . 

Quando il Cardinale era invitato a passare una quindicina di giorni a Marino o negli altri principati del 

Contestabile ,   egli gli faceva gli onori dell’ospitalità insieme  alla moglie  , nella sua splendida villa 

dell’Ariccia . Se era obbligato a separarsi , c’erano subito  continui messaggi che si scambiava , non ogni 

giorno , ma a tutte le ore del giorno ; si vedeva  di continuo  e in  tutti i luoghi il Cardinale con la 

Contestabile .  Lei  ci racconta che andava a trovarlo da  sola nel suo palazzo  e che  si divertiva  a giocargli 

ogni sorta di farsa nel gusto italiano . “ Non era soltanto con il signor Contestabile” , dice lei” , che noi 

coltivavamo la sua conoscenza , anche se io ero sola ,  non lasciavo fare alla sorte .  

Se il signor Contestabile era fuori  Roma , il Cardinale aveva la bontà di tenermi compagnia quasi a tutte le 

ore . Se lo incontravo in città , mi fermavo con lui per dire una parola scherzosa  , se lo trovavo nelle chiese , 

non gli permettevo di tornarsene da solo a casa  e spesso andavo a prenderlo per passeggiare insieme . E mi 

ricordo che un giovedì , che si doveva fare la congregazione della segnatura di giustizia , di  cui egli è il 

prefetto , per affari di successione  a lui raccomandati da molti cardinali  , mi  alzai di buon’ora  e andai con 

la mia carrozza alla sua porta  ,  supplicandolo  di scendere  e quando egli fu nell’androne, nonostante fosse 

vestito a metà , comandai al cocchiere di tirare dritto verso porta San Paolo e fummo fuori  fino a sera e i 

dispacci , forse , l’attendono  ancora  . Egli rideva sempre di questi  giri che chiamava “ bizzarrie francesi “ . 

Io mi stupisco  ancora quando ci penso , che il Contestabile non si scandalizzasse  dei  miei procedimenti 

con il cardinale ,  almeno non me ne ha mai fatto sembrare , né al Cardinale , se questo non era quello che 

lo derideva dei pezzi  che io gli facevo “ . Un giorno , fra gli altri , la Contestabile ebbe la strana fantasia di 



vestirsi da cardinale , si impadronì dei vestiti di Flavio Chigi , mentre egli era a letto  e gli propose  di dare 

udienza al posto suo . Il Contestabile la canzonò  per più di quindici giorni , dicendole che semmai   fosse 

questione di essere papa , vi si sarebbe opposto , per  non rinnovare lo scandalo della papessa Giovanna , “ 

perché sapeva bene che la sua “mosette “e il suo cappello erano quelli di una donna “ . 

 Si può giudicare da lì l’intimità che esisteva fra il cardinale e Maria Mancini  ; il Contestabile si mostrò di 

meno facile concordia  per un altro legame che  sua moglie  ebbe più tardi con il cavaliere di Lorena , allora 

esiliato .  Conosciamo il singolare gusto di Monsieur , il fratello di Luigi XIV° ,  per il cavaliere , che era bello 

come un angelo , a dire dalle Memorie del suo tempo . Enrichetta d’Inghilterra , malgrado l’irresistibile 

seduzione che  esercitava intorno a sé per le sue grazie ed il suo animo , non aveva  mai potuto farsi amare 

da Monsieur . Il cavaliere di Lorena  lo comandava  così dispoticamente, che non gli permetteva  neanche 

che la Signora potesse pretendere i suoi diritti di sposa . Se ne era lamentata amaramente con il Re  e il 

cavaliere fu esiliato , nonostante   le suppliche di Monsieur  che si gettò ai  piedi di suo fratello,  lasciando 

trasparire un dolore mortale . Non avendo potuto ottenere la grazia per il  suo  Antinoo   , Monsieur si 

vendicò su Madame coprendola di insulti . Il cavaliere si era rifugiato a Roma  , dove non tardò a 

frequentare assiduamente il palazzo Colonna .  

In Francia aveva avuto l’audacia di mettere gli occhi sulla Signora  , ma senza alcun successo . A Roma  fu 

suo desiderio  ascrivere al numero delle sue conquiste , quella che Luigi XIV° aveva amato tanto con 

passione .   Egli aveva all’inizio provato a piacere alla bella duchessa di Mazzarino che,  per sottrarsi ai 

cattivi trattamenti di un marito avaro , geloso e superstizioso al massimo  , era fuggita da Parigi  dopo due 

anni  ed aveva trovato  rifugio a Roma dalla sorella Contestabile . Ma la duchessa amava  un gentiluomo del 

suo seguito , il signor di Courbeville  e non vedeva che attraverso i suoi occhi e il cavaliere  servì per i suoi 

favori . Per indennizzare  un inconveniente al quale era poco abituato , indirizzò pertanto i suoi omaggi alla 

principessa Colonna . Il cavaliere, che  per la sua estrema bellezza e per lo “charme” della sua 

conversazione ,  ricordava all’esiliata tutto quello che la corte di Francia offriva di più seducente , non perse 

tempo  a soppiantare il cardinale Chigi , la cui figura rotonda ed olivastra e i grossi occhi sporgenti , non 

poteva competere  con tanto  vantaggio . 

 Egli iniziò con l’offrire alla signora un regalo degno di lei , che ottenne facilmente la munificenza del duca di 

Orlèans   e con il quale  rialzò  il prezzo presentandolo da parte del principe , questo era “ un completo   da  

caccia del valore di mille  pistole,“,  guarnito di un numero infinito di rubini , i più belli  e più ricchi di Parigi “ 

. In materia di galanteria , la superiorità del cavaliere era così marcata , che la vanità italiana non poteva 

eguagliarla che con  difficoltà  e ancor meno quelli che erano interessati a non lasciargli fare troppa strada . 

“ Siccome non lo si poteva sopportare “, dice la Contestabile” , soprattutto da altri e non  da me , le sue 

visite facevano arrabbiare  tutti . Il Contestabile si inquietò  , il principe di Sonnino se ne infastidì , il 

cardinale Chigi si fece vedere  risentito , infine , dal più grande al più piccolo ciascuno mormorava “ . Il 

Contestabile , impaziente di tutta questa specie di giogo  , cedette alla nuova passione della moglie e passò  

tutto il suo tempo a cavalcare , alla passeggiata , al gioco , alla caccia . “ Tutti questi  movimenti  , ben 

lontano dall’essere approvati  , fecero un rumore  strano . 

 Il  signor Contestabile ,” disse lei”  , che ne aveva una grandissima stizza , me ne parlò un giorno in cui era  

molto in collera , ma io gli risposi come dovevo e  secondo la stima  che avevo del cavaliere “ . Un giorno  il 

Contestabile  invia un frate  per costringere la sua donna a rompere questa relazione , minacciandola di 

costringerla con la forza . Per tutta risposta  la signora Contestabile spinse il frate  per le spalle fuori della 

sua camera . “ Una mezz’ora dopo , “aggiunge “ , anche il cardinale Chigi  venne a trovarmi, per dirmi la 

stessa cosa , ma con più civiltà e retorica. Dopo aver parlato molto, mi disse , per tutta buona ragione , che 



il frastuono c’era soprattutto  perché  il cavaliere era innamorato di me . Gli risposi che  il signor 

Contestabile non aveva nessuna  altra ragione per ottenere quel che mi chiedeva e non potevo compiacerlo 

senza interessare grandemente la mia reputazione , che l’innocenza dei nostri divertimenti era in grado  di 

rassicurarlo per quanto  riguardava me e l’onestà  di uno straniero con un merito  così conosciuto, come 

quello del cavaliere di Lorena . 

 E siccome volle ancora aggiungermi  nuove ragioni , fui obbligata a replicargli che sapevo molto bene quel 

che facevo , che la natura mi aveva dato molti lumi per discernere il bene dal male , che non ero più una 

bambina  per avere bisogno  di educazione , che volevo parlare con chi mi sembrava buono e che non 

credevo  che  mi si potesse biasimare  di frequentare  il cavaliere di Lorena , in particolare con l’onestà con 

la quale noi ci vedevamo  e che se la gelosia accecava gli occhi a qualcuno ,  li doveva aprire  bene ed 

osservare più da vicino le nostre azioni , che avrebbe trovato  così innocenti  in  persone di una età  incapaci  

di alcun male . Da lì essendo passati a cose più delicate,  noi litigammo molto “ . Queste cose delicate  si 

indovinano , perciò  il cardinale credette di dover rompere con la signora , perché sapeva meglio di altri  

senza dubbio  cosa intendeva  .  La Contestabile , da  vera  Italiana libera da ogni scrupolo , ci racconta una 

scena tutta mitologica di cui lei fu l’eroina ed il signor di Lorena  l’unico testimone : “ Nel frattempo il 

cavaliere non mancava un giorno dal venire a trovarmi e  quando il tempo lo permetteva  ,non  mancavamo 

di andare a passeggiare . 

 Avevamo scelto per questo la riva del Tevere  fuori Porta del Popolo , dove io stessa avevo fatto fare una 

casetta di legno , per fare il bagno  nelle acque di questo fiume , che sono le migliori di questo paese, ed il 

luogo   poco frequentato . Non fu per amore  , come i miei nemici mi hanno addebitato  , ma per galanteria 

che il cavaliere , vedendomi nell’acqua fino al collo , mi pregò di permettergli che mi facesse un ritratto  in 

questa posizione , non avendo mai visto un corpo così ben proporzionato , che avrebbe ispirato amore 

anche a  Senocrate  , con una così bella figura . Il signor Contestabile mi accusava di essermi  fatta  vedere 

tutta nuda al cavaliere  , ma la  mia  gente  sa molto bene che  non uscivo dalla casetta per bagnarmi   senza 

che  avessi addosso una camicia di  garza,  che avevo fatto fare per l’occasione e  che arrivava fino ai talloni 

.  Il cavaliere era molto rispettoso  , non entrava mai nella casa  , passeggiava mentre  mi spogliavo  , 

vedendomi  con questa camicia . Dopo queste cose  il signor Contestabile mi faceva spiare dappertutto ma , 

per non darmi alcun sospetto  , si serviva dei più vecchi ebrei  del Ghetto  che,  essendo abituati a stare 

ovunque  , si facevano meno scrupoli . 

Me ne accorsi , e  quando li vedevo , facevo correre la carrozza e  con questo metodo  spesso li ho seminati 

…. Così il Contestabile fu obbligato ad impiegare altre persone , oltre ai Vecchi  , per osservarmi  .  Un 

giorno che ero andata con il cavaliere alla porta di Ripa Grande  , dopo  aver  lasciato la carrozza , mentre 

passeggiavamo lungo la riva del Tevere , nelle vicinanze della chiesa di San Paolo  , mi accorsi che uno dei 

suoi confidenti ci seguiva , e  siccome noi parlavamo  delle cose della corte di Francia  , eravamo  contenti  

di non avere nessuno appresso  ed  avendo visto passare una “ felouque” napoletana  che andava a 

Fiumicino  , la facemmo abbordare per farci portare all’altra sponda  , questo rese “ cappone”  quello che ci 

seguiva  . Noi entrammo ,  dopo  qualche giro di passeggiata  , divertendoci  del pezzo  che stavamo per fare 

, nella chiesa di San Paolo  , per vedervi il crocifisso che si dice abbia parlato a Santa Brigida e da lì 

andammo fino a Monte Testaccio dove ..… avevamo mandato la carrozza ad aspettarci . 

 Non c’ è niente che non si è detto su questo affare … e sono stata diffamata come la più grande criminale 

del mondo . Non potei più soffrire queste cattiverie di Roma , queste pratiche  di mio marito mi davano 

fastidio  e  tutto questo  mi fece decidere di andarmene in Francia “ ..Intanto  il solo ostacolo che  dopo due 

anni  si opponeva al rientro in Francia del cavaliere di Lorena , non esisteva più  .  Il 29 giugno 1670  la 



signora di Monsieur  , la graziosa  Enrichetta d’Inghilterra , era   morta in modo   subitaneo e misterioso . Il  

cavaliere era stato  sospettato di aver fatto somministrare una pozione di veleno  da Morelli , suo 

confidente , che  aveva inviato presso il Monsieur . Nonostante questa spaventosa  accusa , che la 

maggioranza dei contemporanei  ritiene  fondata ,  il cavaliere , due anni dopo , nel febbraio 1672 , ottenne 

non soltanto il richiamo dall’esilio , ma anche  il grado di maresciallo di campo . Luigi XIV° , dice il signor 

Monmerquè  , aveva bisogno di lui per contenere e governare suo fratello e,  perché  i sospetti  non 

salissero troppo in alto ,  scartò  così quelli che pesavano sulla testa del cavaliere di Lorena .  

E’ molto probabile che il pensiero di andare a raggiungere il cavaliere , fece prendere  subito alla 

Contestabile la decisione di lasciare suo marito e i suoi figli . Lei  aveva  dopo molti anni  sotto gli occhi e 

nella  propria famiglia  il contagioso esempio di sua sorella , la duchessa di Mazzarino . La barriera 

invalicabile che aveva innalzato fra sé e il principe  suo marito ,  le aveva fatto perdere l’affetto che egli  le 

aveva mostrato fino  ad allora . Insensibilmente  era passato dall’amore all’odio  cosi bene, che la situazione 

della signora Colonna era diventata intollerabile . “ Il Contestabile “, ci dice lei” ,  non aveva per me le stesse 

compiacenze , la tenerezza  , la stima  né la confidenza che aveva  avuto  altre volte . Mi parlava appena o 

se lo faceva , le sue parole erano tali, che avrei preferito che non mi avesse detto  niente  di  niente  .  

Il principe di Somnino  suo fratello ,  che molte volte ha placato le nostre discussioni con molta bontà e 

impedito  con la sua prudenza   che esse non fossero esplose  ,  mi potrà essere testimone  di  quello che  

soffrivo . Sebbene  non potevo  resistere a così sensibili dispiaceri , decisi di cercare il modo di sollevarli . E 

siccome  nella continuazione dei nostri bagni e delle nostre passeggiate  avevamo fatto , mia sorella e me , 

una più stretta amicizia che mai , volli approfittare dei teneri sentimenti che  aveva  per me e la pregavo 

con molta insistenza  che non  andasse in Francia senza portarmi con sé . Me lo promise , dopo avermi 

presentato i suoi pericoli  e quelli di cui ero minacciata ,  se prendevo la stessa parte sua  essendo sicura , 

come si può leggere nelle sue Memorie  che , ben lontano  da insinuarmi una simile  impresa  ,  fece tutto il 

possibile  per farmi credere  queste pericolose conseguenze . Dopo pochi giorni,  il cavaliere di Lorena fu 

richiamato dal suo esilio . 

 Nel frattempo , i capricci e il disprezzo  del Contestabile andavano crescendo ogni  giorno ,  i miei dispiaceri 

e le mie noie aumentavano   e mio fratello ( il duca di Nevers) , per aumentare nel mio spirito il giusto 

risentimento che mi poteva ispirare un così differente trattamento , mi diceva spesso che  temeva  perdessi 

ben presto la libertà di cui godevo  una volta , davanti alla signora  Mazzarino che , quando meno ci  

pensassi  , mi sarei  trovata   rinchiusa nel Palliano , castello del Contestabile , situato fra i confini dello Stato 

Pontificio e del regno di Napoli  . Tutte queste ragioni , insieme  alla avversione naturale che avevo sempre 

avuto per i costumi italiani e per il modo di vivere a Roma , dove la dissimulazione e l’odio tra famiglie 

regnano più sovrane che in un’altra corte , mi obbligarono ad accelerare  l’attuazione del disegno che avevo 

già formato, di ritirarmi in Francia , perché è il paese della mia educazione , la residenza della maggioranza 

dei miei parenti e infine il centro del mio spirito ….” .  

Prima della partenza del cavaliere di Lorena ,  la principessa Colonna si era aperta a lui del suo progetto di 

fuga , che egli approvò pienamente . Appena giunse a corte , le inviò un passaporto per lei e il suo seguito . 

 

 

 

 



                                                                         CAPITOLO XIV 

 

Fuga delle due sorelle e loro avventure vestite da uomini --- Strane peripezie della loro traversata da 

Civitavecchia a Marsiglia ---- Corsaro turco e galere del Contestabile  al loro inseguimento ----Loro arrivo a 

Marsiglia –Il capitano Manechini –Arrivo delle due sorelle ad Aix , presso il signor di Grignan – Scandalo 

provocato in Francia dal loro travestimento- Il Signore di Saint- Simon ---Fuga  al  Pont-Saint- Esprit e a 

Grenoble , sotto la guida del cavaliere di Mirabeau – Lettera di Maria-Teresa alla Contestabile , per 

impedirle  di andare oltre -- Disobbedienza della signora Colonna – Ordine dato contro di lei –Suo arrivo a  

Fontainebleau  --- Permesso accordato da Luigi XIV° alla Contestabile di ritirarsi nell’abbazia di Lys –Da 

questa abbazia è condotta sotto scorta a quella di Avenay – Sua partenza per Nevers  e dopo per l’Italia . 

 

                                                              __________________________-         

 

Quando tutto fu preparato nel più grande segreto  ,  la  Contestabile e sua sorella  , la duchessa di 

Mazzarino , che aveva tutta l’esperienza di questa specie di spedizione , uscirono dal palazzo Colonna  in 

assenza del Contestabile , che era andato a passare qualche giorno in campagna . La signora Colonna  ci ha 

lasciato due  racconti  dettagliati della sua fuga  , che non  cedono in niente per l’interesse , quella dell’” 

Apologia “ soprattutto  , al racconto delle  più celebri evasioni  . Niente di più accidentale , di drammatico , 

di più romanzesco . Ecco qualcuno dei più curiosi passaggi di questi  due racconti  : “ Partimmo dunque , il 

29 maggio (1672), con un piccolo equipaggio , tutto il mio bene  consisteva  in settecento” pistole”( 

contenitori di monete n.d.t.) , le mie perle,  qualche rosa di diamante, mentre  la signora di Mazzarino  

aveva abbandonato tutto il suo bagaglio a Roma . Fu al tempo che il Contestabile era andato a vedere una 

stazione di monta per cavalli di razza ,  che aveva in una delle sue case di campagna  chiamata Frattocchie  . 

Salii nella carrozza di mia sorella con lei e  per compagnia  portammo Nanon  e una delle mie donne , tutte 

vestite  con abiti maschili sotto quelli femminili ed il valletto da camera di mia sorella . 

 Alla nostra uscita ,dicemmo ad alta voce al cocchiere di portarci  a Frascati,  per ingannare la  gente che era 

alla porta del palazzo Mazzarino , fino a al ritorno di un valletto da camera di mia sorella , tedesco di 

nazione,  chiamato Pelletier , che disse al cocchiere di tirare dritto verso Civitavecchia , dove avevamo fatto 

preparare una” feluccia” di Napoli . Il cocchiere obbedì ed arrivammo a notte fonda in questa città , ma  

siccome i marinai avevano deciso  con Pelletier che dovevamo andare a prendere a cinque miglia dalla città 

l’imbarcazione ,  per paura che ci dovevano ricondurre al porto  , inviammo loro un uomo per avvisarli del 

nostro arrivo , tanto meglio un  lacchè  che noi avevamo loro spedito , ma  quello , che aspettavamo con 

molta impazienza  ed ansia , non ritornava “. Lo strano tipo si era fermato in una osteria per tracannare il 

suo vino e le nostre due eroine , stanche di aspettarlo , risalirono sulla loro carrozza e , per timore  di essere 

riconosciute , si avviarono per una strada  secondaria , ma  i loro cavalli erano sfiniti dalla  stanchezza , 

pertanto decisero  di rimandare indietro la loro carrozza , facendo promettere al cocchiere , pagandolo con 

qualche argento che , se fosse stato  interrogato , doveva dichiarare che le aveva viste imbarcarsi . 

 “ Frattanto “, prosegue la Contestabile” , ci ritirammo al fondo di un piccolo bosco  che si trovava accanto 

alla strada  principale , da dove mandammo  Pelletier  per trovare la nostra barca  , decise ad  affittarne  

un’altra, se non si trovava la prima . Il sole  , che  era nel suo più grande ardore e che mi aveva arso  la testa 

per cinque intere ore , insieme ad una astinenza forzata di ventiquattro ore e in più di questo  il dispiacere 



di non avere nessuna notizia della nostra barca  , mi misero  in una tale tristezza ,  che dissi a mia sorella 

che volevo ritornarmene e che era meglio perdere la vita a Roma  in qualunque  modo ,  piuttosto che 

morire di fame dove noi eravamo  . Ma mia sorella , che è la donna al mondo con il miglior carattere e con 

la più grande pazienza  , cercò di consolarmi con le sue ragioni , aggiungendo che , se in mezz’ora  non 

avessimo avuto  nessuna notizia favorevole , avrebbe fatto tutto quel che avrei voluto . Decisi dunque di 

aspettare ancora il tempo che lei diceva quando , un attimo dopo , sentimmo il rumore di un cavallo che 

veniva verso di noi al galoppo  e questo  , con gli scompigli  della mia anima e con la paura che avevo che 

fossero persone che venivano per prenderci , mise la mia pazienza  all’estremo . 

Se  mi avessero aperto le vene , non mi avrebbero trovato una goccia di sangue . I capelli mi si drizzarono  e 

mi lasciai cadere quasi svenuta tra le braccia di mia sorella che , abituata  alle sventure  ,  era più coraggiosa 

di me . Mia sorella  allora , armata di due pistole e risoluta ad uccidere chiunque  le si fosse presentato 

davanti   , uscì da quel bosco e , avanzando per vedere chi fosse e riconobbe il nostro postiglione che , 

senza dirci  niente , era andato alla ricerca della barca . Le mie paure  svanirono e  la mia gioia ritornò 

sapendo da quel ragazzo che la nostra barca non era lontana da lì . Caricammo subito  i nostri bagagli,  che 

non erano né grandi e né di gran peso  e ci mettemmo in cammino nella  più grande calura del sole e in una 

pianura  che non  offriva ai nostri occhi che cavallette. L’infaticabile signora Mazzarino  , allungando sempre 

il passo , andava molto avanti e per poterla seguire , bisognava che io mi riposassi ogni tanto ; la fame , la 

sete , la stanchezza e il calore mi avevano ridotto in una stato pietoso , tanto  da essere costretta  a  

pregare un contadino  che noi incontrammo e che lavorava nel campo , di portarmi  soltanto per un 

centinaio di passi fino al mare , dicendogli che cacciando  avevo perso le mie genti  , perché ci eravamo 

cambiate d’abito , mia sorella e me , nella carrozza “ . 

 Il contadino , sorpreso  dal costume della signora , di cui riconobbe il sesso , esitò ad accogliere la sua 

richiesta , fino a quando lei gli fece valere un argomento senza replica . “ Questo contadino ,” aggiunge lei” , 

all’inizio fece qualche difficoltà  ma , persuaso alla fine da qualche” pistola “  che io aggiungevo alle mie 

suppliche , mi portò sulle braccia nel luogo dove si trovava mia sorella …Infine , metà a piedi e metà sulle 

braccia del contadino  , arrivai in  riva al mare , dove i nostri  ci raggiunsero poco tempo dopo .” Il fedele 

Pelletier  riportò ben presto la notizia che egli aveva fermato un ‘altra barca , pagandola mille scudi  , “ ma 

che in verità  non era affatto contento dell’aspetto  del comandante , né di quella dei marinai , che gli 

sembravano tutte delle canaglie “ . Nel frattempo né l’una né l’altra delle barche apparivano all’orizzonte e 

la Contestabile , al limite del coraggio e delle forze  , cadde nel più profondo scoramento . “ Mia sorella , 

“dice lei” , che non era men toccata di me da un successo così avverso , dissimulava il suo dolore per non 

aumentare il mio . L’unico soccorso che noi trovavamo in quella fatalità fu che , dopo esserci riposate un 

poco  su della paglia che avevamo trovato in una capanna , inviammo  Pelletier  per la seconda volta  a 

cercare la nostra barca , mentre io pregavo il contadino   di andarmi a trovare un poco di acqua “ . 

 L’ ultima barca affittata  da Pelletier arrivò e i nostri due avventurieri (erano vestite da uomini- ndt) , con le 

loro donne , erano sul punto di prendere il largo , quando furono accostate dall’altra barca di cui il 

comandante  voleva  a viva forza  il permesso per  partire . Si venne anche alle minacce ma , pagando 

qualche argento , poterono tirarsi fuori  da questo momento pericoloso . La minaccia patibolare del 

comandante che loro avevano scelto  e quella del suo equipaggio, che non valeva niente di meglio , davano 

loro il brivido . Lo strano tipo , nonostante il loro  travestimento , scoprì  ben presto che era un  affare di 

donne e che , di più , di  donne di qualità  , perché incessantemente  gli scappava  di chiamarle Signore . Si 

risolse di sfruttarle  Il meglio possibile e tutto preso a  rassicurarle sul loro  compito , disse loro che , se 

fossero cadute nelle mani di un altro ,  costui le avrebbe sollevate e gettate in mare .  



Appena  al  largo, il furfante  esige  una somma più grande di quella che avevano patteggiato  con Pelletier , 

ritenendo  giusta la sua richiesta per  il pericolo che egli correva per il loro servizio . Pelletier  pretendeva  

che dovevano attenersi  al prezzo  convenuto , ma  il comandante minacciò di gettare tutti i suoi passeggeri 

in mare o di sbarcarli su  una isola deserta . La signora Colonna lo accontentò  dandogli cento “pistole” in 

più ,  con la  promessa di una più grande ricompensa se le faceva giungere in Francia sane e salve . Durante 

il viaggio , i marinai chiesero loro con tono ironico  se avevano ucciso il Papa . La loro navigazione   durò 

nove giorni , pieni  di  diverse peripezie . “La prima sera  ci scoprì un brigantino  di corsari turchi e, per 

evitarlo,   bisognò nascondere la barca dietro delle rocce . A Monaco  si leva una tempesta che mette in 

pericolo la fragile imbarcazione , alla quale non succede nulla  per l’abilità del  comandante “ . In preda ad 

orribili sofferenze causate dal mal di mare , le  nostre due eroine , che venivano da Civitavecchia dove c’era 

la peste  , non poterono mettere piedi a terra a Monaco  ma , pagando qualche” pistola” ,  poterono 

ottenere biglietti di provenienza falsi , per poter sbarcare senza fare quarantena .  

Frattanto il Contestabile aveva fatto partire quattordici corrieri per altrettante strade differenti e  tutte le 

galere del granduca di Toscana all’inseguimento di sua moglie  . Esse avevano esplorato i porti ed erano 

giunte a Marsiglia , ma tutte le loro ricerche erano state vane . Il capitano della barca , uomo di mare molto 

esperto , aveva avuto una accortezza  per evitarle , quella di  rasentare  le coste e  non approdare a nessun 

porto . Un eroico  azzardo e , avendo avuto qualche noia a Marsiglia tempo addietro  , rifiutò alla 

Contestabile di condurvela  e  preferì  lasciarla a la Ciotat . Appena  arrivò  con sua sorella  ,  si tolsero 

entrambe i vestiti  da uomo , salirono a cavallo e dopo aver corso tutta la notte ,   arrivarono di buonora a 

Marsiglia , dove si misero  sotto la protezione del signor Arnous , intendente delle galere . “ Egli mi diede , 

“dice la Contestabile” ,  un pacchetto chiuso , in cui trovai un passaporto e una lettera di Sua Maestà , con 

un’altra del signor Pomponne  per il signor Grignan  , luogotenente del  Re in Provenza  , con la quale lo 

incaricava di ricevermi ad Aix e di assistermi con la sua autorità e in tutto quello che mi poteva offrire  “. 

 La signora Colonna era rientrata dopo un’ora dalla bettola  dove era alloggiata ed era al primo sonno ,  

quando fu risvegliata per sentirsi  annunciare che il capitano Manechini  desiderava parlarle da parte del 

Contestabile . “Tutta la nostra gente  cominciò a tremare a questa notizia “, dice la principessa” e , per 

paura di  quello  che ci poteva accadere , feci subito avvisare il signor Arnous  , che mi mandò  delle guardie  

, prendendomi all’istante per andare ad alloggiare da lui , dove sarei stata più sicura che da un’altra parte . 

Lo feci  , dopo aver dato udienza a Manechini , che non aveva nessuna altra intenzione che quella di  farmi 

ritornare dal contestabile e di aspettare per lo meno che  mi inviasse  un trasporto  più conforme alla mia 

qualità e questo  era necessario per continuare il mio viaggio con più comodità . Non dimenticò di 

intenerirmi con il ricordo dei miei figli , fidando che la tenerezza che avevo per loro mi avrebbe costretto , 

forse,  a prendere la decisione che sperava  di insinuarmi . Ma pur  amandoli moltissimo   , temevo  ben più 

il pericolo che c’era per me e ,  dubitando che le sue parole nascondessero qualche disegno meschino  ,  gli 

dissi che il mio desiderio  non era di ritornarmene . Ed  entrata  nello stesso tempo nella carrozza che il 

signor Arnous mi aveva mandato con un gentiluomo  , andammo a casa sua , dove fummo ben accolte e  

trovammo buoni  letti e in poco tempo  ci rimettemmo da tutte le fatiche che avevamo sofferto su quella 

barca “ . 

 La Contestabile scrisse alla signora di   Grignan , per spiegarle  quante  poche cose avevano  lei e sua sorella 

, e la figlia della signora di Sévigné  inviò loro anche delle camicie scrivendo “ che  viaggiavano come vere 

eroine di un romanzo , senza biancheria ”. “ Il giorno seguente , “dice la Contestabile proseguendo il suo 

racconto “ , siccome avevo mandato al signor di Grignan la lettera che avevo del signor di Pomponne , 

giunse  da parte sua un gentiluomo con sei guardie , per accompagnarmi e darmi tutto ciò di cui avevo 

bisogno .  Accettai le offerte di questo cavaliere e dopo aver pranzato  ,  salimmo con lui in carrozza  , la 



signora Mazzarino e me , e giungemmo la sera ad Aix  in compagnia del signor di Grignan ,  che  era venuto 

a riceverci ad una lega dalla città , con la sua carrozza  , dove ci pregò di entrare e ci testimoniò  che  era 

molto   dispiaciuto di non  poter  alloggiarci nel palazzo del governatore  ,  il duca di Vendòme   mio nipote ,  

figlio del duca di Mercoeur  e di Vittoria Mancini,  mia sorella primogenita . Dopo averlo  ringraziato delle  

sue premure ,  lo pregammo che  non si preoccupasse per il nostro alloggio , perché avevamo già dato la 

parola  a un gentiluomo di mio fratello  , chiamato Moriès , che saremmo andati ad alloggiare presso suo 

fratello , il presidente del Castelet  , come facemmo e dove  fummo trattate magnificamente per quindici 

giorni “ . 

 Intanto la fuga della Contestabile e di sua sorella a Roma aveva fatto un frastuono particolare  e aveva  

dato luogo a tutti i generi di supposizioni , di frottole  e di pasquinate . Gli uni dicevano che erano andate in 

Turchia per inseguire le avventure ,  altri che la signora Colonna seguiva il cavaliere di Lorena  o meglio che 

lei era partita per le Fiandre per trovarvi il Re , ma che questo Re  , dopo il matrimonio della Contestabile , 

non si preoccupava  più di lei , qualcun altro diceva che lei voleva imitare le bizzarrie francesi della grande 

duchessa di Toscana , la signorina d’Orlèans  , che aveva preso suo marito in orrore , altri affermavano , e 

questi ultimi dicevano più il vero , che la signora Colonna   , credendosi minacciata di morte da una quarta 

gravidanza , non voleva più vivere  con suo marito per non avere più figli . Per far cessare tutte queste 

dicerie , il Contestabile ottenne dal Papa una scomunica  particolare  per lanciarla contro quelli che le 

diffondessero , ma questa minaccia  , lontana dal soffocarle  , non fece che propagarle ancora di più . 

 L’arrivo in Provenza delle due sorelle non causò meno scandalo , la signora di Grignan diede a sua madre i 

più piccanti dettagli sulla condotta  di queste due teste folli  e la signora di Sévigné si interessò di 

risponderle : “Nel  mezzo  delle nostre sciagure  , la descrizione che mi fate della signora Colonna e di sua 

sorella è una cosa divina ,  è un quadro meraviglioso . La Contessa di Soissons e la signora di Bouillon sono 

infuriate  contro queste folli e dicono che bisogna fermarle , si dichiarano molto decise  contro questa 

stravagante follia , non credono neanche che il Re voglia contrariare  il signor Contestabile , che è 

sicuramente il più grande signore di Roma . In attesa , noi le vedremo giungere come la signorina dell’Etoile 

, il paragone è ammirevole “ . Questa signorina dell’Etoile è uno dei personaggi  del “ Romanzo comico” di 

Scarron  e la signora di Sévigné non sapeva tutto . Il cavaliere di Lorena e suo fratello  , il conte di Marsan  , 

avvertiti dell’arrivo delle due belle fuggitive  , erano andati ad  Aix “ in incognito “ . 

 La signora di Scudèry si preoccupò di annunciare a Bussy-Rabutin questa notizia , degna di figurare nella “ 

Storia degli amori della Gallia : “ La signora Colonna  e la signora Mazzarino sono entrate ad Aix , la storia 

dice che sono state scoperte  vestite da uomini , che venivano a trovare i due fratelli , il cavaliere di Lorena 

e il conte di Marsan “ . Il clamore  stesso correva  , che erano state arrestate sotto questo travestimento , 

ma    non c’era stato niente di  questo . Nè furono lasciate in pace  questa volta per dei madrigali e articoli 

nella “ Gazzetta d’Olanda” , dove non le si risparmiava di niente . Era  vero che il duca di Mazzarino aveva 

ottenuto dal parlamento una sentenza che ingiungeva alla signora di rientrare sotto il tetto coniugale e che    

il Contestabile, da parte sua , impiegava tutti i mezzi per rientrare in possesso della sua donna . La signora 

Colonna scrisse al Re una lettera  che doveva portargli il fedele  Pelletier   e nella quale  lo supplicava  di 

indicarle in quale casa egli desiderava che lei vivesse a Parigi . 

 Gli domandava nello stesso tempo di autorizzare sua sorella a ritornare a corte  , mettendola al riparo  da 

persecuzioni del duca suo marito e di concedere a  entrambe di abitare al palazzo Mazzarino . Nel 

frattempo  la signora di Saint-Simon era passata ad Aix , per fare alla Contestabile ,  da parte di suo marito , 

delle proposte simili a quelle del capitano Manechini  , ma lei  le aveva accolte nello stesso modo . Per 

questo   il signor di Saint-Simon si era recato a Parigi , per chiedere al Re  a nome del Contestabile e anche 



del Papa , la riconsegna nelle sue mani della signora Colonna , per essere ricondotta a Roma . Volendo 

prevenire il colpo che la minacciava , la Contestabile ( senza aspettare il ritorno di Pelletier che era stato 

rapinato dai  ladri e anche assai gravemente maltrattato, da  non poter  continuare il suo viaggio  ) decise di 

partire subito . Aveva trascorso un mese ad Aix  e  un cavaliere di Mirabeau , capitano delle guardie del 

duca di Vendòme  , si offrì galantemente  di accompagnarla con sei guardie e “  trattò magnificamente “ , lei 

e sua sorella  , nel suo castello di Mirabeau . 

 Attesero lì per sei giorni  il ritorno di Pelletier e , vedendo che egli non arrivava , la signora Colonna  , nel 

timore che gli fosse stato impedito di avvicinarsi a Parigi  , decise di prevenire questo ordine e di andarci 

con tutta la sollecitudine . Il cavaliere di Mirabeau accompagnò le due sorelle fino a Ponte Santo Spirito , là  

Ortensia  seppe  che era inseguita dal terribile Polastron  , capitano delle guardie di suo marito  , quindi  

fuggì a Chambéry  , accompagnata dal cavaliere d’Anna e dalla metà delle guardie del signor di Mirabeau . 

La signora Colonna proseguiva il suo cammino fino a Grenoble , là  ricevette una lettera della regina Maria-

Teresa  che , in assenza del Re  , allora alla testa della sua armata in Olanda , la pregò “ in termini molto 

cortesi , “di non passare più oltre il luogo dove questa lettera la troverà “, aggiungendo che” non avrebbe 

dubitato che non fosse l’intenzione del Re “ . La signora Colonna si promise di obbedire e il duca di 

Lesdiguiéres  ,  governatore del Delfinato , che aveva ricevuto l’ordine di non lasciar passare oltre , invitò la 

Contestabile  ad alloggiare presso di lui all’Arsenale . 

Qualche settimana dopo ,  le due sorelle si trovavano riunite a Grenoble , dove si erano rincontrate . Fu in 

quel  posto  che Pelletier  le raggiunse  , latore di una lettera del Re per la Contestabile . Invece di 

permetterle di recarsi a Parigi , egli le consigliava di ritirarsi in un convento , per  “ fermare la maldicenza 

che dava cattive interpretazioni alla sua uscita da Roma “ . Il Re aggiungeva , per quello che riguardava 

Ortensia  , che le condizioni della sua separazione con suo marito erano sempre le stesse . La Contestabile , 

trascinata dal suo spirito romanzesco ed immaginando che la sua sola vista  avrebbe operato un miracolo , 

prese la soluzione di andare a  Parigi . Ascoltiamo lei stessa  , perché niente saprebbe rendere meglio 

l’interesse che offre la sua propria narrazione  : “Poco soddisfatta di questa lettera  ,  decisi di andare 

direttamente a Parigi  e di gettarmi ai piedi di Sua Maestà . Comunicavo la mia intenzione a mia sorella , che  

toccata da una straordinaria  compiacenza , mi disse che guardassi  i miei interessi  e quello   che  giudicavo  

più a proposito  e che passassi sopra a tutte le altre considerazioni  e che  , per quello che la riguardava  , lei  

sarebbe tornata a Chambéry . 

 Partimmo dunque in lettiga ,  senza dire niente del nostro viaggio  ,  per timore  che il governatore  ci 

arrestasse  e stemmo insieme fino a Lione , dove ci separammo  ,  lei per tornarsene a Chambèry e io per 

andare a Parigi con un corriere del  gabinetto di Marguein , che avevo conosciuto a Roma , fedele  uomo  

che io ingaggiai a venire con me e che si caricò di tutta la spesa  del mio viaggio , di cui egli si interessò con 

onore  , fino ad avanzare tutto l’argento che fu necessario . Io correvo la posta in un calesse , Moreno e lui  

mi seguivano  a cavallo “ . Raccontiamo di questo singolare viaggio solo i principali episodi . Arrivata a 

Nevers ,  lei viene a sapere  nello stesso tempo che il duca suo fratello e sua moglie sono a qualche lega 

dalla città e che un gentiluomo ha negato , alla posta , da parte del re  , di dare dei cavalli senza il suo 

ordine e che la stessa prescrizione era stata fatta a tutti gli altri cambi  sulla strada per  Parigi . La 

Contestabile  seppe  a Lione  che il Re aveva cancellato la presenza di  un gentiluomo al suo incontro , non 

dubitò che fosse lei  l’oggetto di questa difesa  ma , contando sulla sua stella quanto sull’irresistibile 

talismano dei suoi begli occhi , decise di proseguire il suo cammino . A prezzo di argento e a forza di lettera , 

ottiene cavalli di posta e , mentre il signor di La Gibertiére , il gentiluomo lanciato al suo inseguimento , si 

annoia ad aspettarla alla fine  di un ponte  ,  prende una strada secondaria e continua il suo cammino  . Il 

suo calesse si capovolge due volte , il suo valletto di camera Moreno è colpito a Montargis  da una colica di 



“ miserere “ e la signora  , immaginandosi di avere tutto il “maremoto”  alle sue calcagna , rifiuta di andare 

oltre . 

 Obbligata a cedere alla necessità ,  la Contestabile manda  Marguerin a Parigi per portare delle lettere al Re 

e al marchese di Louvois e si incammina con brevi soste , fino a Fontainebleau . Là  è attesa dal signor di La 

Gibertiére  , che protegge espressamente la posta  , le  dà dei cavalli e  una lettera di credito di Luigi XIV° . 

Ma lasciamo la parola alla signora Colonna : il signor di La Gibertiére “ cercò di persuadermi di ritornare dal 

Contestabile  , come il miglior partito che io potessi chiedere  ,  perché  le cose non erano  tornate a mio 

vantaggio in Francia  , dopo che si era dato ad intendere al Re , che io presumevo di avere un assoluto 

potere sul suo animo , aggiungo  che Sua Maestà aveva un estremo rimpianto di avermi accordato la sua 

protezione su dei pretesti chimerici e delle ragioni fondate  solamente   sul mio capriccio ed egli concluse  

che nel caso non decidessi  di ritornarmene , avrei dovuto  prendere la strada di Grenoble  ed entrare 

all’abbazia di Montfleuri . Ecco , in fondo alla lettera , gli articoli della sua ambasciata ed ecco quello che  gli 

risposi : che non ero affatto uscita da casa mia per ritornarci subito , che pretesti immaginari non mi 

avevano spinto  a quello che avevo fatto , ma buone e solide ragioni che non potevo né volevo riferire che 

al Re soltanto e che speravo nel suo discernimento e nella sua giustizia , quando  gli avrei parlato ( che era 

tutto quello che desideravo ) , che si  sarebbe ricreduto  della cattiva impressione che gli avevo dato  della 

mia condotta , che ero ben  lodevole di adularmi della vanità di questo presuntuoso potere , che non avevo 

molto merito  , né qualità , né sufficienza per pretendere la minima parte nei suoi affari , che desideravo 

soltanto ritirarmi a Parigi e che  limitavo tutta la mia ambizione alla ristretta dimora  di un convento  , nel 

quale supplicavo Sua Maestà di darmi il permesso di vivere in mezzo ai miei parenti  , come facevano la 

signora granduchessa di Toscana e la signora principessa di Chalais  e come   altre dame vedove o separate 

con i loro mariti  avevano ottenuto . Per quel che riguardava il mio ritorno a Grenoble  , ero troppo 

affaticata per ricominciare tutto da capo un altro viaggio e che  per di più  , attendevo risposta da Sua 

Maestà  , con la quale mi sarei regolata dopo . 

 Furono queste le ultime parole che gli dissi , alle quali feci seguire qualche aria che suonavo  su una 

chitarra  , che avevo preso  nello stesso tempo “ . Fu così che la Contestabile congedò l’inviato di Luigi XIV° . 

Ecco un finale all’italiana  che si crede improntato  a un romanzo ed al quale si era lontano da attendersi 

dopo una così grave discussione . A qualche giorno da lì , la signora Colonna  ricevette la visita del duca di 

Créqui  ,  che il Re inviava presso di lei , con l’ordine di rispondere alle proposte che  gli avrebbe fatto  . Egli 

la trovò in una cattiva osteria  , distesa su un tavolaccio  e non poté  impedirsi  di testimoniarle tutta la 

commiserazione che gli ispirava la vista di un tale spettacolo , che contrastava  con la” pomposità” e la 

grandezza del Palazzo Colonna . Lei  tagliò corto a “ le sue lamentele “ e lo pregò di passare ai punti 

essenziali . Il signor di Créqui  le disse allora seccamente che il Re non voleva che entrasse a Parigi , né che  

gli parlasse  , avendo dato la sua parola al Nunzio e al Contestabile  , per delle ragioni che lei non doveva 

ignorare e che doveva  ritornare a Grenoble ,  se non desiderava ritornare a Roma , che era la decisione  più 

sicura e la più onesta . Quale fu la risposta della Contestabile ?   

Lei stessa ce lo fa sapere : “ Toccata quanto sia possibile da una simile dichiarazione ,  risposi che il re 

poteva ben rifiutarmi l’onore di vedermi ed impedirmi di entrare a Parigi , ma che non sarebbe stato  molto 

saggio  per  Sua Maestà   obbligarmi a ritornarmene a Grenoble nello stato in cui mi trovavo  , non meno 

affaticata dal caldo che dal viaggio in diligenza che avevo fatto , che questa era una strana durezza e 

severità del Re di privarmi così dell’onore della sua regale presenza  ma che , essendo pressante 

l’obbedienza  , supplicavo Sua Maestà di permettermi almeno di entrare nell’abbazia del Lys “.    Il signor di 

Crequi  allora la invitò a scrivere un biglietto al Re , perché le accordasse questa grazia e si interessò  di 

consegnarlo di persona . Pochi giorni dopo , giunse un paggio da parte di Luigi XIV°,  che portava questa 



autorizzazione con l’ordine per la badessa di ricevere la Contestabile e un altro ordine al signor di La 

Gibertiére ,  di accompagnare la signora .  Quasi contemporaneamente venne un gentiluomo  mandato da 

Colbert , che diede  alla signora Colonna due borse di cinquecento “pistole” da parte del Re  , somma che fu 

in seguito pagata ogni sei mesi , durante il tempo che lei restò sotto la sua  protezione  . Ricevendo il primo 

anticipo di questa pensione, lei disse , scherzando , al signor di Crequi  , che” si è sentito dire che si dà 

l’”argento” alle signore per vederle , ma mai per non vederle per niente “. Da allora fu tenuta nell’abbazia 

del  Lys , dove   la badessa l’accolse con testimonianze di stima  e di benvenuta  e  ricevette la visita delle 

sue due sorelle , la contessa di Soissons e la duchessa di Bouillon , che la coprirono di regali e di carezze .  

La prima le mandò un letto , tappezzerie e altri mobili , per arredare  un poco la sua nuda cella . La badessa 

aveva ricevuto un ordine espresso del  Re di lasciare giungere  fino alla principessa  solo  le sue due sorelle e  

si premunì di dare a Colbert  tutti i dettagli possibili sulla sorveglianza che doveva  esercitare  sulla 

Contestabile  . “ E’ sembrata molto contenta da quando è qui  , “le fece sapere “  , anche se  in verità 

crediamo  che si annoi molto “ . La signora Colonna conduceva una vita assai tranquilla in quel monastero , 

era  molto ricercata e molto corteggiata dalla badessa  , fino a quando  ebbe la malaugurata idea  di scrivere 

a Colbert una lettera piena di pianto “ sulla  poca  cortesia che riceveva da Sua Maestà  “ . Terminava la sua 

lettera dicendogli che , poiché il Re le rifiutava il permesso di andare a Parigi , almeno le permettesse di 

andare dove le piaceva . Il Re fu molto offeso dal tono di questa lettera e i nemici della signora Colonna non 

mancarono di approfittare di questa occasione , per insinuargli  che lei era troppo vicina a Parigi e che  da 

un momento all’altro le poteva prendere la fantasia di andarci . Il Re , nel timore  di una tale azione ,  che  

avrebbe  fatto  grande scandalo  , ordinò dunque a Colbert  di dire da parte sua alla Contestabile che , dopo 

la lettera che aveva scritto ,  non meritava più la sua protezione  e che non aveva  che da chiudersi in un 

convento , distante sessanta leghe dalla corte .  

La signora Colonna , pentitasi dal suo comportamento  , cercò di scusarsi presso Colbert  e lo pregò di 

intercedere in suo favore perché ottenesse il perdono del suo errore .   La risposta di Colbert  non si fece 

attendere  , il Re perdonava la sua antica amica , ma persisteva nella decisione di inviarla a sessanta  leghe 

da Parigi , lasciandole la scelta del convento . Lei  rispose con molta sottomissione che non aveva  girato  

tutto il mondo  per poter scegliere un monastero a questa distanza e che , se non era possibile far cambiare 

il sentimento del Re su questo punto  , almeno poteva indicargliene uno lui  e lei avrebbe  obbedito  senza 

replica , nonostante provasse insensibile , ….di lasciarle un ricordo  in cui  lei aveva trovato tutte le dolcezze 

della vita . Infine , supplicò Colbert che le fosse permesso di vedere il Re  una sola volta , l’ultima della sua 

vita . 

 Avendo ottenuto il silenzio ,  gli indirizzò questo biglietto pieno di tristezza e di eloquenza nella semplicità : 

“ Questo primo ottobre.     -- Non mi rispondete una parola , signore , alla preghiera che vi avevo fatto fare 

al Re da parte mia , non so più che pensarne . Conoscevo la bontà e l’onestà del Re in ogni tempo e non so 

quello che io  possa aver  demeritato  dopo il mio arrivo in Francia  e  perché  mi giudica indegna di una 

udienza , né di una parola di risposta . O è perché ho molti nemici , oppure la mia sfortuna  è senza 

precedenti ,  poiché non è possibile che il Re , che è il più cortese Re del mondo , cominci con  me ad essere 

inesorabile” .  Conoscete niente di più toccante , di più sublime di queste ultime parole ?   

Heilà ! Questa risposta di colui che l’aveva tanto amata infine arrivò , era di una freddezza tale che , come 

vera italiana , lei avrebbe desiderato molto  meglio  ricevere un colpo di pugnale  . Confessò più tardi alla 

signora d’Aulnoy “, che ne risentì un dolore così vivo , che pensò di morirne “ . Quattro o cinque giorni dopo 

, vide arrivare il signor di Le Gibertiére con una carrozza ed un ordine per la badessa di farla uscire dal 

convento . Trattata come una prigioniera dal Re , che la considerava quasi  sua schiava , obiettò sospirando 



e , salendo sulla carrozza con tre damigelle che le aveva inviato il Contestabile  , fu condotta all’abbazia di 

Avenay , a tre leghe da Reims e soltanto a trenta da Parigi . Il Re aveva diminuito di metà la distanza di 

questo esilio . Questa abbazia era un castello nobile , che serviva da rifugio alle signore della più alta società 

.  

Aveva allora per badessa la signora Brulart di Sillery , ultima figlia del  guardasigilli  e cancelliere di Francia 

con  questo nome , sotto Enrico IV°. “ La badessa  ,” dice la contestabile” , mi ricevette con tutto l’onore e 

con tutta l’amicizia che potevo desiderare  e , un mese dopo , l’arcivescovo di Reims  , fratello del marchese 

di Louvois , mi venne a trovare  e mi pregò  di chiarirgli le ragioni che dovevo dare al Re  sulla mia uscita da 

Roma . E dicendogli che la disuguaglianza che c’era ( fra lui e me ) non me lo permetteva  ,  mi chiese  con 

un’aria sgradevole ,  se questo era il mio desiderio di rinnovare nell’animo del Re il passato  . Al che risposi 

che , siccome ciò era una cosa che mi doveva concedere  di  meno , era  quella che avevo dimenticato di più 

“ . Dopo questa fiera e spirituale risposta ,  che tenne a distanza lo scontroso prelato , di cui la rudezza dei 

modi contrastava assai con la poca  austerità dei suoi costumi , la signora Colonna lo congedò con un gesto 

arrogante  . Dopo aver trascorso tre mesi in quel convento , dove ricevette l’accoglienza più benevola dalla 

badessa e dalle sue suore , la Contestabile ebbe il permesso di accompagnare suo fratello a Nevers . 

 Ma appena si era stabilita da lui , dopo otto giorni egli addusse come pretesto  un viaggio a Venezia e la 

pregò di mantenere la parola che lei  gli aveva dato , di entrare in un nuovo convento , nel caso fosse 

obbligato a lasciare Nevers . Fu desolata di questa partenza , che la privava della compagnia  della duchessa 

, la sua bella sorella ( la signorina di Thianges) , una delle più amabili e più gentili  donne al mondo e , nello 

stesso tempo , della speranza di tornare a Parigi . Decise di  visitare  tutti i conventi di Nevers ma , non 

trovandone nessuno per la sua convenienza  ,  suo fratello decise  di portarla a Lione ; ma egli aveva 

l’intenzione segreta di portarla più lontano . Al loro arrivo in questa città ,  il marchese di Villeroi  , in 

assenza di suo padre  , che era il  governatore del  Lionnese  , venne davanti a loro  due o tre miglia , con un 

seguito di carrozze . Dopo aver visitato molti conventi  , scelse  quello di Sainte_Marie  della Visitazione , “ 

situato su di un’altura da cui si vedeva tutta la città “. 

 Era anche sul punto di entrarvi  ,  quando suo fratello e il marchese di Villeroi  le fecero bruscamente 

cambiare idea . “ Avrei  , “ci dice” , abitato   in questo luogo appartato , se il mio destino  , sempre nemico 

della mia felicità , non avesse  suggerito al marchese e a mio fratello di sconsigliarmelo  , esagerandomi  

molto quel che avevo sofferto e il disprezzo di dove ero stata in Francia , che presi la decisione di 

andarmene in Italia , senza dir loro il posto che avrei scelto  per la mia fuga . E siccome  ricordammo al 

marchese il suo esilio , partimmo insieme , egli per Parigi e noi per l’Italia “. Questo è quel che dice la 

signora Colonna nella sua “ Apologia”, ma noi troviamo  più vicino alla verità le spiegazioni che dà nella 

seconda parte delle sue Memorie : “ Il signor Contestabile , avendo saputo della mia partenza per Parigi , 

scrisse a mio fratello , al signor di Colbert  , al cardinale Nerli , per loro nunzio del Papa alla corte ed allo 

stesso Re , perché io tornassi in Italia . 

 Queste lettere produssero il loro effetto e mi fecero alla fine decidere di tornare e a partire per Torino 

insieme con mio fratello . La causa del mio cambiamento e della mia decisione a ritornare a Roma ,  fu 

perché fui  ingannata nei miei programmii ; il, Re , da cui speravo tutto , mi trattò molto freddamente  , 

senza che  ne sappia ancora la ragione “ . Aveva ceduto a un primo momento di rabbia  , senza riflettere 

che avrebbe trovato ben più sicurezza in Francia che in Italia  e che Luigi XIV° non nera uomo da liberarla 

dal Contestabile ; ebbe anche l’imprudenza di credere ad un accordo , con il quale fu convenuto che suo 

fratello l’avrebbe portata fino a Venezia e che il Contestabile sarebbe venuto a prenderla per condurla a 

Roma . 



                                                                      CAPITOLO XV 

 

Soggiorno della contestabile a Torino in un convento –Sua fuga a Chambery per raggiungere sua sorella e 

rientrare con lei in Francia ---Ordini dati da Luigi XIV° di bloccare tutti i passaggi . Ritorno della Contestabile 

nel suo convento --Sua rottura con il duca di Savoia –Partenza della signora Colonna per la Fiandra  , sotto 

la guida  del marchese di Borgomanero , amico ed agente segreto del Contestabile . Arrivo a Malines –

Tradimento del marchese – La Contestabile è portata prigioniera alla fortezza  di Anversa , dopo a Bruxelles 

in un convento  e da lì a Madrid , in un altro monastero -- Evasione successiva della signora Colonna –

L’abate don Ferdinando Colonna , fratello naturale del Contestabile –La signora Colonna affidata alla sua 

custodia . 

                                                    -----------------------------------------------------    

Appena la signora Contestabile  lasciò la Francia , si rese conto  dell’errore  che stava per commettere con 

tanta leggerezza e cecità. Per riparare , decise , una volta giunta a Torino , di non andare oltre . Si confidò di 

questo desiderio con sua sorella  , passando da Chambery e la pregò di scrivere al duca di Savoia per 

permetterle di ritirarsi in un convento dei suoi Stati . Indirizzò  la stessa domanda a questo principe ed egli  

promise di scriverle il giorno seguente   per rassicurarla della sua protezione, se lei non era  contraria al 

buon piacere del Re . Egli ebbe la galanteria di inviarle un gentiluomo con una carrozza, per condurla fino a 

Torino . Il duca di Nevers , molto scontento di aver lasciato scappare la sua protetta , che sperava di 

condurre fino a Venezia , proseguì il suo cammino  senza nemmeno salutare il duca di Savoia . “ Questo 

principe , “dice la contestabile “ , uscì per venire a ricevermi , ad una lega dalla città e mi fece salire nella 

sua carrozza ,nella quale  c’era qualche signore della sua corte e, con un gran seguito di nobiltà che veniva a 

cavallo , mi accompagnò fino al Convento della Visitazione , dove aveva comandato che mi si ammobiliasse 

un appartamento  e dispose la badessa a ricevermi con il permesso dell’arcivescovo, che si trovò lì presente 

per farmi entrare “ . Vi passò tre mesi .  

Ma tre mesi  non erano  un secolo per uno spirito così inquieto come il suo ?  Parigi era senza dubbio 

l’oggetto dei suoi  rimpianti  e delle sue speranze  ; nessuna disgrazia , nessun errore di calcolo  , nessun 

rovescio , potevano farle perdere l’illusione che lei aveva  per prepararsi a riconquistare il suo impero  . Alla 

falsa notizia che la duchessa di Mazzarino doveva  partire subito  per Parigi ,  scrisse al duca di Savoia per 

pregarlo di interessarsi , per paura che fosse  arrestata , che nessun corriere  partisse da due giorni . Carlo- 

Emmanuele le aveva accordato questo favore ,  disapprovando  questa decisione   e lei si allontanò  dal suo 

convento e corse a Chambéry  con  mille “pistole” che riceveva dal Re per la sua pensione  e seguita dal suo 

cappellano . Là  viene a sapere che sua sorella  , cedendo a delle considerazioni politiche e credendo di 

vedersi imbarcata in qualche losco affare , era partita, senza far conoscere il luogo della sua destinazione . 

Forse fu per ritornare a Torino per mettersi sotto la protezione del duca di Savoia  , che ebbe ancora la 

cortesia di inviarle una carrozza ai piedi delle Alpi . Alla notizia di questa prodezza ed alla preghiera del 

Contestabile , Luigi XIV° inviò l’ordine a tutti i governatori delle frontiere e delle province del suo regno di 

bloccare tutti i passaggi alla fuggitiva . 

 Dopo un mese di libertà , la signora Colonna ottenne , con la mediazione  del cardinale Porto Carrero , il 

permesso di ritornare in un convento e  di poter uscirne una volta la settimana . Ne approfittò per 

frequentare assiduamente la corte e per assistere alle caccie ed altri divertimenti che si davano alla “ 

Veneria “ , casa di piacere della corte dei Savoia . Queste distrazioni e il grande ascolto che riceveva dal 

duca e dalla duchessa, sembravano aver messo la  fine  al suo umore incostante , sembrava decisa a non 



cambiare più la sua decisione , quando la sua cattiva stella  decise altrimenti . Ascoltiamo il racconto che  ha 

fatto della sua rottura con il duca di Savoia , rottura in seguito alla quale  lasciò i suoi Stati per cadere in un 

susseguirsi di infortuni  ben più grandi di quelli che aveva passato fino lì . Tanti insuccessi e disavventure 

l’avevano assalita e perseguitata dalla sua fuga da Roma  e il suo carattere aveva finito per inacidirsi e non 

poteva più sopportare  consigli o contraddizioni,  senza lasciare trasparire il suo cattivo umore  .  

“ La mia felicità era molto grande  e non dovevo aspettare che la fortuna , che sembra interessarsi a 

perseguitarmi sempre , la potesse far durare a lungo . Per fermare un così doloroso corso , Sua Altezza 

Reale imputò  a  ragioni politiche  l’obbligo di consigliarmi  di tornarmene a Roma , facendomi notare  che 

sarei  stata molto meglio a casa mia che in un convento e che , se l’unico ostacolo che mi impediva di 

decidermi  era il disaccordo che c’era  fra il Contestabile e me , si  offriva  come  garante della nostra 

riconciliazione . Questi propositi , uniti  a molte altre cose che  mi disse alla “Veneria “  , mi offesero in  una 

tale maniera che, essendo violenta in alcuni momenti  di umore  collerico , volli partire all’istante  e 

tornarmene nel chiostro . E lo avrei fatto senza dubbio , se la signora Regale non me lo avesse impedito,   

fermandomi ancora per otto giorni  , alla fine dei quali essi mi ci accompagnarono  . 

 La nostra controversia  aumentò durante il viaggio  e siccome sono di carattere poco paziente e non 

perdonavo niente a questo principe  , i nostri animi si scaldarono più che mai e,  lasciandomi la mano  

all’entrata del convento ,  mi disse  dopo un lungo silenzio ,che  nonostante tutti i miei capricci e le 

scortesie che gli facevo  , mi avrebbe servito sempre . Questa  offerta che  mi sarebbe dovuta  piacere,   mi 

irritò più forte che mai , di modo che gli risposi con molta fierezza , che se ne doveva andare senza parlarmi 

e questa occasione appariva favorevole ai miei nemici per mettermi in contrasto  con lui ; essi se ne 

servirono con molto successo . Sua Altezza Reale passò tutta l’estate alla “Veneria” ,senza  farmi  un 

complimento e,  al suo ritorno , essendomi venuta a vedere con la Signora Reale  per consolarmi della 

morte del conte di Soissons , si pose  in grande cerimonia con un complimento così melanconico e sistemò 

il  triste e severo  suo viso con il funereo  del suo tema  “ . 

 Niente poteva essere più fatale alla Contestabile che questo disaccordo con un principe così generoso  , 

così cavalleresco come il duca di Savoia . Questo nuovo ed irreparabile  errore , doveva precipitarla in un 

abisso di infortuni . Intanto  il Contestabile , che credeva di  poter riparare l’affronto che aveva ricevuto con 

la partenza di sua moglie , soltanto  con il suo ritorno , non tralasciava niente per farlo accadere . Egli le 

inviò uno dei suoi migliori amici , il marchese di Borgomainero , della casata d’Este, con cento proposte di 

accomodamento  che sembravano più seducenti le une dalle altre . Ma il marchese , nonostante la sua 

abilità , non poté mai farla decidere di ritornare a Roma ;  lei  temeva  la vendetta del Contestabile e il 

costume che hanno gli italiani di servire loro stessi i bocconi a tavola . Il cardinale Chigi , in una missione 

simile , non fu più fortunato . Intanto la signora Colonna , non trovando in Italia alcun luogo che le 

sembrasse assai sicuro per risiedervi , sognava di rientrare in Francia . 

  Cedendo ad un desiderio che non prova mai la profondità e la previdenza del suo spirito , ebbe la singolare 

pensata di indirizzarsi al Contestabile stesso per eseguire questo disegno , come se la corte di Francia fosse 

stata  il luogo del mondo che il Contestabile dovesse temere di più ;  dunque gli fece indirizzare questa 

domanda tramite il marchese di Borgomainero . Il contestabile finse di accoglierla , scrisse molte volte alla 

sua donna per assicurarla che aveva pregato Luigi XIV°  a diverse riprese  , di darle asilo nel suo regno  ma 

che ,  non ricevendo risposta,  avrebbe desiderato  meglio  che avesse preso  la decisione di ritirarsi in 

Fiandra . L’imprudente , determinata a non prolungare  molto più  tempo il suo soggiorno nella Savoia , finì 

per arrendersi alla proposta artificiosa del Contestabile . Dopo aver preso congedo dal duca di Savoia , che 

ebbe la galanteria di accompagnarla fino alla sua carrozza  ,  si affidò  al marchese di Borgomainero . 



 Costui aveva messo  , al posto  del cappellano della Contestabile , che fu congedato , un uomo così abile 

quanto poco scrupoloso , l’abate Oliva , interamente devoto al Contestabile . La carrozza si dirigeva da  

Roma nello Stato di Milano , per guadagnare la Svizzera , quando , a una giornata da Torino  , il marchese e 

l’abate , obbedendo ad ordini segreti  che suggerivano loro di non fare arrestare la signora Colonna in Italia 

, perché ciò  avrebbe causato un terribile scandalo , provarono a dissuaderla di passare per il Milanese , 

assicurandola che il duca di Ossuna , governatore di questo Stato , aveva disposto tutto per condurla in una 

fortezza .   Ecco come la Contestabile racconta quel che  ne seguì :” Per qualche tempo ascoltai i loro 

consigli ma , cedendo  alla loro eloquenza ed alla forza dei  loro argomenti  , presi la strada per il San 

Bernardo ,  accompagnata dal marchese , dall’abate , da Morena e da un valletto da camera di nome  

Martino  e mandai il resto della mia gente a Rone  . 

 Fui confermata un po’ di tempo dopo  di quel che loro mi avevano detto , perché il duca di Ossuna  era  

stato informato della mia partenza da un corriere che don Maurizio aveva spedito e  dalle lettere del 

Contestabile , che chiedeva  di mandarmi nel castello di Milano , credendo che io  lo sapessi . Una delle mie 

damigelle , che si chiamava Costanza   , conosceva di  questa prigione tutti gli onori immaginabili , 

persuadendosi che questo era per me quello che mi  si confaceva,   quando un cavaliere di Malta , chiamato 

Canavage , che il duca aveva  mandato per riconoscermi   , li disilluse e portò  nello stesso tempo quelli del 

mio seguito nella più gradevole prigione che era possibile immaginare . Durante gli  otto giorni  che  durò  , 

ebbi  splendidi  regali e gioielli e  , per la generosità di questo duca  ,  tutte le sorti di divertimenti . Noi 

eravamo  lusingate di passare così piacevolmente il nostro tempo sulla montagna del San Bernardo  , 

andando in mezzo alla neve e su precipizi così orrendi , che erano abissi . 

 Con tutto ciò arrivammo felicemente  a Bàle , dove sapemmo quello che era capitato alla nostra gente e, 

qualche giorno dopo la loro liberazione , ci vennero a trovare a Mayence , da dove passammo a Francoforte 

per andare da lì a Colonia , gironzolando così  , per compiacere al marchese e all’abate , che non si volevano 

trovare a Bonn , né rincontrare le truppe spagnole né quelle  francesi , che si erano messe in marcia nello 

stesso tempo nostro . Il pericolo di questa nuova avventura non aveva tardato a ripresentarsi e la signora di 

Sévigné scriveva il 13 novembre 1673   alla signora di Grignan : …..” La signora Colonna è stata trovata sul 

Reno   in un battello con dei contadini , se ne va non so dove, alla fine della Germania  . Dopo aver passato 

tre giorni a Francoforte , si dirigeva verso Colonia e durante tutto il viaggio , soffrì  terribilmente  

de”l’umore defaticante , della flemma intollerabile e degli sguardi continui del marchese “ . Non ebbe meno 

a lagnarsi dell’abate Oliva . 

Intanto aveva segretamente ricevuto l’avviso del signor di M. Courtin  , residente generale di Luigi XIV° 

verso i principi  e gli Stati del Nord  e del signor Barillon  , allora plenipotenziario di questo principe a 

Colonia  , sia per lettera  , sia a viva voce ,che  se fosse  passata in Fiandra  , sarebbe stata sicuramente 

arrestata  . Il marchese e l’abate  furono avvisati  e cambiarono subito modi e linguaggio ed usarono tutto il 

loro credito e tutta la loro eloquenza per persuadere la Contestabile a partire da Colonia . A dire del 

marchese , le si offriva una occasione eccellente di viaggiare con più sicurezza senza un paese occupato là 

dalle truppe francesi , per mettersi sotto la guardia di un reggimento spagnolo  , accampato non lontano da 

Colonia e che aveva l’ordine di spostarsi in Fiandra,  al campo del marchese d’Assentar . Con la sua 

leggerezza abituale lei sale  in vettura, ma la carrozza si rompe  a poca distanza , quindi  con due damigelle 

sale a cavallo e galoppano velocemente fino al campo del marchese d’Assentar,  che offre loro la sua 

carrozza per continuare il cammino . 

 Il viaggio fino a Malines durò cinque o sei giorni  , molto piacevole  per il gioco e le conversazioni galanti dei 

principali ufficiali spagnoli  , olandesi e fiamminghi  , che rivaleggiavano in premure  e compiacenze per la 



Contestabile . Mentre  trascorrevano così molto tempo  senza tener conto “del cattivo umore di 

Borgomainero e delle profonde fantasticherie ” nelle  quali era piombato , il furbo , d’accordo con il 

marchese d’Assentar e con il conte di Monterey , governatore  delle Fiandre , macchinava contro di lei il più 

odioso tradimento . Giunta a Malines , il governatore della città annunciò che il conte di Monterey aveva 

dato l’ordine di non farla  passare oltre , fino a che tutto fosse pronto  per riceverla in un convento di 

Bruxelles . E per non  farle  violare questo ordine,   fece mettere le guardie alla porta della casa , con  la 

scusa di renderle onore . Qualsiasi altra persona, al posto della signora Colonna ,  avrebbe potuto essere 

sorpresa di un simile trattamento ma , credulona e confidente come era  , l’ approvò,  tanto  che il 

marchese di Borgomainero  , pensando di essere scoperto  ,  giocò un’ultima sorpresa e” dissimulò” il suo 

ruolo con tanti giuramenti  e proteste , che la contestabile si lasciò trasportare e  gli confidò l’idea  di 

partire subito per Bruxelles  , per ottenere dal conte di Monterey il  permesso di  potersi  ritirare nel 

convento di questa città chiamata Barlemont .  

Il marchese e l’abate Oliva , per compiere fino alla fine la loro odiosa missione ,  insinuarono nell’animo del 

governatore della Fiandra tutto ciò che poterono suggerirgli   di diffidenza  contro la signora Colonna e , 

perché  non potesse fuggire in Francia o in Inghilterra  ,  lo persuasero di farla portare nella fortezza  di 

Anversa .  Borgomainero non si vergognò   di andare a trovare la Contestabile e di presentarle un ordine del 

governatore , con il quale le ingiungeva di mettersi sotto la protezione del marchese , in questa città , per 

aspettarvi la risposta del Contestabile e l’autorizzazione del Papa  perché potesse entrare in un convento .   

Sempre più cieca alle finte proteste di devozione  del marchese ,  la signora Colonna si imbarcò senza il 

minimo sospetto su di una bella barca comandata da l’Amirante e  il giorno seguente  giunse  in tarda 

mattinata ad Anversa . Vedendo che si tardava a sbarcare , ebbe qualche  sospetto  che si dissipò ben 

presto .  

Ascoltiamo il suo stesso scritto : “ Dopo tre ore di attesa ,  giunse  il messaggio  che il marchese d’Ossera , 

governatore della piazza  , mi aspettava nella sua carrozza  ;  mi rassicurai , credendo  , secondo tutte le 

apparenze , che era per farmi onore . Avendo dunque messo piede a terra  , entrai nella sua carrozza con 

Borgomainero e il governatore , che mi portò direttamente alla fortezza  dove , persistendo sempre nel mio 

errore  e credendo di essere libera  , non pensai , il primo giorno , che a rilassarmi . Il secondo pregai il 

governatore di farmi trovare una carrozza ,  perché volevo uscire . Al che Borgomainero  , sorpreso, mi disse 

con un’aria imbarazzata, che il tempo non era bello e che era  meglio che mi riposassi . Avendolo ringraziato 

per un pensiero così gentile,  non replicai ma , il giorno seguente , essendo il marchese di Borgomainero  

partito per andare a trovare il conte di Monterey  alla Armata  e l’abate Oliva se ne era andato a Buxelle,s   

con la scusa di voler ritornare a Roma  , mi si diedero  due guardie con un ufficiale .  

Riconobbi allora chiaramente la mia cecità e il loro tradimento  e  se il marchese voleva  che  mi si trattasse 

in questo modo  dopo la sua partenza ,  era  per  farmi credere  che non fosse lui l’autore … Essi non si 

fermarono là  e , come se fossi un criminale dello Stato  , trattenevano tutte le mie lettere , sia quelle che 

scrivevo che quelle che mi mandavano . Questo era ancora poco e Borgomainero  , credendo che non si era 

ancora assai vendicato del mio disprezzo e  che non procedevano per il poco di obbligo che avevo per lui , 

sapendo che c’era una lettera del Contestabile ed un breve di Sua Santità  che  permetteva all’arcivescovo 

di lasciarmi entrare in qualsiasi  convento  io desiderassi , consigliò al conte di Monterey di aspettare la 

risposta  che gli aveva scritto , con l’ordine che mi si doveva inviare , dicendosi  sicuro che tutto quello che 

aveva fatto in mio diritto , sarebbe stato  non soltanto ammesso dal Contestabile,  ma dalla Regina 

reggente ( di Spagna )   che non avrebbe  disapprovato  la sua procedura  e con ciò ruppe tutto l’affare  sul 

punto che lo credetti concluso . 



 Le persuasioni del marchese furono tutto il successo che egli desiderava  e le informazioni che aveva 

inviato  contro di me in Spagna e in Italia produssero l’effetto che la sua vendetta chiedeva . La Regina inviò 

l’ordine al conte che si assicurasse della mia persona e il Contestabile  , lodando molto la condotta che si 

era tenuta nei miei confronti  , mi scrisse in privato , per giustificarla che , per la notizia  avuta che volevo 

passare in Francia o in Inghilterra ,  era stato costretto a togliermi la libertà per impedirmi di farlo” . Fu 

invano che,  per distruggere queste accuse , la Contestabile diceva essere false e incaricò  il conte di 

Monterey ,  che venne a trovarla  alla fortezza  , al quale disse  che, se avesse avuto l’intenzione  di passare 

in Francia o in Inghilterra ,  niente le  sarebbe stato più facile per mettere in pratica questa azione , quando 

si trovava a Colonia in mezzo ai suoi amici . 

 Queste furono le insinuazioni di Borgomainero  che prevalsero .   Nel corso di una seconda visita che  

ricevette dal signor di Monterey ,  lo supplicò con tanta insistenza di darle la libertà e di permetterle di 

andare a Bruxelles , che egli finì per accontentarla . Egli inviò Borgomainero in questa città ,  per preparare 

un alloggio sicuro per la signora Colonna e costui  scelse un appartamento che congiungeva il “ Convento 

degli Inglesi “e vi “fece mettere più grate di quelle che non avesse il convento stesso “e,  senza aspettare 

l’arrivo della prigioniera , partì per la Borgogna . Malgrado la terribile descrizione che fecero di questo triste 

luogo alla Contestabile due delle sue damigelle , che lei vi aveva mandato per visitarlo  e che la invogliavano 

a restare nella fortezza ,  niente la  trattenne . 

 Fu portata a Bruxelles dal capitano delle guardie ma, al momento in cui scoperse questa nuova prigione ,  

fu disturbata  da un  tale affronto ed entrò di corsa  nella chiesa del convento, per usarvi il  diritto d’asilo . 

Dichiarò solennemente al capitano delle guardie che  sarebbe uscita dalla chiesa  solo per entrare in un 

monastero , come il conte le aveva promesso formalmente . Subito avvertito , il signor di Monterey  la 

venne a trovare  e, non potendo ottenere niente da lei né con le  preghiere e né con minacce , mandò a 

chiamare il Nunzio e l’Arcivescovo perché  gli permettessero di usare la forza . Dopo una piccola conferenza 

che ebbero insieme , il governatore tornò dalla Contestabile  ma , non avendo ricevuto da lei  che parole 

dure , come sapeva dire  , andò via  , lasciando molte guardie per spiarla e quattro sentinelle alla porta della 

chiesa . Nello stesso tempo  fece proibire  alla badessa di riceverla nel suo convento . 

 La Contestabile  era decisa a passare la notte dentro la chiesa , quando ricevette la visita di un onesto 

borghese della città  che lei conosceva  e che si chiamava Bruno Aman . Costui , che era stato avvertito che 

il governatore aveva ordinato ai suoi soldati di toglierla da lì , dopo che si fosse   addormentata  , le diede il 

consiglio di uscire tutta dolcemente e di entrare in un luogo ( nell’alloggio)  vicino, che le era stato 

preparato  e lei  cedette alle sue preghiere . “ Passai infine in questo stretto  domicilio che trovai molto 

robusto  e meglio guardato della” torre di Diana” ma dove , nonostante i miei dispiaceri , che non erano 

piccoli  , stanca  di sonno , dormii meglio che non avevo fatto in vita mia . Tutte le sue precauzioni ,” 

aggiunge “ , non erano ancora niente   , non era  per le grate  , le guardie e le sentinelle che  avevo intorno a 

questa casa  , nel timore  che mi aprissi un passaggio nel convento ,  il conte mi mandò , per guardarmi a 

vista ed essere testimone di tutte le mie azioni , un gentiluomo spagnolo   chiamato Don…. San Lorenzo .  

In questo pietoso stato  , non essendo possibile ottenere nessuna cosa dal governatore della Fiandra  , né 

dai miei singhiozzi , né dalle lacrime  , decisi di passare a Madrid  e di ritirarmi in un convento , sicura  che 

me lo avrebbero  concesso “ . Ecco come era stata ridotta quella che stava per  diventare la regina di 

Francia . Bruxelles era troppo vicina alla corte di Luigi XIV°  perché Maria Teresa  , della stessa idea  del 

Contestabile , potesse consentire a lasciarvi vivere la signora Colonna ,  anche sotto le triple inferriate di un 

convento . Quanto a Madrid , la sfortunata dovette trovare meno difficoltà per  ottenervi una prigione in un 

monastero .  Il conte di Monterey  approvò subito questa proposta e inviò un corriere al Contestabile per 



avvisarlo . Aspettando la sua risposta  , il conte , obbligato ad andare ad Anversa  e a ritirare le sue guardie , 

costrinse la Contestabile a ritornare alla fortezza  , promettendole che vi sarebbe stata trattata con più 

riguardo e che le  sarebbe stato permesso di uscire qualche volta ,in compagnia del luogotenente della 

piazza . 

 Lei acconsentì,  a condizione che si firmasse  una sorta di trattato, nel quale sarebbero state  stipulate 

queste condizioni e sarebbe partita  accompagnata dal signor Bruno e da don … di San Lorenzo . Durante 

qualche settimana che trascorse nella fortezza ,  ebbe in effetti meno a lamentarsi del governatore e le si  

lasciò un po’ più di libertà . L’arrivo dell’abate don Fernando Colonna  , fratello naturale del contestabile ed 

incaricato di accompagnare la prigioniera a Madrid ,  contribuì poco a questo cambiamento . Lei  scrisse 

all’”ammirante “ per chiederle l’ospitalità al suo arrivo a Madrid e per ottenere dalla regina Reggente di 

Spagna ,di poter entrare in un convento della corte . Senza aver ricevuto risposta , partì per Ostenda , dove 

si imbarcò su un vascello inglese che , in nove giorni , approdò a San Sebastiano . Otto giorni dopo , non 

avendo ottenuto risposta ad una seconda lettera , né dall’ammiraglio , né dalla regina , proseguì il suo 

viaggio ed arrivò a Burgos , poi ad Alcobendas  , villaggio a tre leghe da Madrid . 

 Infine un corriere le portò due lettere , una della Regina e l’altra dell’ ammiraglio  , con le quali essi  

decisero di accogliere le sue richieste . Arrivata a Nostra Signora del Belvedere  , con le carrozze del Nunzio ,  

vide venirle avanti la duchessa di Albuquerque e la marchesa d’Alcannizas  con l’ammiraglio , che la 

condussero ad una casa  di questo signore , “ riccamente ammobiliata “ , ornata dei più eccellenti e più 

ricchi dipinti dell’Europa “ ,  situata in uno dei più bei paesaggi di Spagna . Dopo due mesi di soggiorno in 

questa magnifica villa ,  chiese alla regina di farla entrare nel convento delle suore  di “ Santo Domingo el 

Real “ . Le suore  acconsentirono ,  a condizione che la Regina dichiarasse con un decreto reale che questa 

grazia non minava in niente per l’avvenire, i loro privilegi . La Contestabile fece il suo ingresso nel 

monastero , alla fine del mese di agosto 1677 , accompagnata dal nunzio Marescotti , dall’ammiraglio e dal 

marchese d’Alcannizas . 

 Quando fu più libera e non fu confusa tra le altre suore,  le si diede una casa accanto  al convento ,  dove 

non c’era bisogno di grate e di chiavi  e nella quale le fu permesso di  portare  l’abate Colonna e i suoi 

domestici . La Badessa  , donna Vittoria Porcia Orosco  , persona molto spirituale, che sapeva  

discretamente  l’italiano, si impegnava  , anche con  le sue suore  , a renderle assai gradevole ,per quanto 

possibile,  quel triste soggiorno . Forse  si sarebbe rassegnata a passarvi la fine della sua vita , così  come 

gliela avevano fatto sperare ; aveva avuto il permesso  , come a Torino  , di uscire una volta la settimana per 

frequentare le sue amiche e la corte . Ma , su richiesta espressa del Contestabile , questo permesso le era 

stato impietosamente rifiutato . Egli aveva scritto alla Regina Reggente  e all’ammiraglio per supplicarli di 

non accordarglielo mai , dicendo che lei si trovava  sicura a Madrid e  non voleva correre il rischio  di 

vederla in libertà altrove . La signora Colonna ha raccontato con fuoco quale irritazione la gettò questa” ode 

barbara” e non  possiamo fare a meno di cederle la parola : “ Ho già detto che la contraddizione irrita il mio 

animo e credo che questo è assai per far comprendere quale collera e quale risentimento ebbi da questa 

notizia , ma si capirà ancora meglio , quando vi aggiungerò la considerazione delle attenzioni  con le  quali 

una infinità di persone mi osservavano continuamente , spioni eterni delle mie azioni  , per ordine 

dell’abate don Ferdinando ( Colonna ) , che eseguiva con furioso rigore gli ordini del Contestabile . 

 Oltre a ciò , c’era della gente malintenzionata per irritare ancora di più  l’animo  di mio marito , 

rendendomi mille cattivi uffici presso di lui e che gli scrivevano che io volevo “ infuriarmi” e che lo avrei 

fatto sicuramente, se non mi si trattava con attenzione .Tutti questi clamori, aggiunti alle ragioni che ho 

detto prima , mi servirono a decidermi di uscire dal convento ,  per far vedere che tutte le pene che si 



prendevano per guardarmi e tenermi ferma , non servivano  a tanto ,per quello che io volevo . Un giorno 

che  don Ferdinando era uscito con tutte le mie genti  , comandai alle mie damigelle  di mettere giù  questi 

passaggi  e queste alte mura ,che l’autore della mia “ Storia “ dice essere state l’unico ostacolo alla mia fuga 

. Di ciò ho comunicato in seguito di avvisare il duca di Ossuna  , l’ammiraglio ed il principe d’Astillano , con 

un biglietto che ho mandato a ciascuno , supplicandoli di volermi favorire in questo programma  , poiché il 

mio disegno non era quello  , come i miei nemici facevano sapere , di fuggire  in Francia né in Inghilterra  , 

ma di  essere fuori  dalla clausura .  

Nella casa dove ero , non era  giusto che mi si trattenesse con violenza in un luogo in cui ero entrata con 

buona volontà ..” Ma tutti questi signori , più politici che galanti , risposero alla Contestabile in un modo 

evasivo . Il nunzio Molini e l’ammiraglio , avvertiti dall’abate don Ferdinando Colonna , drguirono la 

Contestabile  , non per accondiscendere ai suoi desideri  , ma per consigliarle vivamente di rientrare nel suo 

convento .   La sventurata  , vedendosi senza appoggio e senza protezione , finì per arrendersi alle loro 

richieste  . Ma una nuova difficoltà si presentò con  le suore che , dopo lo scandalo della fuga della signora 

Colonna ,  non volevano più , a nessun prezzo , riceverla nel loro convento  e non bastò nemmeno la 

comunicazione di una scomunica con la quale il nunzio le minacciò per vincere la loro resistenza . Da quel 

giorno  la sorveglianza che si esercitò sulla prigioniera divenne sempre più rigorosa  .  

Era qualche mese che  subiva questo nuovo contrasto , senza avere rimedio possibile per i suoi mali ,  

quando il giovane Re di Spagna  Carlo II°   richiamò presso di sé suo fratello naturale don Giovanni d’Austria,  

per affidargli la parte principale degli affari del suo regno . La signora Colonna , contando sui sentimenti 

generosi di questo principe ed avendo finito di interessare delle  sue sfortune  il duca di Ossuna , al quale la 

legavano linee di parentela  , decise di andare incontro a don Giovanni , che da Saragozza andava a Madrid . 

Senza che nessuno si opponesse ,  uscì in pieno giorno dal suo convento  , dalla porta principale e vista da 

tutte le portiere  ; trovò  rifugio nella casa del marchese di Mortara . Don Ferdinando  , non conoscendo il 

luogo dove  si trovasse  , diede l’ordine dappertutto che fosse arrestata  , supponendo che avesse in mente  

di lasciare il regno . Siccome lei  aveva scritto a molti signori per far  conoscere  il luogo della sua fuga , 

l’ammiraglio  , che era tutto intero negli interessi del Contestabile  , si  mise  in opera per farla rientrare nel 

suo chiostro . 

 Due giorni dopo venne a trovarla , accompagnato dal nunzio e da don Garcia di Medrano   del consiglio di 

Castilla  , per ingiungerle  a nome del re  , di ritornare nel suo convento . Don Garcia , parlandole nel suo 

ruolo di ministro della giustizia, le disse che aveva l’ordine  , in caso di resistenza , di portarcela con la forza 

. La Contestabile, esasperata da queste violenze,  era intenzionata a  resistere fino all’ultimo , quando il 

marchese di Mortara  , a forza di istanze e di esortazioni , finì per calmarla e a farla rientrare nel monastero 

. Vi aveva appena messo piede , accompagnata dai più grandi di Spagna , quando  i figli , avendola 

riconosciuta sollevando il suo mantello , “ cominciarono a riempire l’aria delle loro grida “  e a commiserarsi  

della violazione dei loro privilegi . Perché  cedessero,  ci fu bisogno che il nunzio leggesse loro un decreto 

del Re, e la signora Colonna preparò subito  una nuova fuga . “ Infine ,” dice”, questa guerra civile si placò , 

di  tutti questi animi corrucciati , non ci fu che il mio che restò nella agitazione , avendo mortali dispiaceri di 

riflessioni che facevo ogni tanto, sulla violenza con la quale si sforzavano di tenermi ferma sotto  le 

condizioni più rigorose di quelle che mi avevano promesso  . 

 Non mi scoraggiai nemmeno per aver visto finite male le mie prime due fughe  intraprese per la mia libertà 

e , considerando che questo era il più dolce bene della mia vita e per riscoprirlo non c’era  niente per uno 

spirito nobile e generoso non dover ritentare  , mi misi di nuovo a cercare il mezzo per ottenerla” . Erano 

otto giorni che meditava il piano di una terza evasione , quando seppe dell’arrivo di don Giovanni a Madrid 



. A questa notizia scrisse una memoria a questo principe e al Re  , che fece inviare dal duca di Medina 

Sidonia . Ma  al momento in cui don Giovanni  mostrava disposizioni favorevoli verso la prigioniera ,  giunse 

una lettera del Contestabile indirizzata al Re , nella quale , lamentandosi della recente fuga di sua moglie,  

chiese  che fosse rinchiusa in un castello . Don Giovanni  , molto imbarazzato , rimise la memoria della 

donna e la lettera del marito al consiglio di Stato , per  il regolamento dell’affare . 

 La signora Colonna aveva guadagnato alla sua causa i duchi d’Alba , di Ossuna  e il marchese d’Astorga  ; fu 

deciso a maggioranza dei voti del consiglio , che la principessa sarebbe stata resa ad una piena ed intera 

libertà e che le si sarebbe data una casa di un piano , conforme alla grandezza del suo rango . Il Re giudicò  a 

tal proposito di sospendere l’esecuzione della decisione  del consiglio  fino al momento in cui avrebbe 

ricevuto risposta di una lettera che egli indirizzava al Mais e,  in attesa di una soluzione decisiva ,  autorizzò 

la signora Colonna a ritirarsi in qualche luogo intorno a Madrid . Intanto , don Ferdinando Colonna  , agendo 

a nome del Contestabile , non tralasciava niente perché la Contestabile fosse tenuta prigioniera in un 

convento o in un castello . Presentò anche alla corte una Memoria ,nella quale  si estendeva sui gravi 

inconvenienti che avrebbe avuto rendendole la libertà e come gli interessava  , “ per la pace  del 

contestabile “, che ella fosse sempre guardata a vista . 

 La signora Colonna , temendo il  seguito degli intrighi dell’abate , credette di  dovere , con  una pronta sua 

uscita dal  convento  , prevenire la sfortuna  da cui si credeva minacciata . Informò del suo  proposito il 

Nunzio , il duca di Ossuna e la badessa , che non la disapprovò , credendo che il decreto reale era nelle 

forme richieste . Per paura che una suora  sua amica ,  che dormiva nel suo appartamento , desse la sveglia 

,  uscì alle sei del mattino , salì  insieme alle sue damigelle  in una carrozza a noleggio  e andò a l’Atocha  e di 

là a Ballacas  , terre appartenenti al re, ad una lega da Madrid . Il pomeriggio ,  il Nunzio venne a trovarla  

accompagnato da don Ferdinando e,  dopo averla informata  della scomunica  che  aveva ricevuto  per 

essere uscita senza permesso dal suo convento , fece così bene la parte , da  sembrare che avrebbe 

perdonato  don Ferdinando e  che, di più , lei  sarebbe  ritornata a  Madrid per vivere  nella  casa dell’abate . 

Al grande annuncio del Nunzio,  la signora Colonna non si fece pregare . 

 La preoccupazione  di vivere in un luogo così solitario  e la prospettiva di godere di qualche libertà a 

Madrid, avevano operato questo brusco cambiamento . Al momento in cui stava sul punto di lasciare 

Ballacas , ricevette una lettera di don Giovanni ,nella quale le si  diceva che  non aveva ben interpretato gli 

ordini del Re  , che sarebbe stato necessario che la sua uscita dal convento fosse stata preceduta da qualche 

formalità indispensabile e che la scelta del luogo sarebbe stata fissata prima di tutto , infine che vi fosse 

ricevuta con la benevolenza  e lo stato  che il Re stimava essere degni di una persona del suo rango . Ma 

questo non era che una semplice addomesticazione piena di benevolenza e non un ordine severo e lei  

rientrò ben presto nella paura che le aveva causato prima dell’arrivo di questa lettera . Salì  senza più 

tardare  nella carrozza del Nunzio e,  al suo arrivo a Madrid  vide, giungerle incontro il duca di Ossuna , di 

Veraguas  e d’Uzeda , seguiti da quattro carrozze e da un grande seguito di gente a cavallo . Dopo aver 

preso congedo da questi signori ,  si recò nella casa dell’abate Colonna  , per attendervi con impazienza 

quello che avrebbero deciso della sua sorte, don Giovanni d’Austria e il Re di Spagna . Qui finiscono le 

Memorie autentiche della Contestabile Colonna . D’ora in avanti , noi faremo ricorso , per raccontare la fine 

della sua vita così tempestosa   e così provata , a differenti fonti che non offrono molto  interesse . 
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Contestabile nel suo convento ---Sue avventure nel Prado –Ritratti della signora Colonna da parte delle 

signore di Villars e d’Aulnoy –Quinta evasione –Soggiorno della signora Colonna presso il marchese di los 

Balbasos , suo cognato .Tradimento del marchese –Si rifugia all’ambasciata di Francia . E’ condotta in un 
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                                                     ---------------------------------------------- 

In  mancanza  delle Memorie della Contestabile , avremo ora per storiche della sua vita in Spagna due 

donne di spirito gradevole ,  che furono molto legate intimamente con lei , la signora d’Aulnoy e la 

marchesa di Villars , allora ambasciatrice di Luigi XIV° a Madrid  e che fu la madre dell’eroe . Poter  citare 

tali testimoni  è una vera  fortuna . “Il viaggio di Spagna “ della signora d’Aulnoy non è , in effetti  , come  ha 

detto Sainte – Beuve , “ così piccante nel suo genere come le “ Lettere “ del presidente di Brosses  in Italia ? 

“ .  E’ scritto “ nella migliore lingua “ e ci dà un anticipo  di  Gil  e , per quanto riguarda la signora di Villars  , 

le sue lettere non hanno fatto “la  gioia della signora di Sévigné e di La Rochefoucauld?   Saint-Simon  non 

l’ha proclamata forse “ una delle più spiritose donne del suo tempo ?” . 

 Il soggiorno della signora d’Aulnoy  in Spagna aveva  preceduto quello della marchesa , ed è a lei che 

all’inizio ci  indirizziamo  , dopo aver gettato un colpo d’occhio rapido e indispensabile sulla rivoluzione del 

palazzo  che stava per compiersi . In questa epoca  il debole e malaticcio Carlo II° , giunto  al suo 

quindicesimo anno  ed  accortosi  che la Regina reggente  sua madre  Anna d’Austria  lo teneva in una 

specie di servitù  ,  fuggì una notte da Madrid ed andò da  suo zio don Giovanni , lo dichiarò suo primo 

ministro e relegò sua madre in un convento . La signora Colonna aveva molto contato sul buon volere di 

don Giovanni nei suoi confronti   . In seguito , cedendo alle sollecitudini sempre più pressanti del 

Contestabile , l’aveva relegata per la quarta volta nel convento di San Domenico  Real  ma , questa volta ,“ a  

condizione che  , se le riusciva di uscirne ,  avrebbe consentito che il Re la consegnasse  a suo marito “ . La 

badessa e le sue suore ,  sempre più stanche di avere a che fare con una tale penitente , opposero una 

resistenza disperata  ai nuovi ordini della corte di riceverla e decisero di andare a trovare il Re in persona ,  

per indirizzargli le proprie rimostranze . A questa notizia  il giovane Carlo II° , con una risata squillante  , 

esclamò: ” Avrei  piacere nel vedere questa processione di bambini  che verranno cantando “ Libera nos 

Domine  , de la Contestabile “ ;  le suore  non vi andarono più  e obbedirono al Re . La Contestabile passò 

qualche mese nel suo convento  , senza fare nuovi tentativi di evasione e la signora d’Aulnoy  ci  racconta 

quali erano i suoi passatempi . Aveva comprato  senza dubbio gli addetti alle torri , i portieri e gli sportellisti  

, di modo che era appena poco meno libera di quanto lo era stata a Roma . “ Qualche volta , la sera ,  

sfuggiva  con qualcuna delle sue donne e andava a passeggiare, il più sovente a piedi  , in “ mantilla”  bianca 

, al Prado , dove aveva piacevoli  avventure , perché le donne che vanno là , sono per  la maggior parte 

avventuriere e le dame più distinte della corte ne ricevono un  sensibile piacere quando possono andarci e 

non le riconosce nessuno “ . Di tali scappatelle  da parte di questa principessa che , a dire di Saint Simon , “ 



non contraddiceva  i suoi costumi di  Roma , né di correre il” buon orlo”  , del “ viveur “ e soprattutto dopo 

la morte del marito “ , ci spiegano molto le gelosie , le furie e i rigori del Contestabile , ancora innamorato 

nonostante il perenne  suo ostracismo . Ascoltiamo la signora d’Aulnoy , testimone oculare di queste 

fiamme mai estinte . “ Il contestabile Colonna era  venuto a Madrid per passare in Aragona  , di cui era 

viceré e  andò qualche  giorno per parlarle  e le  volle fare galanteria  , come un amante” .  

Come spiegarsi  i singolari gusti della Contestabile ,  che aveva in orrore suo marito , bello “ da far dipingere 

”  secondo il giudizio della signora di Villars  e che aveva preso per amante a Madrid un gentiluomo di una 

bruttezza  insigne ? La sua avversione per il Contestabile era tale che ,  piuttosto che seguirlo a Roma  , 

come egli desiderava ardentemente  , preferiva sopportare tutti i fastidi  e tutte le privazioni che portano  

con sé la vita monastica . Il matrimonio di Carlo II° con Maria Luisa d’Orléans ,  figlia di Filippo d’Orléans   

fratello di Luigi XIV°  , fece brillare  agli occhi della prigioniera un raggio di speranza . Non le sembrava  vero  

che la figlia di un principe che aveva sempre difeso i suoi interessi , grazie al cavaliere di Lorena  , non fosse 

per lei negli stessi sentimenti, e non si ingannava . Filippo d’Orléans l’aveva raccomandata molto vivamente 

alla giovane Regina  ma , in attesa dell’arrivo di questa principessa  , leggiamo qualche frammento delle 

lettere della marchesa di Villars che stava per giungere a Madrid con suo marito , nominato ambasciatore 

da Luigi XIV°,  in occasione del matrimonio .   

Esse sono tutte indirizzate alla signora di Coulanges , cugina gemella di Luvois e amica intima della signora 

di Maintenon . All’inizio  comincia a farci un ritratto della signora Colonna  , che ci riassume …. quello che 

abbiamo visto  , quando era alla corte di Francia : ….”La contestabile Colonna mi ha invitato a visitarla . E’ 

sempre nel suo convento , dove si annoia molto  , spera di uscirne quando la Regina sarà qui  e alloggerà 

presso la sua bella sorella , la marchesa di los Balbases . L’abate di Villars , che andò a visitarla  l’altro giorno  

, l’ha trovata molto ben fatta  e intendo dire che non è diversa  da come era in Francia : è di una statura  

gradevole , ha  una carnagione  chiara e pulita , degli occhi belli , denti bianchi e bei capelli . Ha scritto un 

libro della sua vita , che è stato già tradotto in tre lingue  , perché  nessuno ignori  le sue avventure , è 

molto divertente . E’ vestita alla spagnola , con un  aspetto molto buono “. “ . Alla notizia dell’entrata  a 

Madrid della giovane Regina , la signora Colonna non si trattenne  più ; suo marito era partito e  lei  

dimenticò  la parola per iscritto che aveva  dato al Re che , se fosse uscita dal convento , sarebbe stata 

riconsegnata  senza scuse  al Contestabile , e  fuggì per la quinta volta .”  

“Arrivammo ieri , la signora di Villars ed io  ,” dice la marchesa “, alle  dieci del mattino e vedemmo entrare 

nella mia camera  una “ tapada “ seguita da un’altra che sembrava la sua seguace . Feci segno alla signora di 

Villars che toccava  a lei  il dovere di fare gli onori e la seguace si ritirò . L’altra fece il segno che voleva che 

la gente che si trovava nell’anticamera se ne andasse  da lì . Si avvicinò ad una finestra con la signora di 

Villars , facendomi segno nello stesso tempo di avvicinarmi . Si tolse il suo mantello , io non capivo molto , 

mi ricordavo un poco  di aver visto qualcuno che le somigliava e  la signora di Villars gridò :” E’ la signora , la 

contestabile Colonna !”.  Riconosciutala  , mi misi a farle qualche complimento  e siccome non è nel suo 

stile ,  venne al fatto . Pianse e chiese che si avesse pietà di lei . Per dire due parole della sua persona , la 

sua figura è delle più belle , un corpo alla spagnola  che non le copre né troppo , né troppo poco le spalle ; 

quello che  mostra è molto ben fatto , due grosse trecce di capelli neri , riannodati  in alto da un bel nastro 

color del fuoco , il resto dei suoi capelli in disordine e mal pettinati  , tre belle perle al suo collo  , un’aria 

ansiosa che non starebbe bene ad un’altra e che , per esserle assai naturale , non guasta niente , dei bei 

denti ….”  

Ecco un ritratto fatto  in due o tre colpi di pennello e che doveva essere molto  rassomigliante , come ci ha 

lasciato dello stesso periodo la signora d’Aulnoy , più completo e non meno originale : “ Era molto amabile , 



anche se non era nella prima giovinezza , i suoi occhi erano vivi , spirituali e toccanti , i suoi denti 

ammirevoli , i suoi capelli più neri del carbone e in gran quantità  , la sua figura bella e le sue gambe 

perfette “.  Quello che  aggiunge  per descrivere  la fisionomia morale di questa graziosa persona  , non è  

meno interessante : “ Ero molto amica  di questa signora …..lei era buona  , affatto maldicente e ciò che si 

diceva era vero  , che non aveva mai fatto male che a sé stessa ; io  le avrei consigliato che poteva essere 

stata più prudente e meno facile a credere alle persone che la consigliavano molto male “ . Non abbiamo 

che l’imbarazzo della scelta fra le due spirituali Relazioni della signora d’Aulnoy e della marchesa di Villars . 

“ Il clamore della entrata della Regina , “dice quella lì” ,fece prendere la decisione alla signora Colonna di 

uscire ancora dal suo convento . Così  pensato , così fatto . 

 Fece preparare una carrozza e se ne andò dritta dalla ( la sua bella sorella ) marchesa di los Balbases . Fu 

ben accolta  , malgrado la loro sorpresa  . Il marchese le fece una accoglienza tale da ingannare  una 

persona meno in buona fede  di lei e con  belle apparenze , non  le  propose più di ritornare a San 

Domenico “  ; quando seppe che suo cognato era sul punto di rinviarla a suo marito , che stava a Saragozza , 

lei  chiese una carrozza per andare a prender  aria  , (dice dal suo canto la marchesa di Villars) , e  gliene 

diedero una .Lei fa qualche giro nella città e si fa scendere alla nostra porta . Eccola fra di noi  , dicendo che 

non voleva più uscire e che non si doveva mettere per la strada . Sembrò che sarebbe stata ben felice  di 

vedere il Nunzio . La facemmo mangiare  , feci del mio meglio per lei , perché in effetti fa molta pena essere 

dell’umore in cui è . La marchesa di los Balbases  inviò uno dei suoi parenti  per provare a convincerla a 

ritornare  e a non fare  un’altra scenata  in pubblico e lei disse che non avrebbe fatto niente . Il Nunzio 

arriva , lei lo prega che la faccia rientrare nel suo convento , egli risponde che non ne ha il potere .  

Una signora importante fra le nostre amiche  , la contessa di Villombrosa  , di cui il figlio ha sposato  la figlia 

dei los Balbases  , viene da loro  . La signora di Villars e il Nunzio fecero molte volte  andata e ritorno dai 

Balbases  ,  promettendo  molte volte  ( promesse  di cavaliere )   , che non avrebbe fatto  nessuna violenza 

alla signora Colonna per farla  ritornare con suo marito , che la pregava di tornare da lui e che  si cercava di 

fare intervenire  il Re , che aveva lo scritto della signora Colonna  ; non avrebbe saputo  niente della sua 

uscita e che se lei si fosse  accanita  a non voler ritornare  , andava lei a mettersi contro il Re  , suo marito e 

tutta la sua famiglia . Era da  qualche minuto che noi non sapevamo cosa  fare , per le conseguenze che 

questa povera creatura attirava contro di sé mentre abitava con noi , ma  alla fine lei  decise di andarsene .  

La contessa di Vallombrosa  , la signora di Villars ed io, la riportammo dal marchese di los Balbases , sua 

moglie e lui la ricevettero molto bene , con  mille abbracci  . 

 Veramente  è una cosa incredibile , di  quali  momenti straordinari  passano in questa testa  ,  lo confessa 

lei stessa . Se non fa più fughe  , non è che manchi di buona volontà . Intanto , se  prende la decisione  

un’altra volta di ritornare da noi e di non voler uscire ,  per gli spaventi  di non essere  rimessa nelle mani  di 

suo marito  , noi ne saremmo molto imbarazzate . Il marchese , nonostante i suoi sermoni , “ perseguiva 

segretamente un ordine del Re e subito , quando l’ebbe , la portò in un convento a quattro leghe da Madrid 

( 5 febbraio 1680 ) . Un procedimento così severo l’affliggeva  quanto   lei era capace di affliggersi . Scrisse 

alla Regina per chiederle le sua protezione e  avendo saputo che il Contestabile ritornava da Aragona con i 

suoi figli  , ottenne il permesso del  Re di entrare in un monastero di Madrid . Ma , “ sia  che non vi fosse 

contenta o che ebbe altre intenzioni , non vi seppe stare e  all’ora che si pensava di  meno  , uscì e andò 

dritta da  suo marito . Occupava la metà della sua casa , faceva regolarmente la sua corte  alla Regina , 

vedeva molte donne e si divertiva molto  .  

Il Contestabile la lasciava in completa  libertà …” La marchesa di Villars ci fa ora sapere come passava  il 

tempo libero : la Contestabile  è sempre nella casa di suo marito , inquieta per  quel che sarà il suo futuro , 



perché non è affatto decisa di tornare in Italia con lui “ . Aveva paura , come abbiamo detto , che  una volta 

a Roma , liberata alla sua mercé ,  le somministrasse qualche veleno , all’italiana maniera  . “ Lei  vorrebbe  

,” prosegue la signora di Villars” , poter rientrare in  un convento di Madrid , beninteso di uscirne poco 

dopo e di andarsene , finché vivrà  , in Fiandra  , in Inghilterra  , in Germania , perché , per la Francia , ha 

paura e non ha  voglia di soffrire , tornandoci . Veramente è originale come  si possa  ammirare  a vederla 

da vicino , come l’ho vista . Qui ha un amante  , mi vuol far ammettere che questo amante è dolce  , che ha 

qualche cosa di fine e di malizioso negli occhi . E’ orribile , ma questo non è quello che dovrebbe diminuire 

la sua simpatia e rifiutarla ,  al posto  di un’altra piccola cosa che non vale la pena di parlarne , è che questo 

amante non l’ama del tutto , come  mi ha detto .  

Si trova contenta  per come egli è , perché , se rispondeva un poco ai suoi sentimenti  , le cose avrebbero 

fatto ancora più clamore  . Non dispiace per niente  , si veste da spagnola , con un’aria così dolce che non 

hanno tutte le altre donne di questa corte. Ha tre figli grandi , mal allevati , il primogenito  si sta sposando 

una delle figlie del duca di Medina Celi , primo ministro …” Poco prima della sua partenza per Roma  , il 

Contestabile manifestò l’intenzione di portarci sua moglie . “ Lei  se ne allarmò molto “ , dice la signora 

d’Aulnoy , che era la confidente  della Contestabile  e che ci fa sapere una strana particolarità . “ Lei  

dichiarò che non voleva andarci per niente , è quello che le aveva detto il suo oroscopo  che,  se avesse 

avuto ancora un figlio , sarebbe morta . Questa predizione le era entrata così prepotentemente nell’animo , 

che amò meglio tornare nel suo posto  ritirato . Il Re volle che si spiegasse e lei gli scrisse che lo supplicava  

con un profondo rispetto  di accordarle la sua protezione  , per il desiderio di mettersi in un convento “ .    

Fino a  lì , “ senza nessuna riflessione “ , aveva vissuto “ alla giornata  , confidando  che  le si sarebbe 

lasciato  un giorno di libertà per uscire da casa sua , di fare delle visite e che non si sarebbe parlato di altro, 

se non dopo le nozze di suo figlio ….” . 

 Ma  intorno ai primi giorni di settembre dell’anno 1680 ,  le venne segnalato  da parte del Re , che egli non 

voleva più mischiarsi nei suoi affari e che non le restava che obbedire a suo marito ,che voleva condurla o 

rimandarla in Italia . L’indomani  le si intimò di non  uscire più  dal giorno dopo e di non vedere più nessuno 

. In  ogni momento  viveva nel terrore che sarebbe stata  trascinata via con la  violenza  , che la si sarebbe 

gettata in una lettiga  per portarla  dove sarebbe piaciuto a suo marito e lei  non dimenticava che suo 

marito era italiano . Resistette a tutte le preghiere , a tutte le minacce , fece ancora supplicare il Re di farla 

entrare nel più austero convento di Madrid . Carlo II° scelse  il confessore personale e l’inquisitore generale  

don Melchiore Navarra  per decidere l’affare ;  conclusero di imprigionarla in una roccaforte  . Il marchese 

di Balbases  , il cui l’odio  contro la signora Colonna era senza confini  , aveva inutilmente chiesto fino ad 

allora che le si desse per prigione il castello di Segovia , ma  il contestabile di Castilla e l’ammiraglio si erano 

fortemente opposti  . 

 Ma  questa volta  il primo ministro , il duca di Medina Celi , che era molto ostile alla Contestabile , fece 

pendere la bilancia per le misure del rigore . La signora Colonna , avvertita di quello che si tramava contro 

di lei  , fece supplicare la giovane Regina di non abbandonarla “ e di” cavar parole” dal primo ministro, che 

non si intraprendesse niente contro di lei  , fintanto che la corte fosse restata  a  l’Escorial “ . Questa 

principessa ,  che era sempre nei sentimenti favorevoli  per la sfortunata signora Colonna , ottenne questa 

promessa dal duca di Medina Celi . Ma , a  metà della fine degli  otto giorni dopo la partenza della corte , 

dice la signora d’Aulnoy , alla quale cediamo la parola per raccontarci questa orribile scena , “ un consigliere 

del consiglio reale con i suoi ufficiali  , seguito dal contestabile Colonna e dal marchese di los Balbases , che 

servivano di scorta   , tutti armati , come se fosse  questione di arrestare un capo di partito piuttosto che 

una donna sfortunata e senza difesa , andarono , verso le undici di sera , a forzare le porte del suo 

appartamento   , che era sempre nella casa di suo marito . 



 Lei era nella sua camera e subito  un “alcade “ di Corte volle legarle le braccia con una corda . Vedendosi 

trattata così indegnamente ,  prese un piccolo coltello che era  per caso sul tavolo e , per difendersi   , gli 

diede un colpo alla mano . La sua resistenza  obbligò tutti a gettarsi su di lei con accanimento e questa 

povera signora fu trascinata  per i capelli , mezza nuda , come l’ultima dei miserabili   . La  si condusse in 

questo modo  tutta la notte , nel castello di Segovia  , senza aver alcuna considerazione né per la sua nascita 

né per la sua reputazione  , nonostante non avesse dato nessun motivo per trattarla così , perché alla fine si 

trovava nella casa di suo marito e tutto il suo crimine era  di non volere ritornare a Roma con il Contestabile 

, offrendosi di essere messa in convento ,  senza avere la libertà di uscirne “ . Gli indegni trattamenti  di cui 

la signora Colonna era stata vittima  e che le facevano ancora  subire nella sua prigione  , interessarono alla  

sua sfortuna  tutta l’alta società di Madrid e  in particolare la giovane Regina , che fu molto amareggiata  

che il duca di Medina Celi le avesse mancato così indegnamente di parola . 

 “ Non c’era  nessuno  ,” dice la signora d’Aulnoy”  , che non prendesse parte alle pene ( della Contestabile ) 

, che non mormorasse che si era mancato di parola alla Regina  e che non  osasse accostare   al nome del  

Re la richiesta  per soddisfare l’animosità del marchese di los Balbases . Si guardava alla  condotta  che si 

era tenuta con la Contestabile  , perché suo marito era uno degli uomini più onesti del mondo  ; egli l’amava  

, aveva consentito che vivesse  per molti anni come suora  e senza dubbio non si sarebbe affatto opposto a 

lasciarglielo fare  ancora alle condizioni che lei proponeva  , senza il marchese di los Balbases . Era lui che 

aveva condotto tutto questo affare  , era lui che aveva sollecitato il duca di Medina Celi  a nome del 

Contestabile  e il ministro , credendo da lì di obbligare l’uno e l’altro , mise in atto  tutto quello che  

chiedeva  . Nemmeno c’ era da sorprendersi  che tenesse una condotta così rude con la Contestabile , 

sarebbe stato più naturale e ben più onesto lavorare alla riconciliazione degli animi , invece di  imprigionare 

una signora che stava per diventare la suocera della figlia del duca . 

 Doveva considerare che un marito e una moglie si riconciliavano felicemente e che , se  stavano per 

rimettersi  insieme  , la figlia sarebbe caduta nelle mani della Contestabile, che sarebbe  stata in grado  di 

vendicarsi su di lei ,  dei mali che le faceva . Egli poteva ancora pensare che lei era ricca , che aveva un gran 

numero di parenti  stretti  e molto considerati , che non avrebbero  voluto che fosse “ oppressa “, senza 

pena  e senza interessarsene  , che avrebbero agito utilmente per la sua libertà  .   “Questo affare fece 

molto rumore nel mondo , aggiunge la signora d’Aulnoy , ne so i dettagli particolari  , perché ero molto  

amica di questa signora  …Questa povera sfortunata  ,” dice la marchesa di Villars ,che divideva i sentimenti 

di pietà che la città di Madrid testimoniava alla signora Colonna “ , questa povera disgraziata scrisse spesso 

al confessore della Regina che,  per ordine di questa principessa , andò qualche volta ad esortare il principe 

Colonna  , a volere che  sua moglie  venisse  qui in un convento “ .  

Non ci si può immaginare mai a quale strana e bizzarra decisione  si fermò il Contestabile Colonna ,  se non 

abbiamo  per testimoni di ciò due persone così veritiere come la signora d’Aulnoy e la signora di Villars . 

Ascoltiamo la signora d’Aulnoy : “ l’affare più importante ….( del Contestabile ) era il  desiderio  di sistemare  

sua moglie  e cercare il modo  di vivere l’un l’altro in pace, mentre il matrimonio di suo figlio con la figlia del 

duca di Medina Celi lo occupava  molto . La Regina era interessata  ai guai  della Contestabile ,  apprendeva  

con pena i cattivi trattamenti che una persona del suo rango riceveva  nella sua prigione e si trovava lei 

stessa in un particolare obbligo di proteggerla , a causa della parola che il duca aveva dato alla Regina e 

della confidenza che la Contestabile vi aveva  preso .Tutte queste ragioni la impegnarono a incaricare Il suo 

confessore ad agire presso il Contestabile , per negoziare qualche accomodamento , sia che la mandasse in 

Italia o che vivesse come suora a  Madrid , come vi era già stata . Ma il desiderio del  Contestabile e quello 

di sua moglie   si erano ugualmente inaspriti  , lei ricordò vivo l’indegno trattamento che aveva ricevuto e gli  



astii che essi avevano l’un contro l’altro, impedivano loro di accettare  quello che avrebbe potuto loro far 

piacere .  

Infine il Contestabile , incalzato dalla  Regina e consigliato dal marchese di los Balbases , propose che sua 

moglie  si facesse suora  e che egli ….si sarebbe fatto cavaliere di Malta . Parve molto strano a tutti e più 

strano parve al Contestabile che ad altri  , perché sicuramente lei non ne aveva nessun desiderio   , il suo 

animo non si accomodava affatto ai  voti di una austera clausura e di una regola severa . Mentre il 

Contestabile vi si ostinò in una tale maniera che tutti gli amici della Contestabile videro  che egli non aveva  

nessun mezzo di togliere questa povera signora dal castello di Segovia , se non nel   di dare corso  a quel 

che  vedremo  . Così acconsentì e la riportò a Madrid il 15 febbraio 1681, giorno in cui  lei entrò fra le suore  

della Concezione dell’Ordine di San Geronimo . Era così umile  nella sua sfortuna ,  che  volle vedere solo i 

suoi figli , ai quali  disse che si considerava la persona del  mondo  più sfortunata , che stava per  fare un 

passo  che poteva costarle tutta la serenità  della sua vita , che ne intravedeva le conseguenze  con terrore  

ma che , intanto , ne era convinta poiché  aveva dato la sua parola . 

 La contestabile Colonna arrivò l’ultimo sabato di  buon’ ora , dice la signora di Villars . Entrò nel convento e 

le suore  la ricevettero  alla porta con dei ceri e con tutte le cerimonie ordinarie in pari occasione . Da lì fu 

portata al coro ,  dove prese l’abito ( di novizia )  con un fare  molto serio . La  Spagnola , che era in chiesa  , 

mi ha raccontato tutto ciò che vide . “L’abito è molto galante , il convento comodo  . Non posso avere 

buona opinione  ,” aggiunge la signora di Villars” , dello spirito e della profondità dei signori italiani e 

spagnoli  di essersi persuasi che questa donna abbia potuto accettare in buona fede la proposta di farsi 

suora e di sperare con questo che le si possa  assicurare tutto il suo bene “ . In quanto alla marchesa , lei 

non crede per niente  al mondo che la Contestabile sia della razza de La Vallière e  insiste molte volte su 

questo punto : “ La prima volta che ho inteso parlare al confessore della Regina  della commissione che egli 

aveva fatto del Contestabile , di scrivere a sua moglie e di proporle questo partito , credetti che fosse una 

pura canzonatura ,  in cui io non avrei mai voluto mischiarmi .  

Il buon padre scrisse e la signora non esitò un momento a rispondergli  , che vi acconsentiva … “ Credetti 

almeno che essendo entrata in convento , avrebbe dichiarato che se ne infischiava di tutto  e che tutto 

quello che aveva promesso era per uscire di prigione ma invece  , lei  prende l’abito di chi  ha messo il piede 

in chiesa  ….” “ E’ ridotta a giocare alla suora “ , non era  in effetti  che un gioco , una “mascarata” italiana  , 

per la signora Colonna . “ Portava  abiti  di broccato d’ oro e argento sotto la sua roba di lana e  appena 

dopo che non si trovava davanti alle suore ,  buttava il suo velo e si pettinava  alla spagnola, con dei nastri  

di tutti i colori . Capitava qualche volta che si suonasse una osservanza alla quale bisognava che andasse e 

la direttrice delle novizie veniva ad avvertirla  , lei riprendeva  il suo abito da suora e il suo velo sopra i suoi 

abiti , al di sopra i suoi nastri  e i suoi capelli sciolti ; questo faceva un effetto assai  piacevole   e non ci si 

sarebbe potuto trattenere  dal ridere , se d’altronde  non si era attirata la compassione di tutte le persone 

che la conoscevano , perché  lei era in una  vera necessità ,  mancando di denaro , molto mal nutrita ed 

anche mal alloggiata “. 

 La signora d’Aulnoy racconta che le fece visita e che la trovò gelida di freddo , in una camera molto alta , 

usata per il  gioco di pallacorda  e che in verità  non era che un granaio . Ecco in quale miserabile stato il 

Contestabile lasciava sua moglie , che gli aveva portato in dote molte centinaia di mille libbre  di rendita . La 

signora di Villars dice anche che le mancava tutto . Il Contestabile  , per finire il suo lavoro , aveva fatto 

venire da Roma una  dispensa per abbreviare il tempo della professione di  sua moglie , che gli permetteva 

di finire  prima dell’annata il suo novizio . In quanto a lui , non affrettava per niente a  prendere i  voti 

nell’Ordine di Malta . Era una commedia che aveva giocato per accelerare il consenso di sua moglie a farsi 



suora . Ma  per  suo grande dispiacere,  si rese conto  che di giorno in giorno  sua moglie  non aveva più il 

desiderio , come   lui , per la vita monastica . Il marchese di los Balbases  e sua moglie mostravano la più 

grande afflizione nel  vedere la loro bella sorella così mal messa , questo dava molto da ridere nel mondo . 

 Non potendo trionfare sulla resistenza disperata di sua moglie , il  principe Colonna  prese la decisione di 

abbandonarla nel suo monastero , lasciandola in uno stato vicino all’indigenza . Mise l’ultima mano al 

matrimonio di suo figlio primogenito  con la figlia del duca di Medina  Celi e partì tre giorni dopo per 

tornare a Roma , portando con sé la sua bella figlia e i suoi due figli . “ La Contestabile abitò  nel convento , 

dove portò molto tempo il suo abito da suora ed in seguito…. lo dimenticò “. Questa  è l’ultima parola sulla 

signora Colonna che si trova nelle Memorie della signora d’Aulnoy .   Con il  carattere che aveva   la signora , 

lontano da abbandonarsi alla sua disperazione  e nella speranza di rompere qualche giorno la sua fermezza  

, per l’ultima volta  , trovava ancora il modo di scherzare  sulle strane peripezie del suo destino . “ Se non 

avessi tanto compatito la sua sfortuna ,” scrive la signora di Villars alla signora  di Coulanges” , non avrei 

potuto impedire di divertirmi a sentirla  parlare come fa lei . Ha spirito  ed  è sorprendente , con i suoi alti e 

i suoi bassi “ . 

 E così per l’ultima volta che la signora di Villars parla della Contestabile , in questa  lettera alla signora di 

Coulanges  ; due mesi dopo lei  tornava in Francia . Dal canto suo  il signor di Villars , ambasciatore di Luigi  

XIV° presso Carlo II° , era obbligato a lasciare la Spagna . Nelle Memorie che gli sono attribuite ,  non dice 

niente di più di sua moglie , sulla signora Colonna e dell’umore in cui si trovava ;  la Contestabile  non si  

rassegnò a vivere e morire nel suo chiostro . Nel 1684  fu  molto  decisa per evadere in Francia e  questa 

volta  senza essere arrestata . Aveva dovuto riservarsi nella sua fuga il più rigoroso “incognito “ . Suo marito 

, che visse per altri cinque anni , non sembrava essersi occupato più di lei o almeno non resta traccia alcuna 

di segnali  che avrebbe   potuto  fare in Francia , per reintegrare  sua moglie in un monastero . Se lo fece , 

restarono senza effetto ; l’età della Contestabile  quando rientrò in Francia , l’aveva resa poco pericolosa , 

Maria Teresa era morta dopo un anno e Luigi XIV chiuse gli  occhi il primo dicembre del 1715.  

Dopo la morte di suo marito , la signora Colonna ritornò in Italia , dove restò fino al 1705 e dove “ non 

rinnegò I suoi costumi “ , come  ha detto Saint-Simon.  A questa data  egli registra il suo ritorno in Francia  , 

in pieno regno della signora di  Maintenon : “ Questa Contestabile ( la più folle e tuttavia la migliore di 

queste Mazzarine ) si decise quest’anno di partire  dall’Italia e sbarcare in Provenza . Vi fu molti mesi senza 

permesso di avvicinarsi di più , lo ottenne dal sollecito della sua famiglia , che lo voleva  per vederla senza 

andare a cercarla così lontano , a condizione che non mettesse  piede a Parigi , molto meno alla corte . 

Venne a Passy , in una piccola casa del duca di Nevers , suo fratello . Fuori della sua famiglia , non 

conosceva nessuno . Tutto era rinnovato dopo che era partita dalla Francia , prima di andarsi a sposare, 

prima del matrimonio del  Re . La noia la prese di essere mal accolta e da sé stessa se ne tornò assai 

prontamente “.  

Chi non vede in questa voglia assoluta di ritornare alla corte ed anche a Parigi  l’influenza segreta della 

signora di Maintenon , vecchia , devota e tanto più oscura ?  Cosa diventò Maria Mancini  dopo questo 

periodo ?  Dove trascinò gli ultimi anni della sua vita ?  Nessuno lo sa  . Il padre Anselmo e la Chenaye des 

Bois dicono  che morì a Madrid nel maggio del 1715 , l’anno stesso  di  Luigi XIV°  , precedendolo solo di 

qualche mese . Il presidente di Brosses  , che viaggiava in Italia all’inizio della Reggenza  dice , parlando di lei 

:” Fui molto sorpreso ad apprendere che questa sempiterna  , che era stata l’amante di Luigi XIV° un secolo 

fa , era morta dopo qualche anno “ . Così finì nell’oscurità più profonda colei sulla quale l’amore del Re 

aveva attirato gli sguardi dell’Europa , quella di cui la storia ricorda  queste parole tristi e affascinanti   : “ 

Voi mi amate , siete il Re  , ed io parto ! “ .  



Così morì sconosciuta e dimenticata quella che le cortigiane avevano salutato come una Regina   , come la 

musa della poesia e delle belle arti . Quale esistenza offrì mai così strani contrasti !  Oggi la si vede sulla 

strada  di un  trono , domani  errante e fuggitiva o sotto le grate di un monastero , ma ancora più schiava e 

sempre vittima delle sue passioni e della incostante  mobilità del suo carattere. Una sola volta lei dà lo 

spettacolo di quel che può un animo intrepido che si doma  da sé stesso :  lei  sacrifica con grandezza  alla 

pace dello Stato , la sua dignità femminile e la sua passione per Luigi XIV° .  Poi , come se questo grande 

sforzo avesse  per sempre  spezzato  la fierezza del suo animo  alla gloria  di quel giorno  ,” cedette al  

torrente”  e si abbandonò a tutti i capricci della sua immaginazione e all’inquietudine del suo umore . 

Niente può far piegare la sua natura indomabile , né le minacce , né la prigione  , né i colpi più rudi della 

Fortuna . Sfida  tutto , fino alla morte , per obbedire soltanto  agli impeti  della sua fantasia . 

 Fino alla sua partenza per l’Italia , si mantiene quasi  all’altezza delle eroine dei romanzi , create dal nobile 

e grazioso genio della  signora de La Fayette ;  dopo la sua fuga da Roma , scende al ruolo delle eroine di  Gil 

Blas .  Non è che una principessa di avventura .  

 

                                           -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               LETTERE DI MAZZARINO  

                      AL RE , ALLA REGINA ANNA D’AUSTRIA , ALLA SIGNORA DI VENEL , ETC. 

( Dai manoscritti degli archivi del Ministero degli Affari Esteri  e della Biblioteca Mazzarina )  

 

                                                   MAZZARINO   ALLA REGINA  

                                                                                                                                   Da  Couhè  – 6 luglio 1659  

“ Non ho voluto scrivere al Re qualcosa di cui vi informerò , perché non ho potuto immaginare che fosse 

fondamentale e che , d’altronde , crederei  di far torto a lui ed anche a me , se testimoniassi di aver il 

minimo dubbio di lui e di crederlo capace di avere  una condotta che terrebbe la sua reputazione nel tempo  

in cui egli è più risoluto di fare tutte le cose per rilevarla . Vi dirò dunque che oltre agli avvisi  che  ho 

ricevuto , ho visto  fra le mani di qualche persona di quelle che mi accompagnano  , lettere che lo 

confermano , sostengono  che il giovane di Vivonne è in grande favore e che  cerca  con molta attenzione  

di trarne più vantaggio  , a tal punto che la signora di Mesmes  ne ha ricevuto complimenti e  la signorina di 

Beaumont  ne ha parlato in più luoghi come di una cosa ben certa . Il Confidente  sa  che questo 

personaggio  non deve condurlo  nel vizio e nell’empietà . Sa anche che nei primi anni , ha fatto  conoscere 

molto le inclinazioni che avrebbe avuto in tutta la sua vita ; testimone quel  che ebbe l’ardire di dire al 

Confidente anche a  Compiégne ;  e io posso dire con verità  che è lui che ha interamente perso mio nipote . 

So dei particolari su questo soggetto che , se li avessi rappresentati al Confidente  , come avrei fatto senza 

considerare suo padre , sicuramente sarebbe stato inviato più lontano di mio nipote . Infine , posso dire 

senza esagerazione che non vale niente e che non conviene andare alla scuola di colui che si dice aver fatto 

il catechismo . Ma è bene che voi e il Confidente sappiate che egli non mi ama , può darsi a causa degli 

ammonimenti  che gli ho fatto fare ;  perché , per di più , sono molto amico di suo padre , e ho  obbligato la 

famiglia perché egli si comporti diversamente   . Vi confesso che ho riconosciuto in diversi incontri che il 

Confidente aveva simpatia  per lui : ma essi sono di carattere  così differente , uno   tanto virtuoso e zelante 

per Dio e l’altro viscido ed empio , che  non  avrei  mai creduto possibile che  potesse fare alcun progresso 

nello spirito del Confidente e che mi confermo ancora di più in questa opinione , per l’esperienza che ho 

fatto dell’amicizia del Confidente , il quale ha avuto la bontà di non considerare molto quelli  che ha 

conosciuto,  che non ne  avevano per me . Bisogna dunque attribuire alla vanità del personaggio  il rumore 

che corre e non  ad alcun argomento  che il  Confidente gli  ha dato . Sarà bene pertanto che voi gli diciate , 

ed anche da parte mia , se volete , che gli interessa che viva con lui , in modo che ciascuno sia ricreduto  di 

quello che vuol far credere e quantunque ,  per la ragione che ho rimarcato , non abbia giudicato a 

proposito  di scrivere  al Confidente  su questo argomento , potete pertanto dirgli  ciò che vi ho scritto , 

poiché sappiate che  non deve esserci  niente di nascosto , fra  lui , voi e me . Finirò protestando con voi nel 

modo  migliore del mio cuore quel  che vi piace maggiormente. 

 

              

 

 

 



                                                   MAZZARINO ALLA REGINA   

                                                                                                                                Da Cadillac – 16 luglio 1659  

 Ho ricevuto dalla normale  vostra lettera del nove  , della quale vi ho scritto che ero in pena  , ma quello 

che contiene me ne dà ancora di più . E a un punto tale che sono stato sulla indecisione  di prendere la 

soluzione di tanto clamore che  avrebbe prodotto nella presente congiuntura . Ma ho dovuto  scrivere una 

lunga lettera al Confidente , con la liberà che mi ha permesso e che deve un buon servitore che non ha altro 

obiettivo che il suo bene e la sua gloria e che  conservi  l’amore dei suoi sudditi  .  Non è solo la vostra 

lettera che mi ha obbligato a ciò  , ma i pareri  che vengono generalmente da tutti i lati e in particolar modo 

dalla corte , da Parigi e dalla Fiandra  , per  questo mi ha scritto da La Rochelle . Non so se vi farà vedere la 

lettera  ,  gli consiglio di farlo e che lo vorrei , ma quello che vi posso dire e che non mi resta niente nel 

cuore di ciò che ho creduto poter servire per la sua guarigione e che , se non fa quel che deve e in buona 

maniera  , finirebbe in un commercio che per lui è così dannoso , qualche cosa che possa arrivare , sono 

risoluto , senza ritardare un solo momento , di eseguire quello che comanda , sperando sia  possibile , con 

questo mezzo e  sarò molto contento per guarirlo . Almeno avrei questo vantaggio che tutta la Terra vedrà 

che  ho praticato fino al mio sacrificio, per servire un padrone in un incontro in cui ci va tutto per lui . Ho il 

timore  di perdere l’animo , perché non mangio , né dormo , sono oppresso  di pena e d’ansia in un tempo 

che avrei bisogno di essere sollevato .  Le vostre lettere mi assistono molto in questo e mi donano una 

grande consolazione . Ne sono colpito fino in fondo e vi supplico di credere che niente al mondo può 

impedire che non sia ( fino al ) l’ultimo momento della mia vita , il più sincero  di tutti i vostri servitori . Vi 

prego di assistere , finchè lo potrete , il Confidente in questa occasione , che è molto delicata per lui  e di 

volergli testimoniare l’ultima tenerezza  , se vedete che questa possa servire a farlo recedere dal cattivo 

passo in cui è .  

 

 

                                                                                        MAZZARINO AL RE 

                                                                                                                            Da Cadillac – il 16 luglio 1659  

… Quando  mi avete ordinato così precisamente  ,  come avete fatto , di parlarvi in tutta libertà , quando  

c’è di mezzo il vostro servizio , non lascerò  di farlo in questa congiuntura  , quantunque io possa  sembrarvi  

essere sgradito e  correre il  rischio di perdere le vostre buone grazie . Ho visto quello che la Confidente mi 

scrive a riguardo della vostra” sciagura” e il modo in cui ne usate con lei . Ma , siccome so che l’affetto che 

ha per voi è la prova di tutto  e che il vostro bene naturale , tanto che il vostro dovere , vi dà molta ansia 

della quale  voi conoscete di averla di più  e che voi ritornate subito  a testimoniarle l’ultima tenerezza , 

questo non mi darà grande pena . Ma vi confesso che il risentimento  estremo di sapere  , da tutti gli avvisi 

che si ricevono da tutte le parti , di qual modo si parla di voi in un tempo che mi avete fatto l’onore di 

dichiararmi che sareste risoluto di avere una straordinaria applicazione agli affari e di mettere tutto in 

pratica per diventare   in tutte le cose il più grande Re del mondo . Le lettere da Parigi , dalla Fiandra e da 

altri posti dicono che  non siete più consapevole dopo la mia partenza   e non per causa mia , ma di qualche 

cosa che mi appartiene , che  siete nei vincoli  che vi impediranno di dare la pace a tutta la cristianità e di 

rendere il vostro Stato e i vostri sudditi  felici per il matrimonio e che se , per evitare in così grande 

pregiudizio , passate oltre a farlo , la persona che sposerete sarà molto  disgraziata  senza essere colpevole . 

Si dice ( e ciò è confermato  dalle lettere della corte a persone che sono al mio seguito ) ,…. che siete tutti i 



giorni rinchiuso  a scrivere alla persona che amate e che perdete più tempo  in questo  di quanto non 

facevate  a parlarle quando si trovava nella corte . Si aggiunge che ne sono al corrente  e che mi intendo in 

segreto con voi , potendovi  con  ciò per soddisfare alla mia ambizione e per impedire la pace . Si dice che 

siete in lite con la  Regina e quelli che ne scrivono in termini più dolci dicono che  evitate , tanto lo potete , 

di vederla  . Vedo d’altronde che la compiacenza che ho avuto per voi , quando mi avete fatto istanza di 

poter far sapere  qualche volta vostre notizie a questa persona e riceverne di sue , ha portato  ad un 

commercio continuo di lunghe lettere , vale a dire a scriverle ogni giorno e a riceverne risposta . E quando i 

corrieri mancano , il primo che parte è sempre carico di tante lettere che ci sono stati giorni che non si sono 

potute inviare , questo non si può fare se non con qualche scandalo e posso dire , con qualche oltraggio alla 

reputazione della persona e a me . Quello che ho di peso , è che ho riconosciuto , dalle risposte che la 

stessa persona mi ha fatto , quando l’ho  voluta avvertire cordialmente del suo bene e dagli avvisi  che ho 

anche da la Rochelle , che non dimenticate niente tutti i giorni per impegnarla  sempre più  , assicurandola 

che le vostre intenzioni sono di fare cose per lei che sapete bene che non si devono e qualcuno del vostro 

stato non potrà esserne  di parere ed infine che sono , per molte ragioni ( interamente) impossibili .  Piaccia 

a Dio che , senza compromettere la vostra reputazione ,  possiate aprire i vostri pensieri ad altri perché  , da 

quello che vi sarà detto  , dal primo fino all’ultimo giorno  del vostro regno , sarete nel desiderio di averli 

avuti e non vorrei nel più penoso stato in cui io sia mai stato  , essendo oppresso  di dolore , non potendo 

dormire un solo momento e , in una parola , non sapendo quel che faccio ; se questo è a un tal punto che , 

quando vedrò passare su tutte le sorti di considerazione per servirvi , non avrò lo spirito al posto giusto  che 

bisogna (avere ) per farlo con successo e rendervi un assai buon compito dei vostri affari  , come ho fatto 

fino ad ora . Dio ha stabilito i Re ( per quel che riguarda la religione , per sostenere  la quale essi  devono 

fare ogni cosa ) , per vigilare sul bene , sulla sicurezza dei  loro sudditi  , e non  per sacrificare questo bene e 

questa pace alle loro passioni personali e quando se ne sono trovate di molto malvage che hanno obbligato 

per la loro condotta  la Provvidenza divina ad abbandonarli , le storie sono piene di rivoluzioni e di  

accadimenti che hanno attirato su di sé e sui loro Stati . E’ pertanto , ve lo dico con ardore ,  non è più il 

tempo di esitare  e  nonostante siate padrone , in un certo senso , di fare quello che vi sembra giusto  , 

nemmeno voi dovete dare conto a Dio delle vostre azioni per fare la vostra salvezza e al mondo per il 

sostegno della vostra gloria e della vostra reputazione , perché , qualunque cosa facciate , ne gioverà 

secondo l’occasione che voi gliene darete . E , anche se  avete   la bontà di farmi sapere che  vi risolleverete 

, per questa gloria e per questo onore  , per  tutto quel che sarà necessario , mi permetterete che vi dica 

che scrivendo in altri termini a La Rochelle , non so quali sono le vostre vere intenzioni e , in questo dubbio , 

mi permetto di farvi presente  che questa non è soltanto una questione di gloria e d’onore , che ben spesso 

, conservando gli Stati  , si ha meno a rilevare l’uno e l’altro , quando è giunto per qualche sciagura  che essi 

hanno ricevuto fuori tiro ; ma al momento , se i vostri sudditi e il vostro Stato fossero cosi sciagurati  che voi   

non prendeste la decisione  che dovete e con buona maniera , niente al mondo potrebbe impedire di 

cadere in più grandi sciagure che non si sono  ancora sofferte e tutta la cristianità con essi  e , vi posso 

assicurare   con scienza certa , che il principe di Condè e ben altri sono allertati per vedere cosa accadrà  , 

sperando , se le cose vanno come il loro disegno , di approfittare del pretesto plausibile che voi potrete dar 

loro , per il quale il suddetto  non  dubiterà di avere favorevoli tutti i parlamenti , i grandi e la nobiltà del 

regno , vedere tutti i vostri sudditi generalmente e non si mancherà ancora di fare risuonare ben in  alto 

che sarei stato io il consigliere e il sollecitatore di tutta  la condotta che voi avrete tenuto . Sono ancora 

obbligato di dirvi con la stessa franchezza che , se non cambiate senza alcun indugio la  condotta e che se  

non vincete   la passione che al momento vi domina , in modo che  non soltanto il matrimonio progettato si 

eseguirà e che lo fate di buon cuore e nella speranza che dovrà essere felice anche perché la persona che 

sposerete , è impossibile che in Spagna si sia a conoscenza dell’avversione che voi  avete e del cattivo 

trattamento che l’Infanta potrebbe correre il  rischio di ricevere , nel nasconderlo di far apparire  alla vista 



di tutti , alla vigilia del vostro matrimonio  , per mille mezzi , che tutti i vostri pensieri   e i vostri 

attaccamenti vanno altrove . E  in questo caso  , so per esperienza , che si potrebbero  prendere a Madrid le 

decisioni che noi prendiamo per noi stessi e in un caso simile a questo . Perciò vi supplico di considerare 

quale benedizione potrete aspettarvi da Dio e dagli uomini se  per questo  dobbiamo ricominciare la più 

sanguinosa guerra che si è mai vista e con tanto pregiudizio che abbiamo riportato vantaggi nel passato , 

che Dio ha favorito la vostra causa e le sante intenzioni che voi e la Regina avete sempre avuto . Vi rivelo  

tanto più questo qui perché Pimentel  durante il viaggio  mi ha detto , due o tre volte , che tutti dicono che 

voi siete troppo innamorato per volervi  sposare subito  e che dalle Fiandre gli era stata scritta la stessa 

cosa in termini che gli avevano fatto pena . Concludo tutto questo discorso dicendovi che , se vedo  dalla 

risposta che vi scongiuro di farmi in tutta intelligenza   che non c’è motivo  di sperare  che vi mettiate di 

buona ragione  e indirizzarvi  nel cammino che bisogna per il vostro bene , per il vostro onore e per la 

conservazione del vostro regno , non ho altra scelta  da prendere per darvi questa ultima prova della mia 

fedeltà   e del mio zelo per il vostro servizio che sacrificarmi e  dopo avervi rimesso tutto il benfatto che è” 

piovuto” al  Re ,   a voi  e alla Regina di appagarmi  , che mettermi in un vascello con la mia famiglia per 

andarmene in un angolo d’Italia a passare il resto dei miei giorni e pregare Dio che questo rimedio  che avrò 

applicato al vostro male , produca la guarigione che desidero più delle altre cose al mondo , potendo dire  

senza esagerazione che  senza usare termini di sottomissione e di rispetto che vi devo , non c’è tenerezza 

comparabile a quella che ho per voi e che mi sarà impossibile di non morire di rimpianto  se vi vedessi fare 

niente che possa nuocere al vostro onore e esporre la vostra persona e il vostro Stato . So che mi conoscete 

assai per credere che tutto quello che vi ho scritto viene dal fondo del mio cuore e che non c’è niente che 

possa impedirmi di “arruffare” il cammino e di  eseguire la decisione che sto per dire , se non voglio , per la 

risposta che mi farete e per la condotta che terrete in seguito , che vi siete reso padrone della passione alla 

quale siete ora sottomesso . Vedete se ( non facendolo ) volete che le due persone  alle quali fate l’onore di 

testimoniare tanto affetto  fossero separate da voi per non molto  e diventano le più sfortunate  della terra 

. La risposta che mi farete   mi servirà anche di istruzione  per il modo che dovrò  usare  mettendomi in 

contatto con don Luigi di Haro sull’argomento matrimonio perché ,  dopo tutto, il vostro onore e la vostra 

coscienza non possono permettervi di scegliere il più fedele di ( tutti) vostri servitori per assicurare il re di 

Spagna delle cose che non vorrete tenere . Non faccio sapere niente di tutto ciò alla Confidente , dipenderà 

da voi comunicarle quello che vi scrivo ,  potendo confidare  come se fossi davanti a Dio  , che non sapreste 

avere  un consiglio più fedele di quello della Confidente e che possiate in più  aiutarvi  nelle stato in cui siete 

, a prendere le decisioni che Dio e tutta la cristianità vi chiede perché è certo che , se lei  potesse  darvi  la 

sua vita per la vostra soddisfazione   lo  farebbe  con grande gioia e avreste grande torto  se credete che lei 

non vi ami  quando non vi lusinga  in alcune cose che, essendo in presenza del vostro senso , sono pertanto 

allontanate dalla ragione e  a dire il vero , bisognerebbe  per la stessa conseguenza  che voi crediate che 

nessuno al mondo non vi ami  poiché nessuno saprà  approvare i vostri pensieri . 

 

    

 

 

 

 



                                                                                      MAZZARINO  AL RE 

 

                                                                                                                   Da Saint-Jean- de – Luz   il 29 luglio 1659  

 

       Mi fate onore nel dirmi che siete persuaso che non desidero che la vostra gloria e il bene del vostro 

Stato e che così siete risoluto più che mai di seguire il mio consiglio , ma  nello stesso tempo  non lo fate . Vi 

avevo supplicato di non scrivere a La Rochelle e mi avete risposto che ciò vi sarà molto difficile e che la 

Confidente aveva approvato le vostre ragioni  di modo che bisogna concludere che avrei  credito  nel  

vostro animo e che avrete la bontà di seguire  i miei consigli , che siano conformi ai vostri sentimenti . Voi 

non parlate al momento che di seguire quelli della Confidente , perché essi si accordano in qualche modo 

con i vostri  e  senza spiegarvi  il vantaggio , nella risposta che vi è piaciuto farmi alla lettera che  vi scrissi da 

Cadillac , mi assicurate  con eccessi della vostra benevolenza  di voler dar retta ai miei consigli , ma senza 

farmi sapere  niente di preciso delle vostre volontà  riguardo a quello che io debbo trattare con don Luigi di 

Haro . Voi concludete che non sarebbe errato seguire i sentimenti della Confidente e che non dubitate  che 

io l’approvi , questo si chiama, in buon francese, evitare la questione e darle il cambio . Voi siete  padrone 

della vostra condotta , ma non di obbligarmi ad approvarla quando so, per scienza certa , che  è 

pregiudicabile alla vostra felicità , alla gloria , al bene del vostro Stato  e alla pace dei vostri sudditi . Infine , 

credendo che non saprei commettere il più grande crimine a vostro riguardo , che  mascherare  le cose 

importanti al vostro servizio  , vi dichiaro che non posso essere in pace né soddisfatto ,  se non vedo  dai 

fatti  che voi vi rendiate padrone di voi stesso   e che  mi accordiate la grazia che vi ho chiesto , dopo aver  

conosciuto visibilmente che , senza quella , tutto è perduto e che il solo rimedio che ( mi ) resta da seguire è 

quello di ritirarmi e portarmi  dietro tutta la causa delle disgrazie , alla vigilia di vedervi arrivare . Ho 

l’ambizione che deve avere un uomo onesto  ed è possibile che io ne passi i limiti in alcune cose , amo 

molto mia nipote ma , senza esagerare  , vi amo ancora di più e mi interessa  più la vostra gloria e la 

conservazione del vostro Stato, che tutte le altre cose del mondo . Ecco perché non voglio più replicare le 

stesse cose e mi sono dato l’onore di scrivervi  da Cadillac e , nonostante quelle non vi siano per ora 

gradevoli , sono sicuro che mi  amerete molto  un giorno  che avrete la bontà di riconoscere  che non vi ho 

mai reso un più importante servizio che quello . La Confidente vi ama con la tenerezza ultima e non è 

possibile che non abbia compiacenza per voi , anche se  conosce che i vostri desideri  non si accordano 

spesso con la ragione  e lei si lascia andare  , non potendo vedervi soffrire . Per me , credo di avere la stessa 

tenerezza della Confidente , ma questa stessa tenerezza mi rende più duro e più fermo ad oppormi a 

questo che è assolutamente contro la vostra reputazione e servizio  perché , se facessi altrimenti , vi 

aiuterei a perdervi .  Vi prendete la pena di dirmi che volete  credere a  quello  che vi ho fatto sapere,  dove 

si diceva sulla vostra persona e sul commercio che voi avete a La Rochelle , ma di cui  né voi né la 

Confidente non ne avete inteso parlare . Non è strano che qualcuno vi intrattenga su questa materia  e  la 

Confidente  non può sapere quello che so , ma  sicuramente  non vi dice bene  le cose che sa ,  avendo il  

timore di dispiacervi . Vorrei  che il signor di Turenne  avesse osato dirvi i discorsi che si tengono sul vostro 

conto e vi avrei visto che non vi anticipo niente , infine vi replico che tutta l’Europa si intrattiene sulla 

passione che avete e ciascuno ne parla con una libertà che vi è pregiudizievole .  A Madrid stessa  l’affare è 

scoppiato , perché non si è mancato di scriverlo dalla  Fiandra e da Parigi , con l’intenzione di  litigare ,  

rompendo il progetto di alleanza che è sul tappeto e  impedire anche l’attuazione  della pace . Quando avrò 

l’onore di vedervi  , vi mostrerò delle carte che vi faranno conoscere molto più di quello che  vi ho scritto su 

questa materia e  se voi non vi rimediate senza alcun indugio  , l’affare dominerà tutti i giorni sempre più e 



diventerà incurabile . Mi debbo ancora lamentare  che voi prendete grande cura di inviare puntualmente a 

La Rochelle quello che vi scrivo . Giudicate , vi supplico  , se questo è bene  , se è cortese  per me , se è 

vantaggioso per il vostro bene e se può fare un buon effetto e contribuire alla guarigione della persona cui 

scrivete .  Per le notizie che ho voluto darvi  mi rimetto al signor Le Tellier e , per di più   , mi farete giustizia 

se credete che non dimenticherò  niente qui  per ben servirvi , nonostante le ansie nelle quali mi trovo e le 

grandi difficoltà che prevedo  che bisogna affrontare . 

                          

 

 

                                                   MAZZARINO AL RE  

 

                                                                                                                                Bidache  il 23 luglio 1659  

               

La gotta che mi ha attaccato da sei giorni con dolori molto forti , mi ha impedito di scrivervi e anche se  sto 

ancora molto male,  non ho  voluto lasciare di andare avanti  e non posso più ritardare a dirvi  che ho 

ricevuto contemporaneamente due vostre lettere del  13 , una che il signor Le Tellier mi ha mandato con 

l’ordinario e l’altra che Merè mi ha reso . Vi sono molto obbligato delle bontà  che mi testimoniate,  ma 

vorrei ricevere fatti della cosa del mondo che mi tocca di più per il vostro bene , per la salvezza del vostro 

Stato , per il vostro onore e per il mio . Vi ho scritto molto con precisione i miei sentimenti , per mezzo  di 

un corriere che ho inviato apposta  da Cadillac e aspetto con impazienza  la risposta che regolerà  la 

condotta che dovrò tenere , per ben servirvi in un modo o in un altro . Non ho dunque niente da aggiungere 

, ma  confermarvi che mi sono dato l’onore di scrivervi e vi ( supplico ) di farmi la giustizia  di essere ben 

convinto che , se avessi meno amore e tenerezza per voi  , non mi comporterei come faccio , essendo 

risoluto  fin dove posso , di perdermi mille volte piuttosto che mancare di rappresentarvi  le cose che 

riguardano la vostra reputazione e il bene dei vostri sudditi . Mi sento anche obbligato di confermarvi che , 

gli avvisi che giungono da ogni parte e che conservo per farveli vedere ,  parlano molto contro di voi  e sono 

disperato che questo accada  quando testimoniate di essere  più deciso ad applicarvi negli affari  per 

diventare il più grande ( Re ) del mondo in tutte le cose . Del resto  credo che Dio mi ha mandato il male che 

ho , per darmi il tempo di attendere la risposta che vi ho chiesto , perché , parlare con don Luigi ed essere 

sicuro che lo imbroglierò In quello che lui dirà delle vostre intenzioni sul desiderio che  avete di veder 

concluso il matrimonio progettato  ,  non mi posso risolvere  e, d’altronde , so che  nello stato in cui siete e 

dal quale non mi pare fino ad ora che abbiate iniziato ad uscirne , anche se  la persona che dovete sposare 

fosse un angelo , ( lei ) non vi accetterebbe , ecco tutto quello che vi devo dire ,  pregando Dio di ispirarvi e 

di assistervi  affinché  prendiate con generosità le decisioni  che dovete , per tutte le ragioni divine ed 

umane . Ho scritto al signor Le Tellier le notizie che ho dalla Spagna e da don Luigi . 

 

 

 



                                                                       MAZZARINO ALLA REGINA  

         

                                                                                                            Bidache  il 23 luglio 1659  

 

Vi chiedo umilmente scusa se ho aspettato sei giorni senza scrivervi  , i dolori di cui ho sofferto in questo 

tempo non me lo avevano permesso . Avevo lo stesso richiesto  che nessuno facesse sapere notizie del mio 

male , perché credevo che non fosse niente ma , continuando sempre , sono costretto a scrivervi e a 

rappresentarvi  che quello che mi affligge di più ,non è la gotta  ,  protestandovi davanti a Dio che , se il 

Confidente non è capace di cambiare la condotta in un affare dove si fa del tutto per lui e per i suoi buoni 

servitori , amo mille volte meglio morire e  nel modo che  mi  auguro  , ne verrei felicemente a capo e mi 

sarà più vantaggioso  vedere “il mio padrone “,  per il quale ho la stessa tenerezza che sapete , ascoltare un 

tempo che tutto il mondo aspetta da lui qualche cosa di grande ed il mio onore  macchiato  ,  dopo aver 

dato per tutta la mia vita le più grandi attenzioni  per acquisirla . Ma vedrete , in confidenza , che niente è 

capace di impedire l’ esecuzione di quello che ho deciso ,  se egli non cambia veramente , sebbene spero 

che la morte mi soccorrerà più presto . Mi si dice che il Confidente farebbe un viaggio e se ciò sarà , ne sarei  

disperato e tutto il mondo ne farà il giudizio che ne riterrà giusto . Vi scongiuro di impedire ciò  , non 

sapendo  soltanto come se ne può considerare , poiché bisognerebbe ritornarsene da quarantacinque 

grandi leghe per andare e tornare ,  vi dichiaro che io non posso sopportare questo  .  Le vostre due lettere 

del  12 e del 13  che ho ricevuto dall’ordinario  e da Merè ,  mi consolano molto , vedendo la continuazione 

delle vostre bontà , e sono smarrito di non essere più costretto a rispondervi come dovrei . Siate soltanto 

convinta che ho i sentimenti che devo e che non vi farò mai mancare . Il Maresciallo di Grammont  mi ha 

portato  qui il meglio del mondo ma , nello stato in cui mi trovo , non mi interessa niente . Soffrirete furiose 

scomodità se non  prendete la risoluzione di camminare con il fresco della sera  , vi scongiuro dunque di 

pensarci  , perché non c’è niente di più prezioso della vostra salute e di quella del Confidente . Vi chiedo il 

permesso di rinnovare a Monsieur in questa lettera le assicurazioni dei miei molto umili rispetti . 

 

        

 

                                              MAZZARINO ALLA CONTESSA DI SOISSONS 

 

                                                                                                                                                Bidache  23 luglio 1659  

 

Non farò una lunga risposta alla vostra lettera del 14 , i dolori di cui soffro non me lo permettono , ma dirò 

soltanto che Monsieur vostro marito e voi dovete soffrire tutto del Re  ,  aspettando che vi permetta di 

fargli conoscere che avete per Sua Maestà i sentimenti che dovete e che niente è capace di farveli mai 

allontanare perché  alla fine , Sua Maestà  è sicuro delle vostre intenzioni e vi dispenserà  gli effetti  della 

sua bontà  , come in passato . Vi scongiuro di usarne così e di dirlo da parte mia a Monsieur vostro marito e 

di credere soprattutto l’un l’altro che ho per voi tutta l’amicizia che voi saprete augurare  



      

                                                                 MAZZARINO ALLA REGINA 

 

                                                                                                                    Da Saint-Jean – de – Luz . il 29 luglio 1659  

 

Ho una estrema mortificazione di essere stato qualche giorno  fuori dalla condizione  di scrivervi , che è per 

me una delle più grandi consolazioni che possa avere e principalmente nella agitazione in cui si trova il mio 

animo attualmente . Ho letto le vostre quattro lettere molte volte e non saprò quanto ringraziarvi  del 

proseguimento delle  vostre bontà  e del Confidente e che  quegli non fa le cose che vorrei , per avere  

qualcuno a riguardarlo come un Re il più saggio di tutti e che preferisce la gloria e la grandezza del suo 

Stato a tutte le altre considerazioni e piaceri . Vedo  dalle vostre lettere e da quelle del Confidente  ,che la 

tenerezza che avete per lui non vi ha permesso di comportarvi bene e che vi siete lasciata vincere . Ma 

sicuramente  ve ne giungerà  del pregiudizio e per me non cambio opinione e confermo al Confidente , 

tramite una lettera che gli ho scritto  , le stesse cose che gli ho fatto sapere  da Cadillac  . Vedrete la  lettera 

e sarà impossibile che non approverete  le ragioni , se la compassione che avete per lui , quando lo vedete 

soffrire , vi interessa . Saprete tutte le notizie dal signor Tellier e vi dirò in confidenza che ho grandi dubbi 

che l’intenzione di  don Luigi non sia quella di adottare  tutte le strade  per persuadermi . Ne sarei ben 

presto chiarito , ma è certo che Lenet ha potere sul suo animo  e che augura  all’ultimo grado le 

soddisfazioni del signor Principe .  Avete molte cose lassù e dovete credere che l’affare va da sé  ,  mi 

lamento del Confidente  , perché   ha fatto sapere a La Rochelle tutto quello che gli ho scritto , ne sono 

sicuro e sbaglia di usarne così . Marianna mi ha scritto contro Ortensia e con ragione ,  perché lei è sempre 

rinchiusa  con Maria di cui è la confidente e tutte e due scacciano Marianna ,  in modo che  non può mai 

stare con loro . Vedo che Ortensia prende la strada dell’altra e che quella ha meno deferenza per la signora 

di Venel  che di sua sorella  . Giudicate se questo mi  dà  dispiacere , ma vi prometto che  in un modo o 

nell’altro , vi metterò ordine , qualsiasi  cosa che possa accadere . E’ un gran male quando non si ha motivo 

di essere soddisfatto della propria famiglia . La signora di Venel  fa quel che può ,  ma la deferenza che si ha 

per lei è molto scarsa . Spero  che il Confidente avrà la bontà di accordarmi la grazia di non andare a 

vederle,  perché sicuramente  questo sarà mal accolto e lo scandalo sarà pubblico . Ma se fossi molto 

sfortunato  di non poter ottenere una così giusta domanda e che i vostri diritti non possono profittare di 

niente contro la forza della passione , vi prego di fare piuttosto venire le mie nipoti con la signora di Venel  

ad  Angouléme , facendole scrivere una lettera con la quale  le ordinate di portarle al posto suddetto ,  

perché le volete vedere mentre passano e  dopo che esse vi avranno dormito una notte,  farete in modo 

che se ne ritornino . Vi supplico anche in questo caso di inviare un gentiluomo che porti la vostra lettera alla 

signora di Venel e di accompagnarle . Ma  in nome di Dio , fate tutto quello che vi è possibile per evitare 

questo … che , in qualsiasi modo giunge , non può che fare un effetto molto cattivo . Dalla prima lettera che 

l’abate di Montégu  mi  ha scritto,  mi  sembra  di aver capito che , per mia istanza , la Palatina dovrà 

lasciare la sua carica ed è stato a proposito di non nominargli soltanto il mio nome   . Mi ha scritto dopo  da 

Parigi   tutto quello che le  era stato risposto   e non vi capisco granché , perché la suddetta Palatina 

pretendeva di venire al viaggio e raccomandare il suo affare . Non so , ma sicuramente non c’è ragione che 

ci consiglia di eseguire quello che doveva essere risolto . Vi replico che ho tutte le impazienze del mondo di 

vedervi e sono alla disperazione che don Luigi ha una condotta così flemmatica , il clima del suo paese lo 

deve obbligare a ciò e può darsi che crede  cosi di avvantaggiarsi  sulla impazienza dei Francesi  . Pertanto io 

cercherò  di correggerla in modo che cada nel suo calcolo ,  ma intanto soffro molto della distanza  alla  



quale sono costretto . Sono molto curioso di sapere le cose che voi scrivete di sentirle a viva voce . Il 

Confidente mi scrive mille amicizie per voi e il modo con il quale vivete con lui merita  che vi ami più di tutte 

le cose del mondo . Sarei curioso di conoscere il pensiero della signora di Chevreuse  , nelle adulazioni che 

vi ha fatto , è la stessa cosa con Le Jar , e non so se  di concerto  bisognerebbe  obbligare quello a dichiararsi 

innamorato della piccola Beuvais .  Non potreste rispondere  alla signora di Schomberg  meglio di quanto 

abbiate fatto e  a mio parere  non bisogna  replicare altro alla lettera di d’Andilly . Spero di scrivervi così 

spesso in avvenire, così  che avrei modo di riparare il silenzio che sono stato costretto a tenere per qualche 

giorno . 

 

          

 

                                                       IL CARDINALE ALLA REGINA 

 

                                                                                                              Da Saint-Jean – de- Luz   il 5 - agosto – 1659   

 

.. Non potreste darmi una notizia più piacevole  di quella di assicurarmi che il “ Confidente” ha deciso di 

seguire i miei consigli ,  perché se ne troverà bene e sarà colmo di onore e di gloria ed adorato dai suoi 

sudditi  ;  credo che la visita che desidera fare  imbrogli più che mai le sue buone intenzioni . Era la prima 

ragione che mi aveva obbligato a scrivere  , come avevo fatto su questo argomento e tanto più  sono 

persuaso che la persona che voi sapete , non dimenticherà niente per commuoversi e impegnare  il suo 

affetto , più di quanto potrà . Vi scongiuro  (qualunque strada  voi prendiate )  di far venire ( le mie nipoti ) 

nel luogo in cui passerete  più ( vicino ) a La Rochelle ,  perché la cosa  , fatta in questo modo , ( avrà più ) 

buon senso … Rimando nel dirvi mille cose  quando avrò l’onore di vedervi   ed oso ( promettermi ) che non 

vi dispiaceranno , vengono  dal Mare ( di Mazzarino ) ….. 

 

           

                            

                                         IL CARDINALE MAZZARINO ALLA REGINA  

 

                                                                                                           Saint-Jean-de- Luz    il 11  agosto – 1659  

…. Sono molto soddisfatto della lettera che il Confidente mi ha scritto , dicendomi   che lo sarei al punto che 

posso …., quando mi avrà parlato a Bordeaux , credendo che non lo potrebbe fare così bene con una lettera 

. Se è così , sarò molto felice   se il Confidente avrà la bontà di credermi   e di seguire i miei consigli  ,  ne  

acquisterà molta gloria , sarà adorato dai suoi sudditi , sarà stimato e temuto  da tutti e voi , che vi 

interessate più di altri alla sua felicità , non avrete più niente da ( desiderare ) .  E’ un uomo di parola  e 

debbo sperare che mi renda quella che mi da  , tanto più che non si onora  del suo di più e di rilevare la sua 



reputazione . Intanto non so cosa avreste fatto al riguardo della visita , sulla quale non mi sono spiegato 

con il Confidente ,  per il ritorno del valletto , ma  dopo avergli rimarcato gli inconvenienti  , mi rimetterò a 

quello che mi dava l’onore di scrivervi   , così che ne avrete potuto usare  nel modo  che avrete giudicato più 

a proposito  e in ogni caso  avrete praticato quello che vi ho fatto sapere  , vale a dire di far venire le mie 

nipoti in qualche posto più vicino a La Rochelle ,  per il quale la corte passerà , dicendo che volete vederle . 

(Avessi ) scritto con fermezza  al Confidente per supplicarlo di non vederle  ;  ma voi mi scriveste in modo 

che sembrava che eravate dell’avviso  che non mi preoccupassi  , mostrandomi  che il Confidente era 

persuaso che lo trovassi giusto  , avendolo   convenuto congiuntamente con voi a Parigi , ma per  qualche 

cosa che abbiate risolto , se il Confidente  fa quel che mi scrive , non ci sarebbe gran male . Sono disperato 

di non  essere il giorno  2 a Bordeaux  , come  mi fate sapere  che vi sarete con il Confidente  e vorrei poter 

sperare di esserci alla fine del mese . Crederete  felicemente  che guadagnerò  quei momenti  , non 

augurando  niente con più forte passione  , che rivedere le persone del mondo che onoro di più … Se sarete 

più vicino al Mare ( di Mazzarino )  credo che avrete più piacere , spero che questo sarà ben presto . 

 

 

 

                                                                 MAZZARINO ALLA SIGNORA DI VENEL   

 

                                                                                                     18  agosto 1659 

 

Mi scrivete che le mie nipoti avevano scritto delle lettere molto civili al signor principe di Conti e alla 

signora contessa di Soissons . Non mi dite che  hanno fatto questo grande sforzo soltanto il giorno 

precedente la loro partenza da La Rochelle , nonostante voi sapete che avevo fatto sapere   che non 

dovevano differire un solo momento a fare questa civiltà , ma mia nipote ( Maria ) sa meglio di me come 

bisogna comportarsi e , ringraziando Dio  , ha troppo spirito per potersi risolvere a differire  dal consiglio di 

nessuno . Vedo anche con grande dispiacere che fa entrare Ortensia in tutte le sue decisioni , non ne sono 

sorpreso , perché mia nipote l’avrà persuasa che , conformandosi alla sua volontà  , le farà avere una 

grande fortuna  e Ortensia , che è ancora una ragazza ,  crede  queste come parole del Vangelo . Mi si dice 

dalla corte che lei  e sua sorella ( non soltanto )  non avevano visitato la principessa di Conti e la Signora 

contessa di Soissons , che le avevano invitate a cena , ma che  non ne avevano mai parlato . Vedete se 

questo è bene  e se quelli che ne fanno scherno  non hanno ragione . Vi confermo  che la corte ne è 

scandalizzata e che è vergognoso che le mie nipoti , per la loro cattiva condotta , diano motivo a tutti di fare 

commedie a loro spese . 

        

 

 

 



 

                                                           MAZZARINO ALLA CONTESSA DI SOISSONS 

 

                                                                                                               Da Saint-Jean – d’ Angely   il 22 agoto 1659  

 

 

Ho ricevuto la vostra lettera del 16 , ma non posso credere che la Signora principessa di Carignano (vale a 

dire  la contessa di Soissons  ) non venga al viaggio dopo aver fatto per intero trentamila miglia . In ogni 

caso , farà quel che vorrà  e non ci sarà nessun cambiamento per questo . Vedo che mi scrivete al riguardo 

delle  vostre sorelle  , ma la Signora di Venel  mi ha scritto una lunga lettera al posto di Maria , con la quale 

cerca di farmi sapere  che lei ha ricercato sinceramente la vostra amicizia , avendole voi scritto  con molta 

premura e che, essendo stato impossibile venire  a cena da voi , senza  essere scortese  al  Re che era con  

lei  , ve ne ha chiesto scusa , che non avete accettato  e che anche avete risposto qualche cosa sgarbata . 

Non so cosa ne è,  ma , in ogni caso , vi prego di comportarvi in questo con prudenza e moderazione , 

proprio per molte ragioni che riguardano voi ed anche me ..    

 

 

                                                                       MAZZARINO ALLA REGINA  

                                                                                                            Da Saint-Jean-de-Luz   il 22-agosto 1659  

 

…Sono felicissimo  della soddisfazione che ne testimoniate ( del Confidente ) e di vedervi persuasa che farà 

bene e che ha l’intenzione e lo spirito nell’assetto  che posso augurare . Ma , per le notizie che mi giungono  

da La Rochelle , mi pare che , da un lato e dall’altro , la passione  sia  estremamente  quella  che si è fatta a 

Saint-Jean d’Angely   , che i messaggi  sono più frequenti e più lunghi  e che l’animo della persona che si 

trova a La Rochelle è più malvagia  e più collerica che mai . Nemmeno io conferisco  con piacere  a quello 

che voi mi avete fatto sapere  , perché non auguro nient’altro al mondo che  vedere il Confidente liberato 

da questa passione e felice  nel matrimonio che sta per fare…. Non desidero altra cosa  che il suo bene , la 

sua gloria e la sua pace , con contegno e reputazione ,  sapete se ho ben lavorato per questo , senza che 

tutte le diligenze che il Confidente ha fatto con tanta destrezza per impegnarmi  a favorire il suo destino , 

mi abbiano soltanto potuto far tremare un momento . E , per la verità , sarei stato un cattivo servitore ed 

un uomo meschino , se fossi stato capace di ascoltare soltanto i propositi che il Confidente mi  faceva , 

poiché essi andavano a rilevare la mia reputazione alle spalle della sua e a tirare vantaggi al suo pregiudizio 

. 

 

              

 



 

 

                                                                                 AL  RE 

                                                                                                                   Da Saint-Jean de Luz  il 28 agosto 1659  

 

Vi supplico  di essere persuaso , una volta per tutte , che non vi saprei rendere un più grande e più 

importante servizio , di parlarvi con la libertà che  avete avuto di parlarmi quando si trattava del vostro 

sevizio ed in particolare nelle cose di considerazione e di scandalo, nelle quali sicuramente non avete 

nessun servitore che possa discorrere così a fondo e con zelo come  farò io  . Comincerei  col  dirvi ,  a 

proposito  della vostra lettera del 23 , che riguarda i buoni sentimenti che la persona ha per me e tutte le 

altre cose che vi ha potuto far sapere  a suo vantaggio , che non sono sorpreso del modo in cui me ne 

parlate , poiché è la passione che avete per lei che vi impedisce ( come si giunge  normalmente a quelli che 

lo sono come voi ) di conoscere quello che è ,  vi rispondo che ,  senza questa passione  , concorderete  con 

me  che questa persona non mi vuole bene , che al contrario ha molta avversione di me  , perché non 

lusingo le sue follie ,  ha una ambizione smisurata , uno spirito  trasverso e collerico, un disprezzo per tutti , 

nessun  ritegno  nella sua condotta e pronta a fare ogni sorta di stravaganza , che è più folle che non sia 

stata mai , dopo che ha avuto l’onore di vedervi a Saint-Jean d’Angely e che , invece  di ricevere vostre 

lettere due volte la settimana , le riceve  ora tutti i giorni , converrete con me che ha mille difetti e non una 

sola qualità che la renda degna dell’onore della vostra benevolenza . Testimoniate in questa lettera di 

credere che l’opinione che ho di lei deriva dai cattivi uffici che le ho reso . E’ possibile che siate persuaso 

che io sia così penetrante ,  abile nei grandi affari e che non ne voglia  In quelli della mia famiglia , e che 

possa dotare di intenzioni di questa persona al mio riguardo , vedendo che non dimentica niente per far in 

ogni cosa   il contrario di ciò che voglio , che mette in ridicolo i consigli che le dò per il suo comportamento , 

che fa vanità di quello che , a giudizio  di tutti , pregiudica il suo onore e il mio , che vuol fare la padrona e 

cambiare tutti gli ordini che dò in casa e che  infine , sprezzante di  tutte le diligenze che ho fatto con tanto 

amore ,  applicazione e  indirizzo per metterla sulla buona strada e renderla saggia , lei persiste 

ostinatamente In queste follie e vuole  così essere esposta al riso di tutti , che ne fanno continue commedie 

, quel che vi sarà gradito di vedere nelle carte che io guardo e nelle quali vedrete il sentimento unanime di 

tutti quelli che parlano di questa materia , che al momento è l’intrattenimento dei migliori spiriti  di  ogni 

nazione . Se la cattiva condotta di questa persona non  pregiudicasse  lei ed anche  me , io potrei 

dissimulare , ma andando più innanzi e continuando a fare un torto irreparabile alla gloria ed alla pace del 

“mio buon padrone” , mi è impossibile soffrirlo e sarò , alla fine , costretto a prendere delle decisioni con le 

quali ciascuno si conferma nel credere che , quando si tratta del vostro servizio , io sacrifico tutto . Se sono 

così sfortunato  che la passione che avete vi impedisce di conoscere e stimare la cosa come merita , non mi 

resterà che eseguire il proposito che vi ho scritto da Cadillac , perché , alla fine , non c’è potenza che  mi 

possa togliere la libera disposizione che Dio e le leggi mi danno sulla mia famiglia , e un giorno sarete il 

primo a farmi gli  elogi del servizio che vi avrò reso , che sarà sicuramente il più grande , poiché , per mia 

decisione , vi avrò reso la pace e messo in grado di essere orgoglioso e il più glorioso e completo Re della 

terra . Oltre al mio onore ( come Gesù Cristo che era l’esempio dell’umiltà , diceva che non ne avrebbe data 

a  nessuno , “ honorem meum  nemini  dabo  “) , mi obbliga a  non rinviare maggiormente a fare quel che 

debbo , per la sua conservazione . Torno alla persona , che si sente più sicura di quello che non è mai stata , 

di poter disporre interamente del vostro affetto , dopo le nuove promesse che le avete fatto a Saint-Jean d’ 

Angely  e so che , se siete obbligato a sposarvi , pretende di rendere , per tutta la sua vita  , maledetta la 



principessa che vi sposerà ; questo non potrà avvenire senza che  non lo sappiate e senza esporvi a mille 

inconvenienti che  arriveranno , perché non potrete aver ragione di pretendere la benedizione del cielo , 

poiché non avrete niente dal vostro canto per meritarla . Avete ricominciato , dopo l’ultima visita ( che 

avevo sempre creduto che sarebbe stata fatale   e , per questa ragione  , avevo  incaricato  di impedirla ) , a 

scriverle tutti i giorni non  lettere , ma volumi interi , facendola partecipe delle minime cose che accadono e 

essendone  lei ( soprattutto ) l’ultima confidente esclusiva  di tutti . Così tutto il vostro tempo è impiegato a 

leggere le sue lettere e a scrivere le vostre . E quello che è incomprensibile  , ne usate della sorte e praticate 

tutti gli espedienti inimmaginabili , per infiammare  la vostra passione  , quando siete alla vigilia del vostro 

matrimonio . Così  lavorate voi stesso a rendervi il più infelice  di tutti gli uomini ,  perché non c’è niente di 

simile a  quello di sposarsi contro il proprio cuore . Vi chiedo  , anche   al soggetto della vostra passione , 

quale personaggio lei pretende di fare dopo che sarete sposato ?  Ha dimenticato  il suo dovere a questo 

punto di credere che , quando sarò  un uomo disonesto o per meglio dire infame , per dirla bene ,  lei potrà 

fare un mestiere che la disonori?  E’ possibile che  immagina di poterne usare così , senza apprendere che 

nessuno ne mormora  , avendo guadagnato  Il cuore di  tutti  ,  benché non ci sia niente di così vero , che il 

suo modo di fare ha talmente dato avversione nei suoi riguardi a tutti quelli che la conoscono , che io sarei 

molto incerto a  nominare una sola persona che abbia stima e buon giudizio  per lei , fuori ed eccetto 

Ortensia , che è una ragazza e che lei ha comprato  , lusingandola  male a proposito di alcune cose e 

dandole denaro e altri regali , avendo trovato , a quel che credo , dei tesori , poiché lei ha rifiutato di 

prendere il denaro che avevo ordinato alla signora di Venel  , di farle dare da del Teron in quantità che lei 

voleva , quando stava a La Rochelle . La più grande fortuna  che questa persona possa  avere , è che non 

rinvierò più nel   mettere ordine se non posso renderla saggia , come credo sia impossibile , almeno le sue 

pazzie non appaiano davanti al mondo , perché altrimenti correrebbe grandi rischi di essere dilaniata . 

Capirete tutto ciò con stupore , poiché l’affetto che avete per lei , non vi dà luogo di vedere chiaro quel che 

la riguarda . Ma  per me  , che non sono preoccupato e che , a qualunque prezzo  ,  vi voglio servire in 

questo incontro , che è il più importante della vostra vita , quando me ne dovrete valere la mia , vedo la 

verità come è e non soffrirò che ne riceviate pregiudizi  , perché altrimenti commetterei una specie di 

tradimento  e  al di più , ne verrà quel che potrà , non  preoccupandomi di morire facendo il mio dovere 

servendovi  , come sono obbligato particolarmente in questa occasione per la quale nessuno saprebbe fare 

meglio di me . Avevo obbligato di dirvi , per farvi conoscere sempre più l’amicizia che questa persona ha per 

me , che non  mi ha fatto mai l’onore di scrivermi , che  una volta   , due sole parole , forzata a farlo dalla 

signora di Venel  e , dopo avervi visto a Saint-Jean d’Angely  , un’altra lettera che ho riconosciuto per un 

particolare di quello che le avete detto  ,  essendo molto sicura che , nella bontà che avete per me , non 

dimenticate niente per obbligarla a rendermi tutta una specie  di rispetto e di segni di amicizia . Ma , 

nonostante qualche potere che avete sul suo animo  , non vi riuscirà di cambiarla su questo punto e al 

momento vi dichiaro che non servirà più niente  e d’altronde  , come vorreste  pretendere che abbia 

deferenza ed amicizia per me , che ho pensieri tutti contrari ai suoi , vale a dire che lei , volendo essere 

libertina e stravagante , io voglio che sia moderata e saggia ?  Non dubito che lei non sappia quel che mi dà 

l’onore di farvi sapere  , ma se bisogna che io lo sappia  ,  lo auguro con passione . E possa  Dio che io la 

creda capace di rispondervi  con pertinenza  sugli affari con i quali  prendete l’attenzione di darle parte , 

perché volentieri la pregherei  di  liberarmi da questa pena , ma  in verità  , anziano come sono  , oppresso  

di così tante ed importanti occupazioni che ho per il vostro servizio e nelle quali mi sembra di essere molto 

onorato per servirvi , con reputazione e vantaggio per il vostro Stato , è insopportabile di vedermi inquieto 

per  una persona che , per tutta una serie di ragioni , si deve fare a pezzi  per liberarmi . E quello che  

affligge all’ultimo punto è di vedere che ,  al posto di aiutarmi per liberarmi da questa sciagura e da una così 

ingiusta inquietudine  , voi vi contribuite  , dando a questa persona ,  per l’estrema passione che le 

testimoniate , il coraggio e la risoluzione di vivere come fa lei . Ero tutt’affatto rimesso  perché avete preso 



la pena per scrivermi e perla condotta che avete cominciato a tenere , dopo il mio messaggio  da Cadillac  e 

avevo creduto che voi non pensavate che a  preparare la strada  per essere felice nel vostro matrimonio  , 

quel che non poteva essere venendo al colmo della passione che si è resa padrona del vostro animo . Ma ho 

visto un sensibile dispiacere che , dopo questa maledetta  visita  che , se  avessi voluto impedire nello 

spandere metà del mio sangue , tutto è ripiombato nel” era e non era “di prima  e non bisogna , per piacere 

, che mi spiegate la cosa altrimenti , perché  so senza dubbio alcuno , e  posso dire   così bene , che voi 

amate quella persona .   Pensate ,   vi supplico , dopo ciò , in quale stato possa essere io  e se c’è uno più 

disgraziato al mondo di me , che ha sempre pensato di avere l’ultimo atto  ad impiegare tutti i momenti per 

rilevare la vostra reputazione e provare  , da tutti i punti di vista , anche i più pietosi , la gloria delle vostre 

armi , la pace dei vostri  sudditi e il bene del vostro Stato e che vedo ora , che una persona che mi 

appartiene , si trova sul punto di rovesciare tutto e causare la vostra sfortuna , se continuerete a sciogliere 

la briglia alla passione che avete per lei . Quando ho ripassato nella mia memoria  quel che mi avete fatto 

l’onore di scrivermi  , potendovi spiegare a viva voce , avrei avuto una completa soddisfazione dell’assetto 

del vostro animo  , avendo  deciso di fare senza riserva , tutto quel che dicevo essere necessario per la 

vostra gloria  , per essere orgoglioso e per il bene del vostro servizio  , io ero disperato di veder durare 

molto questo  negoziato  , poiché ciò mi impediva  di rendermi dopo di voi e lavorare sotto vostro ordine a 

calmare il vostro animo e mettervi in condizione di essere il più glorioso e il più grande Re del mondo , ma 

ora ho timore che quella finisca , non sapendo come avvicinarvi , avendo motivo di credere che né voi né io  

abbiamo niente da dire che vi faccia piacere . Perché , come potrei   impegnarmi nel rappresentarvi , senza 

cancellare la fedeltà che ho e tradire i miei obblighi , mentre voi prendete una strada tutta contraria al 

buonsenso e al benessere al quale dovete aspirare , dandovi in pasto alla passione per questa persona più 

di quello che non avete fatto  , ora che siete alla vigilia del vostro matrimonio , essendo impossibile , 

qualunque  potere che avete  su di voi e qualsiasi  progresso che avete fatto con il consiglio di questa 

persona nell’arte di fingere  , che la vostra contrarietà non paia a questo matrimonio , nonostante sia il più 

utile , il più grande e il più glorioso che possiate fare ? Come potrà passare sotto silenzio , senza  ingannarvi 

, la condotta che tenete e la cura  che voi prendete per praticare tutti i mezzi  inimmaginabili , per rendervi  

infelice, poiché , al posto di troncare tutto dolcemente , come avevate cominciato a fare , un commercio , 

che è di grande ostacolo alla soddisfazione che d’altronde  riceverete dal matrimonio che vi aspetta  , lo 

avete ristabilito più che mai e con più calore , senza considerare che andate a sposare la più grande e la più 

virtuosa principessa che ci sia al mondo ,  che  ha avuto simpatia  per voi dalla culla  , che non c’è niente di 

così vantaggioso nella congiuntura presente per il bene dei vostri affari , che lei è molto ben fatta e che la 

bellezza dell’animo non debba niente a quella del corpo ?  E’ in questo luogo  che , essendo presso di voi , vi 

scongiurerei  di dirmi se non ci fosse di che soddisfarvi  nel possesso  di questa principessa , la quale senza 

dubbio vi adorerà , avendo , come avete voi , qualità che non potranno dar luogo di dispensarne , se questo 

non fosse che un’altra passione  , che coltivate accuratamente, vi tiene , nonostante sia vero dire che la 

persona che ne è la causa è ben lusingata  di avere la bellezza , lo spirito e le attrattive  della principessa  

che deve essere vostra moglie , se ciò non può essere comparato nella qualità e nella  nascita . Potrei 

nascondervi  , essendovi  vicino , quel che avete detto  in più incontri e nell’occasione del matrimonio del 

marchese di Richelieu  , che non c’era niente di strano che meritassi più rimproveri , che sposare e lasciare 

presentare da voi con il rispetto che vi devo , che i pensieri che avete avuto e che la persona pretende che 

non sono efficaci nel vostro animo , sono ben contrari a quelle che  voi testimoniaste al riguardo di 

Richelieu  e che , dalla decisione che avete dato sul suo soggetto, vi sarete giudicato  da voi stesso ?  E non 

bisogna sminuire , come avete avuto voi la bontà di fare molte volte su questo argomento , anche in 

presenza della Regina , che il pensiero di sposare la suddetta persona aveva per principale motivo di  fare 

una azione alla vista di tutto il mondo  che testimoniasse che , non potendo ricompensare assai  i miei 

servizi , l’avete voluto fare per questo scopo  , perché non si è giunti ad una simile soluzione per  un eccesso 



d’amore e non per i miei servizi . Ma quando sarà vero che questo solo motivo vi abbia potuto portare , e 

non la passione , era giusto  che mi obbligassi al punto di consentirlo e che , incantato  da un proposito così 

eclatante e vantaggioso per me , potessi  per il mio interesse personale e per elevare la mia reputazione  , 

darvi le mani a spese  della vostra ? In verità , la mia ambizione non va ad eseguire  niente nella mia vita che 

non sia glorioso per voi e io lo devo tanto più , oltre al mio dovere ,  alle vostre grandi bontà che  mi ci 

obbligano . Infine io riprendo il mio ritorno da Bordeaux  perché , di sicuro , non potrei trattenervi  a vostro 

gradimento e non dirvi con molta forza quel che sopra e altre cose ancora più forti sullo stesso argomento . 

Mi trovo dunque molto imbarazzato di ciò che diventerò e ben più di dare l’ultima occasione per  quel che 

riguarda il vostro matrimonio , perché mi sembra che prometta quel che non è e che contribuisca allo 

stabilire una cosa che renderà infelice una innocente che merita il vostro affetto , e voi , perché  volete così 

e lavorate per esserlo con l’ultima fermezza . E’ tempo di decidervi e dichiarare la vostra volontà senza 

alcun indugio , perché vale mille volte meglio di tutto rompere e continuare la guerra  , senza mettersi  in 

pena dei miseri ,della cristianità e dei pregiudizi che questo stato e i vostri sudditi ne riceveranno , che di 

fare questo matrimonio , se non è per produrre  la vostra disgrazia ed in seguito necessariamente quella di 

questo regno . E nonostante io continui a fare quello che bisogna per mandare avanti la cosa , questo  non 

impedirà che io non esegua quello che vi piacerà comandarmi . .Spero pertanto  che lo farò con rimpianto e 

con un sensibile dispiacere  ,  se non vedo allo stesso tempo che facciate quello che è necessario per 

trovare gioia nel fare il matrimonio  e  sarà allora  che  farò quel che Dio mi ispirerà per il vostro bene , 

perché non manchi niente di quel che può dipendere da me , per contribuire alla soddisfazione che debbo 

augurare in questo matrimonio , quel che non può essere altra cosa  , che quel che mi dava l’onore di 

scrivervi da Cadillac molto precisamente e dopo avere esaminato bene e risolto quel che  vi chiedevo . 

Voglio ancora aggiungere , per farvi conoscere meglio che la passione che avete  vi impedisce di prendere il 

piacere  che d’altronde  voi troverete molto grande , di sposare una così bella principessa , così grande  , 

così spirituale e così compita  , che sarete molto deciso ,  o per meglio dire  come vi i auguraste  a Lione , di 

sposare la principessa Margherita , le cui qualità e bellezza non sono comparabili a quelle dell’Infanta , e voi 

vi ricorderete  , se vi piace , che foste contrariato  a quello che la Regina ed altri dissero per disgustarvene . 

Ecco tutto quel che la passione , la fedeltà e lo zelo che ho per il vostro servizio e per la vostra felicità , mi 

costringono a rappresentarvi  , con la libertà che deve un vecchio servitore , che non respira che la vostra 

gloria e che ha più interesse ed obblighi di chiunque altro a non dirvi soltanto , ma a sacrificare la sua vita 

per il servizio di un così buon padrone come voi . Al di più , vi giuro che niente è capace di impedirmi di 

morire di dispiacere , se vedo che una persona che mi appartiene così da presso , vi causa più malesseri e 

pregiudizio in un momento in cui non  ho reso servizi  e procurato vantaggi e gloria alla vostra persona e al 

vostro Stato , dal primo giorno che ho cominciato a servirvi . Vi dirò anche che ho tra le mani grandi affari  

ma che , sicuramente , non ce n’è nessuno così importante  come questo e che chiede con più fermezza di 

essere chiuso . E’ perciò , se ce n’era bisogno , dimenticherò tutti gli altri e lavorerò solo a questo . Vi prego 

di farmi l’onore di voler leggere e ben comprendere questa lettera  e di prendere la penna per dichiararmi 

le vostre intenzioni senza alcuna riserva  , perché possa prendere le decisioni che stimerò a proposito , per 

il vostro servizio . 

 

 

 

 

 



                 

                                                    MAZZARINO ALLA REGINA 

 

                                                                                                    Saint- Jean de – Luz   il 3 settembre 1659    

 

Farei un grande torto alle signore di Noailles e di Varde  che se ne ritornano  e soprattutto a Bartet , che 

parte informato delle minime cose che succedono qui , se volessi  iniziare ad intrattenervi . Mi rimetto 

dunque alla loro viva voce e al signor Le Tellier  per quello che avevo da scrivere per informare il Confidente 

e voi di quel che è successo nella conferenza precedente e quella di ieri . Non è mancato niente che tutto 

non sia stato …di ( in ) questa ultima  , come vedrete dalla relazione che spero potervi inviare domani sera . 

Ma posso dirvi che è finita molto bene, e che … come devo tutto quel che è accaduto alla dignità e al 

servizio del Confidente e spero che ben presto don Luigi “suoni  la campana “. Almeno non lascerò in pace 

che quello sia  il più vantaggioso per voi , se mi sarà possibile , e  il migliore che abbia in mano per obbligarci 

a fare le cose che desidera  e in particolare in favore del Signor Principe ,  il matrimonio . Mi ha fatto pena  , 

e lo farà anche a voi , poiché , sapete , se egli prende bene le sue misure …Vi invio una cassa  con diciotto 

ventagli che mi hanno mandato da Roma , …..li credo molto più belli di tutti gli altri che hanno mandato 

quest’anno , che  sono serviti  a fare regali a gente di questo paese , che non ha il gusto troppo squisito . 

Riceverete anche quattro paia di guanti che mia sorella mi ha mandato in un pacchetto . Ce ne erano sei 

paia  ma , avendo aperto il pacchetto in presenza di Pimentel , gliene ho dati due  , di cui ne ho visti un paio  

ieri a don Luigi , che mi ha fatto i complimenti .  Sono vostro più che mai .   

 

     

 

                                                                    ALLA REGINA 

 

                                                                                                   Da Saint-Jean de Luz  il 14 settembre 1659   

 

Mi rimetto ( al signor di Machaut) per  spiegarvi la confusione nella quale mi trovo ,  per le vostre troppe 

bontà . Sono disperato  per non essere ai vostri piedi subito,  come  vorrei per testimoniarvi  il mio 

risentimento  e vi confesso  che , molto spesso  , perdo la pazienza quando mi vedo contrariato di  abitare  

qui senza ( il vostro amore ) , lontano da voi e dal Confidente e , se potessi con grazia  obbligare don Luigi a 

finire ( poiché tutte le mie sollecitudini , le mie lettere  e la mia premura  non sono  serviti a niente ,  fino ad 

ora ) , vi assicuro che lo implorerò . 

                                                                        -------------------- 

Vedrete che ho scritto al signor Le Tellier della conversazione che ho avuto con don Luigi sul viaggio del Re 

di Spagna e dell’Infanta . Ho creduto a proposito di far conoscere  tutto in dettaglio , affinché il Confidente 



e voi ne siate informati particolarmente . E’ necessario  che la domanda dell’Infanta si faccia prima ,   per 

avere la dispensa dal Papa , e che non sia sposata che quando sarà arrivata a Madrid  , è impossibile che 

possa essere a  Fontarabie  per il 20 dicembre , ed oso rispondere che non c’ è nessun artificio in ciò . E’ 

possibile che Dio permetta tutto questo , per dare tempo al Confidente di mettere il suo animo in 

condizione di ricevere l’Infanta con molta gioia e soddisfazione e per me spero sia così , e lo auguro con 

tutto il  cuore . E’ pertanto così giusta , la passione che avete di veder terminato questo grande affare , che 

vi scuso quando volete paragonare la vostra salute con quella del Re vostro fratello , che  dite  poteva  

venire, poiché il Re vostro padre non  esitò per niente ; come sapete però , era molto più giovane  e fece il 

viaggio nel mese di settembre ed ottobre . Il maresciallo di Villeroi , che partirà mercoledì  ,  parlerà a lungo 

con voi  e con il  Confidente  e il signor Le Tellier si  procurerà , dopo di me,  di far sapere le vostre 

intenzioni . Avete ragione di credere che sarei soddisfatto della lettera che il Confidente mi ha scritto , 

perché lo sono all’ultimo punto , non soltanto per le rassicurazioni che mi dà della sua amicizia con termini 

molto obbligati , ma con il modo in cui mi parla della sua passione , vedendo che è completamente risoluto 

nei suoi sforzi per superarla e , dopo quello che mi fate sapere  , non dubito più che non ne venga alla 

conclusione   , assicurandomi che non gli rifiuterete per questo tutte le assistenze che potranno dipendere 

da voi ( e dal vostro amore per me ) . Vorrei dirvi ancora mille cose , ma non spiegheranno mai  molto  il 

dispiacere che ho di essere costretto a scrivervi , quando vorrei dare tutto quel che ho al mondo per 

parlarvi , ma bisogna moderarsi e aver pazienza per pura forza . Potrei  darvi notizie sicure del ” Mare” ( di 

Mazzarino ) , perché lo vedo tutti i giorni , è calmo poco dopo  e ha parvenza che lo sarà per molto tempo , 

perché non ci sono venti che soffiano al momento e gli “ Angeli “ ( la Regina ) lo proteggono e 

contribuiscono interamente alla sua tranquillità . 

 

 

       

 

                                                               MAZZARINO ALLA REGINA  

 

                                                                                                           Saint – Jean – de-Luz   il 18 settembre 1659  

 

Non voglio lasciar partire Gourville che  ritorna a Parigi,  senza darmi l’onore di dirvi che lavoro 

incessantemente per cambiare questa abitazione  con  un’altra che mi rallegrerà molto di più , anche se il 

Confidente né voi dovete rimpiangere  il tempo   che ho impiegato per servirvi qui . Non gli ho scritto, non 

avendo niente da fargli sapere , mi contenterei  che egli mi confermi  i miei molto umili  rispetti  . Domani ci 

sarà la conferenza per accelerare  tanto più la fine di questa negoziazione ,  debbo dire al momento che don 

Luigi fa il suo dovere ,  avanzando tutte le cose fintanto gli è possibile  e non vi replicherò lo stesso , che 

sapete molto bene la passione che avrò tutta la vita per piacervi per  il vostro servizio in ogni cosa . 

 

  



 

                                                                MAZZARINO ALLA REGINA 

 

                                                                                                             Saint-Jean – de-Luz   il 20 settembre 1659  

 

 

.. Mi assicuro che il Confidente e voi  dovrete credermi   che non ho dimenticato niente per .. l’attuazione  

di questo affare che  sono costretto , per la verità , a dire che don Luigi  si  augura  con passione e sincerità .  

Si farà tutto ciò che sarà possibile , ma non bisogna pretendere oltre . Ho avuto grande gioia nel  vedere che 

vi è piaciuto  mandarmi “ Mare  ed Angeli “  e posso  dire  che credo che quello he mi scrivete , essendo 

sicuro  che sarete soggetta a confermarmi la cosa in termini ancora più precisi , quando avrò l’onore di 

rendervi i miei doveri , perché avrete ricevuto risposta da Parigi dalla persona . 

   

 

 

 

                                                                         ALLA SIGNORA DI VENEL  

                                                                                                                                               21 settembre 1659 

 

…Non si può aggiungere niente alla soddisfazione che ho della condotta di mia nipote e di vedere la sua 

fermezza nella generosa decisione che ha preso , facendo conoscere così che ha cuore e le parole sono 

necessarie per obbligare qualcuno ad avere molta stima per lei . Sapete che io non la lusingo  e che ho 

detto con libertà tutto quello che mi è caduto nell’animo  , quando non ero soddisfatto del suo modo di 

fare , ma  ora  sono all’ultimo punto di avere una nipote che ha qualità così nobili e vedo che sa che non c’è 

niente al mondo che io non faccia per darle prove della mia amicizia e che  sarà felicissima  di gioia , se  

potesse immaginare la reputazione che ne acquisterà e gli elogi che si attirerà , quando ognuno saprà in 

dettaglio  quello che è successo e con quale fermezza e generosità si è comportata . Sono molto felice di 

quello che  mi fate sapere  , che si diverte e vi prego di contribuire a questo con  tutto quello che potrà 

dipendere da voi ,  senza risparmiare niente  e per questo  comando il signor del Teron di dare tutto il 

denaro che  chiederete , essendo mia intenzione che non le manchi nessuna cosa   che possa riguardare il 

suo divertimento . Vi prego di ordinare che si faccia una buona tavola  e che la si rinforzi ,  proprio per  le 

signorine di Marennes ,  con le quali  le mie nipoti si divertono e sono  sempre con loro , perché  possano 

fare una buona vacanza . Ho scritto la lettera allegata a mia nipote e scrivo ancora alle altre e , pregandovi 

di continuare a darmi loro notizie , consideratemi il migliore dei  vostri  amici e il più sicuro dei vostri 

servitor i .    

                      



                                                MAZZARINO ALLA REGINA 

 

                                                                                                                  SAINT-Jean-de –Luz   il 23 settembre 1659 

 

Non  voglio approfittare di questa occasione per far ricordare a voi e al Confidente che qui avete un buon 

servitore ,  che muore d’invidia di avere l’onore di confermare a tutt’e due le assicurazioni dei suoi tre 

…rispetti a viva voce . Lavoro incessantemente per quello ,  ma giungono sempre delle cose che , anche se 

di poco conto ,  lasciano ritardare di un giorno o due l’intera  conclusione . Vi supplico di dire a (numero ) 

che stia in guardia  , perché ho ricevuto un avviso da Brouage che il “ Mare “ risalirà sicuramente a 

Bordeaux , e che non c’è niente al mondo che lo possa impedire ….. 

 

     

                                                                       

 

                                                                               MAZZARINO AL RE  

 

                                                                                                                  Saint-Jean- de- Luz   il 8 ottobre 1659  

 

Avevo sperato che mi avrebbe portato molto bene  andare a dare l’ultima mano , con la firma  a tutto 

quello che con  don Luigi  abbiamo negoziato e concluso dopo che siamo stati in questi quartieri e che i 

trattati saranno  nella forma che devono essere per firmarli . Ma non sono  nella condizione di andare 

avanti , né gli articoli  , secondo quello che mi ha detto il signore di Lione questa mattina ,  possono essere 

tutti redatti per iscritto  entro  giovedì prossimo . Così vedo che il mio male mi darà luogo di agire in quel 

tempo e spero che non avrò motivo di ritardare un solo istante la mia partenza dopo la firma , frattanto , 

nonostante non abbia niente di particolare da far sapere  , ho pregato il signor di Vaubrun  di portarvi mie 

notizie , in modo che  voi e la Confidente non siate in ansia per quello che accade qui . Avevo scritto che il 

Re d’Inghilterra si trovava in Spagna , e su questo mi era stato assicurato che era passato in questo posto la 

notte e mi avevano fatto sapere che aveva preso questa strada , ma egli non è apparso e don Luigi 

sembrava essere così imbarazzato come me , a immaginare dove potesse essere , ben presto si saprà 

questo segreto . Il maresciallo di Grammont  deve essere dopo domani  a  Madrid e noi abbiamo la notizia 

che si è  precipitato a Burgos , dove si è fermato un giorno . E’ là dove potrà dire di aver visto per la prima 

volta le feste dei tori . E’ tutto questo che mi può dare l’onore di dirvi per ora , augurando molto di 

cambiare questa conversazione  per iscritto in quella a viva voce . 

 

         

 



                                                IL CARDINALE MAZZARINO AL RE  

 

                                                                                           Saint-Jean-de- Luz   il 8 – ottobre 1659     

 

Sono colpito fino  all’ultimo grado  delle bontà che vi piace avere per me , prendendo parte , come fate con 

tanta premura , allo stato della mia salute , che sicuramente sarà impegnata fino all’ultimo momento per il 

vostro servizio . Così  sono estasiato nel  vedere che non perderete niente se sono così  fortunato per 

poterla conservar ancora qualche tempo . Mi rifaccio a quel che ho scritto al signor Le Tellier  e sono stato 

contento di sapere dalla vostra lettera che farete il viaggio con piacere  e prego Dio che  aumenti sempre 

più come siete in  argomento , essendo sulla strada per diventare il più glorioso e potente Re che ci sia mai 

stato e di avere una stima completa in tutti i popoli . I dolori mi hanno lasciato , ma mi è impossibile 

camminare . Questo , però , non ritarderà la mia partenza il giorno dopo che avrò firmato . Vi rendo di 

nuovo umilissime  grazie per quelle che vi piace dispensarvene in eccesso e vi supplico di credere che,  per 

rallegrarmene  , non penso  che al giorno che avrò la fortuna di  essere vicino a voi e alla Confidente . 

 

       

 

                                                                   MAZZARINO ALLA REGINA   

 

                                                                                                  Saint-Jean-de-Luz   il 8-ottobre- 1659 

 

Sono molto persuaso che non prendiate nessun piacere a veder soffrire i vostri servitori , ma sono ancora 

…che farete bene le cose per impedire che certe persone  ,  che stanno   bene con gli Angeli , non abbiano 

alcun male . Spero di essere  presto liberato dal mio , che  non mi impedirà di partire il giorno dopo che 

avrò firmato , questo può succedere   ,  quello che il Signore di Lione mi scrive questa mattina , lunedì o 

martedì . Nascondo quanto  posso alla mia gotta il pensiero che avete di venire qui  , se essa durerà ancora 

molto tempo , perché   se ne avesse conoscenza , sarebbe  molto  gloriosa  di  ostinarsi  a non lasciarmi mai 

, per potersi vantare di una fortuna  che nessuna altra gotta abbia mai avuto e rinviare il valletto  all’istante 

perché , al suo arrivo , io stavo per inviare il  gentiluomo della Signorina  . Vedo che mi fate sapere  di  

considerare  le commedie spagnole  e se le trovate  buone , si può rinviare di prendere la decisione  quando 

avrò l’onore di stare con voi e il Confidente . Intanto parlerò in genere a don Luigi che, se si prende la 

decisione di farle venire al momento , le possa mandare  .   

 

 

 

 



                                                                          MAZZARINO ALLA REGINA 

 

                                                                                                                     Saint-Jean- de –Luz   il 12 ottobre 1659 

 

…. Ho pregato il signor di Vaubrun  di rassicurare il Confidente e voi  che non c’è niente di uguale 

all’impazienza che ho di avere l’onore di stare con voi e che soffro l’ultimo dolore nelle difficoltà che 

allungano la mia partenza . Ma alla fine ( tutto ) si aggiusterà , con i  commessi che copiano gli articoli e me 

ne sarò sicuramente liberato  all’istante che  saranno pronti per la firma , dopo questo non vi dirò quel che 

farò , vedendo che ho  vissuto  in assenza del Confidente e di voi più di quattro mesi , questo  non me lo 

sono potuto mai immaginare e  prometto all’uno e all’altro che , a meno che voi non mi cacciate  ,  non 

succederà  più in tutta la mia vita , perché così  non si incontrerà occasione di servire come quella lì ….     

 

 

                                                                                  MAZZARINO AL RE 

 

                                                                                                               Saint-Jean-de-Luz  il 15 ottobre 1659  

 

Ho l’onore di avervi  scritto  l’altro giorno , tramite il signor di Vaudrun  , più per darvi mie notizie , che per 

avere niente di nuovo da farvi sapere . Lo faccio anche ora con il Signor di Mérinville , che ho pregato di 

andare a Tolosa per servire negli Stati insieme con i suoi amici , come farà molto utilmente . Egli vi dirà che 

sto meglio anche se stanco , questo non mi impedirà pertanto  che sia presente domani al  luogo della 

conferenza , per affrettare la fine di questo  trattato  ed è  necessario aggiustare  con don Luigi alcune cose 

che , anche se di piccola importanza , non hanno interrotto  il lavoro del Signore di Lione e di Pedro  Coloma 

. Riconosco che il mio più grande male procede con l’impazienza che ho di stare con voi e la Confidente  e 

che durerà fintanto che ho questa fortuna ,  che auguro  più della mia vita . 

 

 

                                                                          MAZZARINO ALLA REGINA   

 

                                                                                                                    Saint-Jean –de-Luz  il 20 ottobre 1659   

 

Riconosco  che ,  a meno degli  Angeli  , essendovi  decisa  di scrivermi una lettera così cortese come quella 

che sto ricevendo del  7 corrente , vi ( è) stato impossibile chiuderla con termini così teneri e così 

vantaggiosi per me che non desidero nient’altro , con più passione di essere sempre sicuro dell’onore della 



vostra amicizia . Vi dichiaro ancora una volta che niente è capace di farmene dubitare , qualunque  cosa  

possa  succedere  ma  vi confesso  , allo stesso tempo  , che mi colmerete  di cortesie  se voi aveste la bontà 

un giorno di voler apportare qualche rimedio a quello che sapete , che mi fa pena e che me la farà per tutta 

la mia vita . Vi scongiuro di ricordarvi di quello che ha potuto farmi sperare su questo argomento e che 

sicuramente la passione e la fedeltà che ho per voi e per il minimo della vostra soddisfazione , merita bene 

che  voi pensiate  un poco a guarire la malattia che , senza la vostra assistenza , sarà incurabile . Ne avete 

avuta , dopo pochi giorni , una bella occasione , avendo visto molte lettere della corte che dicono che la 

persona di cui si parla vi aveva ben fiaccato con dei comportamenti che erano  contro il rispetto che il 

mondo vi deve e per un affare per il quale non c’è nessuno  che non la condanni , oltre all’apertura della 

cassetta sarà di grande pregiudizio, poiché sarà pubblico quello che del  Bosc  vi aveva lasciato per servire il 

Confidente in quello che voi sapete . Vi replico che tutto il mondo testimonia di essere scandalizzato dal 

comportamento della suddetta persona  e ognuno  sa che lei non mi vuole bene e che voi avete la bontà di 

soffrire l’alterigia  con la quale  si comporta con la sua padrona , tutti traggono la  conseguenza che lei ha 

molto  potere su di voi  . Vi chiedo perdono  se mi prendo la libertà di scrivere su questo argomento , 

poiché da questo procede l’amicizia e la confidenza che ho negli Angeli che saranno sempre ( i padroni ) di 

usarne in questo e in tutto quello che mi riguarderà come essi  vorranno , senza che cambi fino alla morte 

di essere quel che devo , in ciò voi non  avete molto obbligo  poiché , quand’anche lo volessi , mi sarà 

impossibile di eseguirlo , ma ho la grande gioia di sapere che non lo potrò e non lo vorrò mai . 

 

 

                                                 

                                                                       MAZZARINO AL RE 

 

                                                                                                  Saint-Jean-de-Luz   il 24 ottobre 1659 

 

 

…Don Luigi mi ha chiesto una conferenza dopo la firma per intrattenermi su tutto quello che ci sarà da fare 

alla venuta dell’Infanta in questa frontiera e su altri interessi che riguardano il vostro  e quello del Re 

cattolico . Dopo , se io  prendo  con tutta diligenza  il cammino di Tolosa , consento che si dica che ho 

l’animo perso . Vi scongiuro di non volere , sotto qualsiasi  pretesto che possa esserci  , turbare  la pace 

delle persone che abitano vicino al mare  e di credere  che io ve ne avrò l’ultimo obbligo più per il vostro 

bene che per qualcun’altra considerazione . 

 

 

 

 

 



                                                                          MAZZARINO AL RE      

         

                                                                                       Saint-Jean-de –Luz    il 1 novembre 1659  

 

Il signor di Saucourt  mi ha dato la vostra lettera e mi ha parlato dei cavalli che  avete ricevuto . Augurerei 

che  possiate , contro l’opinione del Signor premier , di servirvene alla carrozza , al posto di quelli che vi 

erano destinati , ma credo che sarà molto difficile , per non dire impossibile , perché don Luigi mi ha detto 

la stessa cosa e che il re di Spagna aveva riconosciuto che era stato molto ostinato di non volerli  attaccare 

alla carrozza , anche se il “cocher” in Spagna non è seduto  , ma monta il cavallo del timone  . Ma  in ogni 

caso , e  vi supplico molto umilmente ,  è che non voglio inconvenienti  , chiunque sia a farlo . Vi rendo mille 

grazie di quello che mi avete scritto  toccando  La Rochelle  ,  sono molto soddisfatto delle notizie 

rassicuranti che mi date della vostra benevolenza , di cui mi sforzerò di meritare la continuazione per tutti i 

servizi inimmaginabili che potrò rendervi . 

 

        

 

                                                         MAZZARINO ALLA REGINA  

 

                                                                                                          Saint-Jean-de-Luz  1 novembre 1659 

 

Ho appena ricevuto la vostra lettera del 28 scorso e sono disperato per avervi dato motivo di farmi un così 

gran chiarimento che , al posto di consolarmi , mi dà ancora più pena  per  l’affetto che  avete per la 

persona e non vi permette di credere che lei sia capace di fare mai nessuna falsità . Vi supplico di avere la 

bontà di perdonarmi se ho preso l’ardire di parlarvene , promettendovi  di non farlo più nella mia vita e di 

soffrire con pazienza l’inferno che questa persona mi fa provare . Vi dico ancora di più di  questo  e , se 

dovessi morire mille volte , non mancherò alle cortesie infinite che ho per voi e neanche se fossi  cattivo  e 

ingrato per volerlo fare ; l’amicizia che ho per voi , che non finirà neanche nella tomba , me lo  impedirà . 

Augurerò di  potervi dire ancora di più e , se mi è permesso di mandarvi il mio cuore , sicuramente vi 

vedrete cose che non vi dispiaceranno e di  più in questo momento che vi scrivo che non è mai stato , da 

quel che vedo  dalla lettera  che mi avete scritto , che avete dimenticato quel che potrebbe dirmi con tanta 

bontà a Parigi , quando parlammo così a fondo sull’argomento della stessa persona , che è stata  sempre la 

causa dei miei pianti e del dispiacere che avete testimoniato in diversi  incontri . Ma non bisogna 

importunarvi  ancora di più e debbo essere contento delle certezze  che mi date della vostra amicizia, senza 

pretendere di  impedirvelo  a non averne per questa persona ,  perché  vi piace conservare tutti e due al 

vostro servizio . Vi scongiuro di nuovo in ginocchio di perdonarmi se vi porto fastidio aprendovi il mio cuore 

, che non vi nasconderà mai niente e vi confermo che , se dovessi vivere cento anni , non vi direi mai  una 

sola parola cattiva e che sarò sempre lo stesso al vostro sguardo , con certezza che non avrete in alcun 

momento il minimo motivo di dubitare della mia estrema passione per il vostro servizio né della mia 



amicizia che non avrà mai di simile , se gli Angeli  mi vogliono rendere giustizia , credendolo così , vi 

supplico di rendermi  buoni uffici  presso di loro , giurandovi , come se fossi  dinanzi a Dio , che io li merito . 

 

 

                                                                ALLA SIGNORA DI VENEL 

  

                                                                                                                                   Da Tolosa   il 9 dicembre 1659  

 

Volevo aspettare il ritorno del signor di Fréjus per sapere da lui i sentimenti di mia nipote e i vostri su quello 

che c è da fare ora per la sua più grande soddisfazione , nell’impossibilità di farla ritornare con le sue sorelle 

alla corte per le ragioni che giungono piacevolmente  nell’animo di ognuno e che avranno avuto senza 

dubbio grande forza sul suo , avendo molto giudizio e la conoscenza per essere persuasa che non ne può 

usare al momento attuale in un altro modo . E siccome vedo che il soggiorno di  Brouage non è molto 

gradevole , nella stagione in cui siamo e che le mie nipoti , sue sorelle  , si divertirebbero di  più in qualche 

altro posto , aspettando il ritorno della corte a Parigi , invio questo gentiluomo  proprio  per dirvi che , se 

mia nipote vuole andare con le sue sorelle a Poitiers , dove c’è qualcuno dei castelli del vescovo di quel 

posto , che è il fratello del maresciallo di Clérembault  e che se ci andrà , se egli sa che si prende questa 

decisone , per riceverle e fare tutto quello che dipenderà da lui per il divertimento , voi  le potete mandare ;  

se volessero andare ad Amboise o a Chenonceaux , che è anche un bel posto che appartiene al Signore di 

Mercoeur , o  a Fontainebleau ,  a Parigi , da me , per abitarvi e andare ogni tanto a Vincennes  , come 

piacerà di più a mia nipote , trovo giusto  che vi conformiate a quello che lei desidererà di più . Non ho mai 

pensato  di separare Ortensia  da mia nipote , avevo soltanto detto al Signor di Fréjus che ,  nel caso egli  

riconosca che lei  non sarà dispiaciuta se Marianna tornasse da me , ne sarei stato molto  contento , perché 

lei mi avrebbe divertito qualche volta , ma preferisco in questo il loro appagamento  al mio e , se mia nipote 

e Ortensia sono  felici  che Marianna le accompagni , io lo sono altrettanto   .  Del resto , ho ricevuto tutte le 

vostre lettere e sono stato contento  di tutto quello che mi avete fatto sapere  ancora di più  di mia nipote e 

della forte passione che riconoscete sempre più in lei di fare le cose che mi possono dare vantaggio . Così , 

continuando a fare in quel modo , deve essere sicura che riceverà segnali effettivi della mia amicizia e in  un  

modo tale che lei sarà fortunata  e non si pentirà di aver seguito i miei consigli . Vedrete quel che le ho 

scritto , non dubitando che lei lo comunichi , è perché non replicherei a voi altre cose ,  aggiungerei soltanto 

che mi sono  ricreduto dalla lettera che il Signor Grande Maestro mi ha reso da parte sua venendo qui , 

avendo riconosciuto che lei non vuole tenere  niente di  nascosto  per me , perché mi ha aperto il suo cuore 

con tutta sincerità nell’occasione che voi sapete . Vi prego di fare le mie raccomandazioni ad Ortensia e di 

dirle da parte mia di stare ben dritta , di imparare a ballare  e di fare bene la riverenza . Le direte , anche  a 

Marianna , che le saluto con piacere e vi prego di cuore di credere , nel vostro intimo , che non c’è nessuno 

che  abbia più in stima e amicizia di voi che etc…. 

      

                                        --------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                                                   APPENDICE  

  

  

                                                TRE PROBLEMI DELLA VITA DI MAZZARINO  

 

Mazzarino  era l’amante di Anna d’Austria?  - Era sposato segretamente con lei ? – Era prete? 

 

Quale era la natura delle relazioni di Mazzarino con la Regina ?  - C’era fra essi un matrimonio segreto ? –

Mazzarino era prete ? ---Andiamo ad esaminare in successione questi tre problemi . 

 

 

Quando Mazzarino successe  a Richelieu , ostentò  per  molti anni il più grande disinteresse e sembrò 

inaccessibile a ogni pensiero  di nepotismo  . “ Egli dichiarava” , dice La Rochefoucauld  nelle sue Memorie 

“, che non voleva niente per sé e  che , essendo tutta la sua famiglia in Italia  ,  voleva adottare  i suoi 

parenti  , tutti come  servitori della regina e cercare lo stesso  la sua sicurezza e la sua grandezza nel  

colmarli di beni “ .  Mostrando le statue antiche che faceva venire da  Roma ,  diceva che erano quelle i soli 

parenti che avrebbe voluto avere in Francia . A differenza del l“ aspro e temibile Richelieu “  che “ aveva  

fulminato   piuttosto che governato gli uomini ,“  egli si mostrò “ dolce , benigno  , umile , modesto , senza 

ambizione , civile , accessibile a tutti , pieno di buona  grazia  , di  insinuazione , di benevolenza . “ Si 

pranzava  con lui come con un privato ” ; “ egli lasciava anche molto “l’obitorio  dei cardinali “ ,  per contatti  

normali “ .  In breve , “  fece così bene ,che si trovò sulla testa di tutto  il mondo , nel tempo in cui  tutto il 

mondo credeva di averlo ancora ai suoi fianchi ”.  

Richelieu aveva trovato la sua forza nell’animo di Luigi XIII° ,  gli si era imposto per il puro ascendente del 

suo genio . Mazzarino , per consolidare il suo dominio , per fare adottare la sua politica ad Anna d ‘Austria  , 

non ebbe altro  desiderio  ed altro mezzo che guadagnare il suo cuore .  In  mezzo a tanti signori così 

rinomati per la loro eleganza  , la loro grande aria , i loro nobili modi ,  si fece  apprezzare per la sua grazia 

tutta italiana e i modi  squisiti  che emanava  dalla sua persona . Aveva  quaranta anni , ma  era senza 

dubbio uno degli uomini  più belli della corte . “ Di una bella statura  , un poco  al di sotto della media  , 

l’incarnato   vivo e bello  , gli occhi pieni di fuoco , il naso grande , la fronte larga e maestosa , i capelli 

castani e un poco crespi , la barba nera e sempre ben curata con la lama  ,”  le mani belle e molto curate “ , 

tale è il ritratto che ci ha lasciato di lui Henri de Loménie  , conte di  Brienne . 

 “ Egli aveva il dono di piacere” , dice dal canto suo la Signora di Motteville,  che non lo amava per  niente “, 

ed era impossibile non lasciarsi incantare  dalle sue dolcezze” . “ Era l’uomo del mondo meglio fatto , era 

bello , aveva l’approccio gradevole  , lo spirito di una grande estensione  ,  lo aveva fine , insinuante , 

delicato , faceva con molto piacere  un discorso …. “ . Chi parla così ?  Il satirico Bussy-Rabutin  . Tale era il 

seducente successore di Richelieu  , che ebbe l’arte di insinuarsi così avanti nel favore della sua “padrona “. 

Anna d’Austria , ancora bella e  impunemente Spagnola  ,  Anna , che si dedicava  alle conversazioni  galanti 

,  alle letture romantiche e in cui la fierezza non avrebbe  potuto essere insensibile alle folli dichiarazioni di 



Buckingham , si mostrò meno severa con Mazzarino che con Richelieu . Mazzarino cominciò ad andare le 

sere dalla Regina , ebbe con lei lunghe  conversazioni  . “ Il suo modo  dolce ed umile  , sotto il quale 

nascondeva la sua ambizione e i suoi disegni , faceva si che la cabala contraria ne avesse quasi paura “ . Ma 

insensibilmente le cose cambiarono di molto . Per entrare nel centro  del potere  , si fece nominare 

sovrintendente dell’educazione del giovane Re,  che rendeva costantemente necessaria la sua presenza al 

Palazzo-Reale . Vi ebbe il suo alloggio . 

 Le conferenze  politiche vi divennero così frequenti  e così lunghe , che i cortigiani e i devoti se ne 

allarmarono e si allearono per rompere il fascino , alla sua  nascita .   La scrupolosa e graziosa signorina di 

Hautefort  fu  incaricata per prima di avvertire la Regina delle dicerie  spiacevoli  che correvano su di lei , 

mal gliene prese , fu subito fatta cadere in disgrazia  dal Cardinale , che ebbe premura  di annotarla sui suoi 

“carnets” . La cabala devota non si tenta per battute  e persegue le sue insinuazioni  , e  Mazzarino vedeva 

nemici  dappertutto . Siccome la Regina seguiva assiduamente le minuziose pratiche della devozione 

spagnola  e frequentava senza posa  le chiese , la Valle delle Grazie  , andava ai conventi , dai frati , alle 

devote e ai devoti  che ,“ sotto la scusa di intrattenere la passione  della Regina  non hanno altro scopo  , 

“diceva  lui” , che fare perdere il suo tempo per tutto questo  ,  per  non averne  più per i suoi affari e per 

parlarmi “. 

”La Regina , “dice ancora” , subordina  gli affari  pubblici agli affari domestici ed in particolare agli affari di 

devozione , dovrebbe fare tutto il contrario … Dio è dappertutto e la Regina potrebbe pregarlo nel suo 

oratorio “ . La Signora di Brienne  , moglie del segretario di Stato , un giorno osò ,  lei stessa  , intrattenere la 

Regina sui maligni  discorsi che correvano sul suo conto alla corte e in città . Siccome non nascondeva  

niente , si accorse , senza farlo sembrare  , che più di una volta la Regina “ era rossa fin nel bianco degli 

occhi “ .   Quando ebbe finito , gli occhi molli di lacrime , la Regina le rispose . “ perché , mia cara  , non mi 

ha detto questo ? Confesso  che lo  amo e ti posso dire anche teneramente  , ma l’affetto che gli porto non 

arriva fino all’amore o se  ci va , senza che lo sappia , i miei sensi non vi  partecipano , soltanto il mio animo 

è affascinato  dalla bellezza del suo  . E’ una cosa criminale ? Non mi nascondo per niente  , se c’ è anche in 

questo amore l’ombra del peccato  , vi rinuncio da subito davanti a Dio e davanti ai Santi ,  le cui reliquie 

riposano in questo oratorio . Parlerò con lui  , ti assicuro , soltanto   degli affari di Stato e romperò la 

conversazione se mi  parlerà  di altre cose  “ . 

 La signora di Brienne  era in ginocchio , prese la mano della regina , la baciò  , la mise  vicino a una reliquia  

che prese  sull’ altare della cappella del Palazzo-Reale . “ Giuratemi , Signora ,” disse “, ve ne supplico , 

giuratemi su queste Sante Reliquie  , di mantenervi  per sempre  quello che state  per promettere a Dio “ . “ 

Lo giuro , “disse la Regina “, posando la sua mano sul reliquiario , e prego Dio ,( di più) , di punirmi se vi 

fosse il minimo male ….” Bisogna starsene alla spiegazione platonica data dalla Regina alla sua confidente ?  

Può essere , in quel periodo  Anna d’Austria parlava in tutta verità e sincerità ed  è possibile che avesse 

resistito fino ad allora alle seduzioni del Cardinale . Ma , di  sicuro , il seguito ha sufficientemente  provato 

che lei non mantenne bene il suo giuramento . Si conoscono le curiose rivelazioni di La Porte , il fedele 

valletto da camera del Re che , anch’egli , fu cacciato dalla corte per aver parlato molto francamente alla 

sua padrona . Il cardinale di Retz  è un poco troppo sospettoso, perché non si scarti la sua testimonianza su 

un tale argomento .  

Non bisogna accordare più nessun  credito ai “pamphlettari” del tempo  , ma quello di cui bisogna tener 

conto e che fa dichiarare la verità in tutta la sua luce ,  è la corrispondenza  di Mazzarino con Anna d’Austria 

e le risposte della Regina a Mazzarino . Si trovano là le testimonianze vere , giammai amanti avrebbero  

usato  fra di loro un linguaggio più tenero , più appassionato . Queste lettere erano scritte con numeri  e , al 



riparo di questi numeri  che essi credevano sicuri , entrambi si esprimevano con il più intero abbandono . 

No , non erano, quelle,  pure frasi di galanteria , alla maniera  degli  italiani . La passione era  vera , 

profonda , soprattutto da parte della Regina . Due numeri  misteriosi terminano tutte le lettere dei due 

amanti . Una esprime la passione di Mazzarino per la sua padrona , l’altra quella di Anna per il suo favorito . 

Il Signor Ravennel  , nella sua pubblicazione delle “ Lettere di Mazzarino alla Regina “, le ha interpretate così 

e noi abbiamo scoperto la prova che non si è sbagliato .  Baluze , il segretario di Colbert e suo confidente , 

che ebbe fra le mani tutte le carte del Cardinale , dà la chiave di tutte i numeri  della Regina e del suo caro 

corrispondente . 

 Si ferma rispettosamente davanti  ai due  che esprimono una l’amore della Regina per il Cardinale e l’altra 

l’amore di Mazzarino per la Regina , numeri che si trovano alla fine di tutte le lettere che essi si scrivevano . 

Egli non dà nessuna spiegazione e il suo silenzio stesso è tutt’affatto caratteristico . Rileggete la lettera 

brillante  che Mazzarino scrisse da Brulh alla Regina  il 11 maggio 1651 ,  non può essere che di un amante . 

Durante la Fronda , quando è esiliato e la Regina languiva  lontano da lui ,  lei  termina così una delle sue 

lettere : “ Fino all’ultimo sospiro , addio , non ne posso più “ . Si potrebbero moltiplicare le citazioni simili e 

quasi all’infinito . Contentiamoci di citare un passaggio di un’altra lettera che gli scriveva  , il 30 luglio 1660 .  

Aveva  allora sessanta anni . “ La vostra lettera mi ha dato una grande gioia , non so se sarò assai contenta  

come  voi lo pensate  . Se avessi creduto che una delle mie lettere vi fosse stata  tanto più gradita , ne avrei 

scritte di buon cuore ed è vero vedere i trasporti con ( i quali ) si ricevono  e li vedevo leggendo  , mi faceva 

ricordare un altro tempo , di cui mi ricordo spesso in tutti i momenti  che voi non potete credere . Se 

potessi così  far vedere bene  il mio cuore  come  quello che vi dico su questo foglio , sono sicura che sarete 

contento  o sarete il più ingrato uomo del mondo e non credo che sia così “ . Questa  invincibile , questa 

immutabile passione della Regina , ci può solo spiegare l’ostinazione senza pari che mette  durante la 

Fronda  , per  mantenere agli affari il suo Primo Ministro . 

 Invano fu che tutti si schierassero contro di lui , invano che fosse dilaniato dai “pamphlettari”, 

abbandonato al disprezzo pubblico , bandito dal parlamento ,  decretato  di prigione , invano fu chela sua 

testa fosse  messa  in vendita . La Regina   lo  sapeva  , si giocò più di una volta la sua corona ed egli ritornò  

sempre trionfante . Questa resistenza di  Anna d’Austria  , a voce unanime di tutti i corpi dello Stato e della 

maggioranza dei suoi sudditi , sarebbe quasi inspiegabile se la politica soltanto  avesse potuto ispirargliela . 

                                                                                       --------------- 

 Esaminiamo ora i due altri problemi storici di cui abbiamo parlato prima : Mazzarino era prete ?  Fu 

sposato segretamente con Anna d’Austria ? 

 Proviamo a risolverli nel modo  che ci sembra più concludente , con l’aiuto di notizie certe e di documenti 

poco conosciuti . 

 E per iniziare , Mazzarino era prete ?  Il Cardinale , cominciamo a ricordarlo , è una dignità della corte di 

Roma , che non implica per niente il possesso degli ordini . Esistono da ogni tempo  e fino al nostro secolo , 

cardinali laici che sono restati tali fino alla loro morte . Più di una volta i Papi hanno conferito la porpora ad 

uomini che non si sentivano chiamati al ministero ecclesiastico , ma dei quali essi  giudicavano  utile la 

presenza nei loro consigli .  Molti cardinali sono stati semplici diaconi . Tale era  ai nostri giorni , il cardinale 

Antonelli . Mazzarino era stato nominato Cardinale con dispensa  nel 1640 , senza essere diacono , fu 

soltanto tonsurato .  



Nel 1649  non era entrato negli ordini , ecco quel che testimonia l’abate di Laffemas  nella sua “ 

Mazzarinata  :  “ Siete un gran Cardinale , un uomo di alta impresa , venti volte abate , principe di Chiesa , 

anche se  non siete “in sacris”, non avendo ordini dati né presi , e non avendo il carattere ,  non più dell’arte 

del “ministero” . E l’abate di Laffemas non si sbagliava , perché , due o tre anni dopo,  Mazzarino , durante 

uno dei suoi esili , prevedendo il momento in cui sarebbe stato costretto ad andare a Roma per assistere al 

conclave , nel caso in cui papa Innocenzo X° , la cui santità era molto minacciata , sarebbe stato  sconfitto , 

scriveva ad uno dei suoi confidenti a Roma , l’abate Elpidio Benedetti  , questa lettera che risolve la 

questione in un modo tutt’affatto decisivo , almeno fino ad oggi : “ In quanto alla bolla  per difetto degli 

ordini  , la privazione della voce attiva ( per un cardinale ) nel conclave non è di poca considerazione e  

perciò , desidererei sapere se , quando  prenderò gli ordini , resterò investito da  questa voce , senza che 

bisogna  ottenere un’altra dispensa “ .  

Siccome Mazzarino si era opposto sordamente e per molti motivi alla proclamazione di Innocenzo  X° papa , 

che gli portava un implacabile rancore , quest’ultimo  rifiutò la dispensa che gli richiedeva , questo risulta da 

due dispacci indirizzati al conte di Brienne  , segretario di Stato degli affari esteri dal signor Gueffier , agente 

della Francia a Roma . Nella prima  ( 7 agosto 1656 ) , Gueffier  scrive  che Mazzarino ha fatto domandare al 

papa un indulto per ricevere gli ordini “ extra tempora “,  e che il Santo Padre ha rifiutato questa dispensa . 

Questo dispaccio è confermato  da un’altra lettera dello stesso agente  in data 21 agosto 1651 e che non è 

meno significativa . Sotto il colpo del rifiuto ,  Mazzarino  sembrava aver dato nessun seguito a questa 

richiesta . Nella corrispondenza della nostra ambasciata a Roma , non si trova la minima traccia che egli 

abbia fatto un nuovo tentativo di questo genere o , se lo ha fatto , non fu più fortunato presso il successore 

di Innocenzo X°  , perché abbiamo scoperto dei documenti  autentici che provano che egli morì senza aver 

ricevuto nessun ordine sacro . 

 Vediamo in effetti in molte orazioni funebri che furono in suo onore pronunciate a Roma , in francese , in 

latino , in italiano e in spagnolo , che restò fino alla sua morte cardinale laico . Citiamone due passaggi che 

risolvono la questione in modo decisivo : “ Ah Dio “, dice Padre Leone , religioso carmelitano  

dell’Osservanza di Rennes ,” quanto chiarore  e quanta  oscurità ( nella vita di Mazzarino )  , quante  luci e 

quante ombre vanno esaltando la bellezza di questo quadro !  Un italiano francese , un soldato dottore in 

legge , “ un laico senza ordini sacri “ e un eminentissimo “cardinale” . Lo stesso religioso , pronunciando in 

latino lo stesso elogio funebre , ritorna su questi strani contrasti della vita di Mazzarino  , sui diversi 

personaggi che egli ha interpretato  nelle diverse epoche della sua brillante carriera . Nonostante queste 

prove decisive , si sono prodotti argomenti e somiglianze  di prove contrarie ed indispensabili a ricondurre 

al loro giusto valore e, per non lasciar cadere sulla questione nessuna oscurità , nessuna contraddizione . 

 Il saggio Padre Theiner  che fu , durante molti anni , custode  degli archivi segreti del Vaticano , scriveva  il 

25 marzo 1865 , al Signor Loiseleur :” I nostri atti del 16 dicembre 1641 , in cui Giulio Mazzarino è stato 

creato Cardinale , non dicono affatto se è stato prete o no . Quando in seguito fu ammesso all’ordine dei 

cardinali-preti , è fuori di dubbio che sia stato prete . Mazzarino accompagnava il cardinale Spinola , legato 

straordinario inviato in Francia per stabilire la pace fra Francia e Italia ,  per colpa  degli Spagnoli (opera 

gloriosa di Mazzarino che creò la sua posizione in Francia ) .Di ritorno da questa legazione  a Roma , Urbano 

VIII° lo nominò canonico di San Giovanni in Laterano , altra prova  inconfutabile che è stato prete perché , a 

Roma , si ammettevano ai canonicati  della basilica , i patriarcali e i preti”   . 

 L’eruditissimo Signor Loiseleur  non si lascia prendere da quel  che sembrano presentarsi consistenti  a 

prima vista tali prove , così in questo modo ne mostra il lato falso . “ Il sacro collegio è  diviso in tre ordini : 

cardinali-vescovi , cardinali- preti , cardinali- diaconi , il  nuovo eletto  che non possiede  l’ordine del suo 



rango è obbligato  a prenderlo nell’anno che segue la sua promozione ; il clerico ammesso senza l’ordine di 

cardinale-prete è obbligato a diventare diacono o prete nel periodo indicato . Fino a lì , non è ammesso per 

niente al conclave   . Tale è il rigore delle regole , ma è successo qualche volta che Cardinali , semplici 

chierici tonsurati o minori , abbiano ottenuto  giusto l’anno seguente  la loro  promozione , un termine  per 

entrare negli ordini , una specie  rinnovabile  . Si può fare così che  molto tempo dopo la sua elezione  , un 

cardinale non sia legato dall’ordinazione ed  può anche  deporre  la porpora e  sposarsi “ .  

E’ dunque evidente , dopo le eccellenti spiegazioni date dal Signor Loiseleur  , che si poteva vedere figurare 

fra i tre ordini gerarchici del Sacro Collegio ,  cardinali che non erano né vescovi  , né preti , né diaconi e tale 

era la posizione di Mazzarino . Di  rinvii in rinvii per entrare negli ordini , egli è morto semplice cardinale 

laico . Il Signor Loiseleur , per  quello che interessa  l’ammissione di Mazzarino fra i canonici di San Giovanni 

in Laterano che , seguendo la loro istituzione  , dovevano essere preti , aggiunge che il cardinale poteva  

aggirare ugualmente la difficoltà con una semplice promessa  di entrare negli ordini . Possiamo aggiungere 

un’altra considerazione , cioè , per fare parte di questo antico capitolo , l’obbligo della “ preziatura “ ( 

essere preti )non era assoluto , poiché il Re di Francia era , con pieno diritto , canonico di San Giovanni in 

Laterano . 

 Niente ci può far supporre   che  abbia ottenuto lo stesso favore per il suo primo ministro . Dopo aver 

ristabilito così nettamente la verità su questi due punti ed esaminato in un modo lucido altri punti dello 

stesso argomento , il Signor Loiseleur  ci è sembrato meno felice  quando avanza il sospetto  che Mazzarino 

entrò negli ordini prima della fine dell’anno 1653 . Non si sostiene  per stabilirlo che su induzioni e 

probabilità e non fornisce alcuna prova reale , egli non produce alcun pezzo  ufficiale . Infine , per provare 

che Mazzarino era prete , si è avanzato che , essendo arcivescovo di Reims , non lo potesse essere che in 

questa qualifica . Abbiamo dimenticato di aggiungere che il Papa gli rifiuta costantemente e assolutamente 

le bolle di questo arcivescovado , per la precisione perché non riteneva  la condizione essenziale per 

occupare in  modo definitivo un seggio episcopale .  

Mazzarino  fu arcivescovo di Reims ,  allo stesso titolo del duca di Guisa e di altri signori della stessa epoca  , 

che furono arcivescovi e vescovi “ designati” , in attesa che fossero entrati negli ordini . Ecco quel che non 

bisogna perdere di vista , Mazzarino , che disponeva a suo gradimento del foglio  dei benefici  , si era 

aggiunto una sessantina  di abbazie le cui rendite erano considerevoli . L’arcivescovado  di Reims era molto  

conveniente per lui  , egli sperava che il Papa si sarebbe accontentato di una semplice promessa di entrare 

negli ordini e che gli avrebbe dato un titolo di possesso definitivo, ma il Papa gli rispose sempre con un 

rifiuto sul quale niente poté farlo ripensare ,  non gli accordò mai bolle di investitura per l’arcivescovado di 

Reims    . 

 

                                        -------------------------------------------------------- 

 

Ci resta da esaminare questa altra questione non meno controversa . Mazzarino era o non era sposato 

segretamente con la Regina ? . 

 L’opinione che il matrimonio esisteva si trova in parecchi “ pamflets” della Fronda : “ Erano legati ,” si è 

detto in uno di quei libelli “, da un matrimonio di coscienza e il Padre Vincent , superiore della Missione , 

aveva ratificato il contratto “ . Come credere che il venerabile Vincent de Paul  abbia potuto prestarsi  ad 

una simile unione , che fu considerata a buon diritto come una frode e un sacrilegio , quando Mazzarino  



non smetteva di tutelare  il suo titolo di Cardinale  e che era impossibile che potesse aver ricevuto da Roma 

una dispensa per sposarsi  fino a che , al momento decisivo  non abbia deposto la porpora ?”  Ultimamente 

, uno scrittore  di talento , che ha mantenuto l’anonimato , ha sostenuto di nuovo la tesi del matrimonio ed 

ecco le principali testimonianze ed autorità  sulle quali egli si fonda .  

Mazzarino non era prete  e noi crediamo di averlo provato a sufficienza  , ma questa ragione è sufficiente 

per dimostrare che fosse nella condizione di sposare Anna d’Austria ?  Anche nel suo ruolo di cardinale- 

laico ,  non gli occorreva una dispensa per sposarsi?   Cosa ne sappiamo se le qualità di cardinale e di sposo 

sono incompatibili e che egli  non si sarebbe salvaguardato le  due condizioni  una  alla volta ?  Si è mai 

scoperto una pari dispensa negli archivi del Vaticano o altrove ?  E se Mazzarino , fino alla fine della sua vita 

, ha portato il titolo e le insegne del cardinale  , cosa diventa questo preteso matrimonio ?  Questa 

incompatibilità non è sfuggita allo spirito sagace del Signor Loiseleur . “ Questo problema dell’ordinazione 

del ministro e del matrimonio di  Anna d’Austria  , “dice” , non ha , con quello del suo presunto matrimonio 

, l’intima relazione che si è , in bene o in male  , immaginata . 

 Che fosse prete o no , Mazzarino era Cardinale e , a questo titolo  , non poteva contrarre matrimonio che 

dopo una dispensa della corte di Roma , dispensa che il sovrano pontefice poteva accordare nell’uno e 

nell’altro caso , ma alla quale egli certamente mise  la condizione formale di uscire innanzitutto  dal Sacro 

Collegio ? ” Ci sono , come dice il Signor Michelet , esempi di prìncipi cardinali  , che  Roma ha 

“decardinalizzato”  quando  una convenienza politica li obbligava a rompere il voto di celibato . Non ce n’è 

per  chi abbia permesso di conservare , come sarà il caso Mazzarino , la loro dignità ecclesiastica dopo il 

loro matrimonio “ . L’argomento portato , della estrema devozione della Regina non ci sembra  più molto 

concludente .  

Quanti non hanno visto in ogni tempo  , soprattutto in Spagna ed in Italia  , senza parlare della Francia  , di 

piacenti pescivendole che hanno saputo conciliare il peccato e la devozione e alle quali questa casistica 

sembra tutta naturale !  In quanto all’autorità della Palatina , sappiamo quello che vale , a quale punto lei 

rincari  nella maggior parte delle sue storielle , sulla malignità di Saint-Simon . Profondamente esacerbata  

dal matrimonio della Signorina di Blois con suo figlio , imposto da Luigi XIV° , non c’ è sorta  di calunnie nelle 

quali non ha diffamato  i membri della famiglia reale . La sua testimonianza , quando si tratta della Regina 

madre , ci sembra dunque di nessun valore . Quale più dolce vittoria per una principessa così crudelmente 

offesa , quale piacere per una  protestante , che accreditare il clamore  del matrimonio di un principe della 

Chiesa  con una Regina cattolica “ . Ma per chi conosce la fierezza di Anna d’Austria , è impossibile 

arrendersi all’idea che lei abbia potuto consentire a dare la sua mano al figlio di un pescatore di Palermo . Il 

suo vecchio sangue imperiale e reale si sarebbe rivoltato a questo solo pensiero .  
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 -----Memorie di Madame di Motteville ---- Memorie di Waclkenauer  su Madame de Sévignè   

---- Apologia o le Vere Memorie della Signora  Mancini , Contestabile  Colonna , scritte da lei medesima . 

-----E’ alla bocca di Maria Mancini che si fa allusione in una strofa  del famoso cantico , falsamente 

attribuito a Bussy- Rabutin , che è stato intercalato nelle edizioni sottoscritte de ” La Storia amorosa dei 

Galli “ : “ Che Diodato è felice  di baciare quel  becco amoroso , che da un orecchio all’altro va , Alleluia ! 

--…Storia di Madame Henriette d’Inghilterra . 

 --L’opuscolo manoscritto intitolato : “ Les agrements  de la jeunesse de Louis XIV° ,  ou son amour pour 

Mademoiselle de Mancini “ ,  pubblicato per la prima volta da M.Paul Boiteau , nella sua Edizione della 

“Storia Amorosa dei Galli “ , non è che un romanzo inventato a piacere e scritto molto male . Vi si trova  

questo dettaglio caratteristico e che quadra con quello che dice la Signora di Motteville :” Il Cardinale ebbe 

ben volentieri  , per ostentazione , fare piacere a sua nipote , ma trovava molte difficoltà per la 

realizzazione  del suo matrimonio , e decise di rompere per sempre un commercio  di cui credeva che il 

seguito non sarebbe stato felice   ….” . 

-----De la Fayette dice che questa malattia era la piccola verola ( Varicella ) . 

-----“ Il  Re ,” dice la signorina di Montpensier “,  era di carattere  migliore dopo che si era innamorato di 

Maria Mancini . Lei gli aveva consigliato caldamente  di  leggere romanzi e poesie  .  Egli ne aveva una 

quantità , con raccolte di poesie e di commedie “ . 

---“ Il Re era uguale a come i poeti  ci rappresentano questi uomini   divinizzati … Mi ricordo , vedendolo , di 

quegli  eroi che i romanzi rappresentano addormentati in un bosco o sulla riva del mare …”Memorie della 

Signora di Motteville . 

 ----“ Il Re era  galante , ma spesso dissoluto  , tutto in  lui era buono ,  purché  ci fossero delle donne “ . 

Lettere della Principessa Palatina” , madre del Reggente , 24 dicembre 1716  

---Memorie di  Montglat , conte di Clermont IV Edizione d’Amsterdam , 1727  

-----Noi  riferiamo  tutti questi interessanti  dettagli  alle “ Memorie della  signorina di Montpensier . 

---“ Un uomo che faceva tutto  , che comandava assolutamente nel  regno  e che non voleva che la metà 

degli  affari si facesse senza essere stato ordinato da lui  , non sembrava  prendere in giro la Regina quando 

diceva che non si immischiava di sposare il Re?” – Memorie della signorina di Motteville . 

----- Pimentel  , l’inviato del Re di Spagna , incaricato del contratto della pace e del matrimonio dell’Infanta 

con Luigi XIV°  ,  si trovava a Macon  il 19 novembre ,  nello stesso momento del passaggio della corte . Egli 

scrisse quel giorno a Mazzarino per annunciargli la missione in cui era impegnato . ( Archivio del ministero 

degli affari esteri  , corrispondenza dalla Spagna I-XXXIV , fol. 345 ) . Ma  custodiva   strettamente il  suo   

“incognito” fino al momento in cui Mazzarino gli permise di non poter fare più mistero della sua presenza   

, vale a dire quando le cose furono molto avanti . Mazzarino , dal canto suo , tutelò  nel  più profondo 

segreto l’arrivo di Pimentel  , anche alla Regina , fino al giorno in cui fu obbligato a fargliela conoscere . Ci 

fu dunque da parte del Cardinale tutta una commedia  , organizzata  da iniziative  e di cui i contemporanei , 



e in particolare la Signora di Motteville ,  che credettero all’arrivo subitaneo  ed imprevisto di Pimentel  a 

Lione  , furono le vittime ”. Non c’è alcun dubbio sul fatto curioso e sconosciuto che noi facciamo 

conoscere per la prima volta al pubblico . Debbo comunicare la lettera di Pimentel  alla conoscenza  del 

signor Valfrey e lo prego di voler ben gradire  tutti i miei ringraziamenti .” 

------La signorina  di  Montpensier  ,  testimone oculare  ,  afferma  nelle  Memorie , che Pimentel  vide il 

Cardinale  solo all’indomani della entrata delle due corti . Montglat  , conte di Clermont , che era uno degli 

uomini meglio informati e uno degli spiriti più rimarchevoli della corte , ci dice che il cardinale Mazzarino  

vide arrivare Pimentel  con una estrema diffidenza , supponendo che questo non era che una astuzia  degli 

Spagnoli , per far rompere il matrimonio di Savoia : “ La Regina , “dice” ,  che amava la sua casata e che 

aveva una passione smisurata del matrimonio di suo figlio con sua nipote , ebbe grande gioia di questa 

apertura e da quell’ora non sognò che a disfare le speranze della duchessa di Savoia e a rompere il suo 

matrimonio . Il Cardinale  agì con più attenzione  , seppe che non fu un artificio degli Spagnoli  per far 

partire la corte di Savoia malcontenta e offesa ,  la quale al suo ritorno in Piemonte fu disposta a trattare 

con loro lasciando la Francia , per vendicarsi del disprezzo  che  aveva  ricevuto ,  e che dopo essi non 

avrebbero voluto dare più l’Infanta al Re e non avrebbero fatto come a Munster , dove fecero la proposta 

dello stesso matrimonio per indebolire gli Olandesi e  dopo esserci riusciti , si burlarono  dei Francesi . Ma 

la Regina non poté entrare mai in queste diffidenze e ,  per distogliere  il Re dalla simpatia che aveva per la 

principessa di Savoia , cominciò a fargli la guerra della fretta  che c’era da lei , facendogli  notare i suoi 

difetti  e , con dicerie  , lo disgustò  così bene che non le  parlò più …” Memorie di Montglat . 

-----“Le Memorie della signorina di Montpensier” confermano il racconto  della Signorina :” La signorina 

Mancini , che allora era  meno magra e aveva molto fuoco negli occhi , non era più così brutta  di quello 

che era stata . La sua passione la imbelliva , era anche molto ardita per essere gelosa  ed aveva già fatto 

grandi rimproveri al Re della sua leggerezza e del piacere  che egli aveva  avuto prima per la principessa 

Margherita “ . Ecco come Maria Mancini stessa  nella sua “ Apologia “racconta questo episodio del 

progetto del re con Margherita di Savoia : ”Venne una tempesta che sconvolse per qualche tempo  la 

dolcezza di quei giorni , ma passò subito . Si parlò di sposare il Re con la Principessa Margherita di Savoia , 

figlia della “Signora Regale” , che dopo fu duchessa di Parma , principessa sicuramente di molto grande 

merito e ciò obbligò la corte a fare il viaggio di Lione . Questa notizia era capace di dare ben più scompiglio  

e pena a un  cuore . Lo lascio pensare a quelli che hanno amato , quale tormento deve essere  la paura  di 

perdere quello che  ami estremamente , soprattutto quando l’amore è fondato su un così alto argomento 

da amare , quando , “dice lei “, la gloria autorizza i movimenti del cuore  e la ragione è la prima  a farlo 

amare “ . Notiamo “en passant”  questa ammissione   di ambizione . “ Siccome il mio male era violento , 

“prosegue “,  era  destinato a  cose violente “, non durò tanto  e questo matrimonio  del  Re si ruppe con la 

stessa prontezza con la quale era  stato  scalfito . Fu a don Antonio Pimentel  che  dovetti  questa fortuna  

quando  ,  arrivato nel momento  in cui  si stava per concludere il matrimonio  , con le proposte di un 

trattato di pace  di cui egli stesso aveva il progetto  , le Loro Altezze se ne ritornarono in Savoia e il mio 

animo riprese nello stesso momento la sua prima tranquillità …”  

-----Il  Re  aveva desiderato la principessa di Savoia “solo perché si voleva sposare e lei non gli era 

dispiaciuta  ma , conoscendo  dalla bontà del suo animo  la distanza infinita che c’era fra l’Infanta e lei …. 

non tentennò ….. nel dare il suo consenso “ ( Memorie della Signora di Motteville ) . 

…”Era  vestita a lutto , fasciata ,  con un corpetto nero , un fazzoletto del colore del fuoco “ ( Memorie della 

signorina di Montpensier ) . 



---Memorie della signorina di Montpensier . “ Invano  la Grande Signorina , che trovava questo Principe 

molto a suo gusto , cominciò a sedurlo “ con la sua buona figura  , con la sua bella statura … e da quello    

che  le rimaneva  di una bellezza  che era stata perfetta …” . Lei  non ebbe più la fortuna  con lui come  con 

tutte le altre pretendenti  che  aveva coinvolte fino là .---La potenza formidabile di Luigi XIV° non permise a 

Carlo Emmanuele II° di partecipare a gran parte degli avvenimenti  del suo tempo e di avere una sua  

volontà . Questo  principe non ebbe altra occupazione che mantenere la pace nei suoi Stati senza sognarsi 

di ingrandirli . Di contro , con la sua dolcezza  , con  la sua generosità e la sua magnificenza ,  conquistò tutti 

i suoi sudditi  .  Abbellì Torino , rese la fortezza  di  Montmélian  imprendibile , fece perforare   le montagne 

,  al passaggio della “ Grotta “  vicino ad  Echelles  , con  strade che si ammirano ancora oggi  e fondò a 

Torino una società  letteraria  ed  una  Accademia  di  pittura . 

----Quello  che  risulta  da un passo della sua “ Apologia”, che si rapporta  precisamente  a  questo  periodo 

: “ Avevo tanto più motivo di essere contenta  , “dice”, che la Regina …. mi dava incessantemente  prove di 

una stima particolare e ricevevo ancora  da mio zio i più  grandi regali  che  non era abituato a darmi “ . 

 

----L’autore  anonimo dell’opuscolo  intitolato : “ Il Palazzo Reale o gli amori della signora di Valliére , 

pubblicato da M .Paul  Boiteau  , ha lasciato un  ritratto poco lusinghiero  di Maria Mancini . Il Re , dice , 

“scelse la Signorina Mancini , brutta , grassa , piccola e con l’aria di una cabarettista , ma di spirito angelico 

, e  ascoltandola ci si dimenticava  che era brutta  e si faceva piacere volentieri “ . Egli aggiunge , 

maliziosamente , che essi  passavano  buone ore insieme  e  senza  la sorveglianza  della  Signora di Venel 

….” Questa signora era , come tutti sanno ,  governante  delle  nipoti  del  cardinale  ed  egli  , che 

conosceva  il loro temperamento  meridionale  , non era per niente  rassicurato dall’incessante  spionaggio 

di questa venerabile ….: “ La Signora di Venel” , scriveva  egli  alla regina  il 29 luglio 1659 ,” fa  tutto  quello 

che può,  ma la deferenza  che ha per lei è  molto  scarsa “ .  Maria  Mancini  era troppo  ambiziosa e 

troppo scaltra per non rendersi  conto che il troppo  possesso  avrebbe  ucciso  l’amore  del  Re ,  è  da 

credere  dunque  che  lei  non cedette  mai  ai  suoi trasporti .   

----Si  è detto  che  la  Signorina  di  Motteville  si era  lamentata  con  il Cardinale , per  un  rifiuto  di 

giustizia  contro  suo  fratello  e si fosse  vendicata  di  lui nelle sue Memorie  . Anche se  la confidente  della 

Regina ha lanciato qualche frecciata  piccante a  Mazzarino  , era troppo  onesta  per aver fabbricato la 

famosa  scena  che ci ha rivelato .  

---- “ Il seguito  di questa conversazione , “prosegue  la  Confidente”,  è stato  amaro  per questa  madre 

generosa , per il risentimento  che  questo  ministro  ha  nascosto  a tutto il mondo ,  ma che ha conservato 

tutta  la  sua  vita  nel  cuore  e che  ha  prodotto  in  mille occasioni  effetti  di  cui non ha saputo la causa . 

Il  Re stesso ha potuto ignorare fino a qual  punto  sia  stata la  sua  ambizione  , che  era velata  sotto  i 

comportamenti  di questa ragazza … ,  più perdonabile  a  lei che a lui  e che non potevano  dispiacere a lui 

che se ne vedeva  perdutamente  amato “.  Nel testo che citiamo , sembra  che  bisognerebbe  leggere ” 

che vi ci impegnerò  il mio “secondo “ figlio “ ,  cioè a dire Filippo d’Orléans . Senza l’aggiunta di questa 

seconda  parola “ secondo”, che non si trova nel manoscritto , il senso  della  frase  sarebbe 

incomprensibile . 

---Olimpia  Mancini , dice la Signora de La Fayette nella  sua “ Storia della signora Enrichetta d’Inghilterra” ( 

Edizione d’Amsterdam , 1720) , Olimpia “aveva naturalmente  ambizione  e  nel tempo in cui  il Re l’aveva 

amata , il trono non le era parso molto al di sopra di lei , pur  non  osandovi i aspirare . Suo zio , aggiunge , 

che l’amava molto  , non era stato lusingato dal disegno  di farvela  salire , ma tutti i lettori  di  oroscopi 



l’avevano  talmente rassicurata  che  non poteva raggiungerlo , che non ci pensava  e l’aveva sposata  al 

conte di Soissons “ . 

----C’era un grande problema  fra i politici ,“dice Choisy ( nelle Memorie  per servire  alla storia di Luigi 

XIV°)” , di sapere se il Cardinale agisse  in buona  fede o se non si opponesse  al “torrente che per 

aumentarne  la  violenza” . Ho visto il maresciallo di Villeroi e il defunto Signor  Premier  agitare  

fortemente la questione  ,  non insieme ( lo avrei ben augurato ) , ma ognuno nel  suo  gabinetto . Essi 

portavano  una  infinità di ragioni pro e contra  e insieme  concludevano in favore della sincerità  del 

Cardinale , non che non lo credessero  assai  ambizioso  per  essersi  augurato  di vedere sua nipote regina 

di Francia,  ma lo conoscevano  molto  timido e incapace di andare a testa bassa  contro la Regina -madre  , 

che sarebbe diventata  sua  nemica  senza  ritorno  e questo  sulla  parola  molto pericolosa  di un uomo  di 

venticinque  anni , che amava per la prima volta , al posto di rifiutare l’elevazione di una nipote che non 

aveva motivo  d’amare molto teneramente ( sapeva che quella era assai folle per burlarsi  di lui dalla 

mattina alla sera ) , al posto , dice , che fare l’eroe  per  il disprezzo di  una corona , lo divenne in effetti  e 

faceva  la pace , assicurava il suo potere  e persuadeva  il  Re in un modo ben sensibile del suo 

attaccamento  inviolabile  alla  gloria della sua persona e al bene del suo Stato “ .  

----Giornale Generale dell’Istruzione pubblica e dei culti – Volume XXIII , N° 81 –mercoledì 11 ottobre 1854 

. Studi storici . Lettere  inedite  del  Cardinale  Mazzarino . Condotta  del  Cardinale verso le sue nipoti , sue 

relazioni con Anna d’Austria . 

…--Aggiungiamo  che  un uomo distinto , il Signor F. Riaux , che ha  annotato  con cura  le  Memorie della 

Signora di Motteville , è tutt’affatto del  medesimo  avviso  di  noi su questa  questione  di interesse 

capitale .“ Da saggi critici , dice , si crede  di trovare ( nelle lettere  di  Mazzarino alla Signora di Venel )  una 

prova  della  inesattezza  di  questo  passaggio  delle  Memorie  di  Motteville  , dove  lei  racconta 

l’orgoglioso  tentativo  che  avrebbe  avuto  un istante il Cardinale e la dura risposta di Anna D’Austria . Non 

c’è pertanto  nessuna  contraddizione  ad  ammettere , da un lato , che la violenta  passione di Luigi XIV° 

abbia prodotto una chiara  ambizione  estrema  nell’animo di un ministro, che aveva già sposato una nipote 

con il fratello del  grande Condè e una seconda  nipote con il principe Eugenio di Savoia  e  dall’altro lato , 

una volta  irrevocabilmente  partiti  su questo  argomento , lo zio ha messo i suoi sentimenti  per la sua 

famiglia, d’accordo con i suoi doveri di uomo di Stato . Non è una volta sola e per caso che la Signora di 

Motteville  parla delle  velleità  ambiziose che avrebbe  esercitato  presso  Mazzarino  la passione del  Re 

per Maria Mancini . E’ a più riprese e sotto varie forme che lei  richiama la “ condiscendenza “ che egli 

aveva  avuto a  Lione per  gli ” eccessi d’ira  di questa ragazza”  , condiscendenza  che stabilirà  bene , in 

effetti ,  che Mazzarino non avrebbe sempre trattato da  folle le idee e i “ comportamenti  passionali  della 

signorina Mancini “ . ( Nota di M.Riaux nelle Memorie della Signora di Motteville , edizione Charpentier ) . 

-----Il  Signor Henri Martin  non si è lasciato ingannare  dal  preteso  disinteresse di  Mazzarino in questa 

circostanza : “ Si può dire,  in verità  ,” egli  dichiara in una nota ( Storia di Francia T.XII, pag 517  , nota 2 . 

Edizione del 1865 )  “ ,  che Mazzarino  conosceva  il carattere molto  poco riconoscente delle sue nipoti  ed 

in particolare il poco affetto che gli portava Maria , il cui carattere gli era tutt’altro che  antipatico  , egli 

comprese che non  avrebbe  guadagnato  niente a fare di Maria  una regina , questo diminuisce l’onore del 

suo disinteresse  , ma va al profitto della sua saggezza “ . 

---“ Il Cardinale , “dice la Signora de La Fayette ( Storia di Enrichetta d’Inghilterra ) “ , non si oppose 

all’inizio a questa passione , egli credette che  non poteva  essere  conforme  ai suoi interessi  ma quando 

vide in seguito che sua nipote non gli rendeva nessun  conto delle sue  conversazioni  con il  Re  e  

prendeva  sul  suo  animo tutto il credito che le era possibile , cominciò a credere  che se ne prendeva 



troppo e volle apportare qualche diminuzione al suo attaccamento , vide ben presto che se ne era accorto 

troppo tardi . Il Re era interamente preso dalla sua passione e l’opposizione  che fece vedere ,  non servì 

che a inasprire  contro di  lui  l’animo di sua nipote e a condurla a rendergli  ogni sorta di cattivi servizi . Lei  

non ne rese meno alla Regina nell’animo del Re , sia declinando  la sua condotta durante la Reggenza , 

quando si veniva a sapere  tutto quello che la maldicenza  aveva  inventato  contro di lei  , infine  lusingava  

così bene l’ animo  del  Re contro  tutti quelli che potevano  nuocerla   e se ne rese padrona assoluta  , e 

quando si cominciava a trattare la pace e il matrimonio ,  chiese al Cardinale il permesso  di  sposarsi  e 

testimoniò  in seguito con  tutte le sue azioni che lo voleva  fare ” .” Il Cardinale , “aggiunge , facendo 

allusione senza dubbio alla famosa  scena che sta per raccontarci la Signora di Motteville , “ il Cardinale  

sapeva  che  la Regina  non poteva  accettare  senza  offesa  la proposta  di questo matrimonio  ,“ e che 

l’attuazione  sarebbe stata  molto azzardata per lui , si volle fare un merito contrario alla Regina e contrario 

allo Stato di una cosa che credeva contraria ai suoi propri interessi . Dichiarò al  Re che non  avrebbe 

consentito  mai a lasciagli fare una  alleanza così sproporzionata  e che , se l’ avesse  fatta con la sua 

assoluta  autorità , gli avrebbe chiesto nello  stesso  istante  di ritirarsi fuori dalla Francia “ .   

----“ La Regina ,” dice la Signora di Motteville “,  confidò  , in  questo progetto , nella fedeltà  che il 

Cardinale era obbligato ad  avere per lei , ed  è a lui stesso che  chiede  il  rimedio di questo male  , (anche 

se  era  sembrato  avesse su questo argomento , tentazioni criminali ) , per quella  che gli era stata già 

carente  in molte altre grandi cose , che aveva  usurpato tutta la sua potenza e che aveva  preso gusto a 

non volergli bene . Ma infine ,  questo stesso cuore , che non era assai bravo per impegnarsi a servire la 

Regina  come doveva  fare , non fu molto cattivo per essere assente in quello  che egli vedeva  essere  più 

sensibile  e , possiamo dire , che merita  grandi elogi per essersi , nonostante la  grande  passione che aveva 

di dominare e di accentrare in sé tutta l’autorità della madre e  del figlio ,  deciso  a fare una cosa che si 

opponeva alla sua “grandeur” , per la sola ragione che era il solo a doverlo  fare ….   

---Tale è il testo  della Signora di  Motteville , che scrive  queste  parole  al momento di questa prima 

separazione a Parigi . La Signora de La Fayette  mette  le stesse  espressioni  nella bocca  di Maria Mancini e 

nello stesso momento : “ Il Cardinale , prima di partire per andare  a regolare gli articoli ( della pace e del 

matrimonio spagnolo ) , non volle lasciare sua nipote alla corte e decise di mandarla a Brouage . Il Re ne fu 

molto afflitto, come  un amante a cui  la sua” padrona” ,  la signorina  Mancini , che non si contentava  dei 

palpiti del suo cuore e che avrebbe  voluto  che fosse  testimone  il suo amore  nelle azioni di autorità  ,  lo 

rimproverò , vedendo scendere  in lui le lacrime mentre lei saliva in carrozza  ; egli piangeva ed era il 

padrone .  Questi  rimproveri  non la obblighera,nno a volerlo essere , ma  la  lasciò partire , pur  afflitto  

che fosse ,   promettendole  che  non avrebbe  acconsentito  mai al suo matrimonio di Spagna e che non 

avrebbe abbandonato  il sogno di sposarla “ ( Storia della Signora Enrichetta d’Inghilterra ). 

--L’autore dell’opuscolo “ Il Palazzo Reale “,  che appare nell’Edizione della “ Storia amorosa dei Galli “,  

stampato  da Jannet , suppone a torto che queste  parole  furono  pronunciate da Maria Mancini quando 

partì per l’Italia per sposare il Contestabile Colonna . Bayle ha consacrato il capitolo LXXI delle “ Risposte 

alle domande di un Provinciale “ per dimostrare che questa entrata di Luigi XIV° e di Maria , quando lei  è  

così messa , non è che un falso romanzato .  

---Ecco un’altra variante delle parole di Maria Mancini a Luigi XIV°, che  si  trova  nel  manoscritto di Conrart 

intitolato : “ Il Palazzo Reale o gli amori della Signora di La Valliére “ : “ Il re pianse , gridò , si gettò  ai  piedi 

del Cardinale , chiamandolo suo padre , ma  era destino che  questi  due  cuori  non si sposassero mai . La 

Signorina Mancini , vedendo il suo amante più morto che vivo  e non sentendosi meglio  lei , gli dice  , 



salendo sulla carrozza per partire :” Voi mi amate , Sire , piangete , vi disperate , siete il Re , e intanto io 

parto!”. 

……….Maria  Mancini è molto sobria di dettagli su questo celebre episodio della sua storia : “ Ecco qui ,” 

dice” , il punto della mia vita che offre il più bel campo alla mia  penna , per estendersi  sulla  simpatia  

favorevole che Sua  Maestà  aveva  per me e come il rumore ne è assai corso nel  mondo . Ma la mia 

modestia  non mi permette di parlarne , non più  di un rimpianto  che  questo  principe  ebbe della  mia 

partenza e delle lacrime che lo accompagnarono  , ritirandosi a Chantilly per otto giorni …”  

----“ per questo sevizio  si  trovava  appagata della costanza che lei aveva avuto  nel  mantenerla  contro  i 

popoli , il parlamento , i prìncipi e i suoi nemici particolari “ – Memorie della Signora di Motteville.  

 

----Voltaire , che l’aveva spesso  dalla  sua parte   ,  è tutto l’opposto  del  pensiero  della Signora  di 

Motteville , sugli  ambiziosi  progetti che nutriva all’inizio il Cardinale  sull’argomento  sua  nipote . –(Il 

Secolo di Luigi XIV° .) 

---- 30 giugno 1659 --- In questa  stessa  lettera  Mazzarino dà al Re interessanti  dettagli sul suo viaggio : “ Il 

Signor duca d’Orléans mi ha mandato  Belloy a Cléry , per  convincermi  a passare da Chambord  con 

grande fretta . Andrò dunque questa  sera  per cenarvi  e dormirvi e domani  andrò  ad  Amboise  dove 

resterò  un  giorno “  

“ Ho ricevuto la vostra lettera questa mattina a Chambord “, “scriveva al Re  da  Amboise  il 1 luglio prima 

di salire  in carrozza per giungere a Blois ”, e sono stato costretto  a portare qui  il moschettiere  che  si  è  

sbrigato prima , perché le mie nipoti erano  partite da Sain-Diè  due ore dopo mezzanotte , per non essere 

obbligate a rendere i  loro rispetti alla Signora , passando  da  Blois quattro  ore  prima . Ma siccome dalla 

lettera di mia nipote e dalla mia voi avrete saputo che lei  si comportava  perfettamente  bene , mi  sono 

rinfrancato  di non aver potuto  rimandarvi  il moschettiere  con  la diligenza  che mi ordinaste . Vi 

confermerò che lei gode di una salute perfetta , avendola  vista  egli stesso , e vi troverete  allegata la sua 

risposta …” ( Lettere di Mazzarino t.I.p.11)   

----“ Egli non fece “, dice Maria Mancini parlando del Re” , che inviarmi dei  corrieri , di cui il primo fu un 

moschettiere che mi portò cinque sue lettere , tutte molto grandi e molto tenere “ ( Apologia ,etc.) . Noi 

non abbiamo bisogno di far rimarcare , su questo fatto in particolare , la perfetta  concordanza  delle 

Memorie di Maria con le lettere di suo zio . 

 

------Armand de La porte , figlio del Maresciallo di La Meilleraye  , che era succeduto a suo padre nella 

carica di gran maestro dell’artiglieria e che , più tardi , quando  sposerà  Ortensia  Mancini , fu creato  dal 

Cardinale , duca di Mazzarino  . 

 

----Mazzarino al  Re : “ Tutte le gazzette e le altre lettere scritte da Parigi dicono mille sottintesi , con i  quali 

si fa canzonatura  , tacendo di distruggerle  con azioni contrarie a quello  che maliziosamente  viene 

pubblicato per pregiudicare i vostri interessi “ .   

 



----“ Era la Regina stessa che diceva che , se lei fosse stata al posto  di suo figlio , avrebbe fatto  tutto come 

lui “ ( Nota su questo passaggio nel manoscritto degli archivi degli affari di stato , Spagna , T. LXXXI)  . 

 

----C’è nel manoscritto : “anche senza la sua colpa ” , che non ha senso . Vedere  i  numerosi  errori  di 

stampa ( edizione del 1745 , t.I, p, 234), paragonandoli  con  il  nostro  testo . Noi indichiamo , sorvolando  

e come esempio , i grossi errori di questa edizione e delle altre . 

-----“ Il Signor Le Tellier  diceva  a Luigi XIV°, in un’altra lettera , che  prenderà  cura  di sollecitare la risposta 

e di mandarmela  senza  perdere  un  minuto di tempo ; starò male  fino a quando non la riceverò  ed 

ancora ….se non sarà come deve …” ( da Cadillac , 16 luglio 1659 – Lettere manoscritte  di  Mazzarino , t. III) 

----Biblioteca Mazzarino – Lettere manoscritte di Mazzarino t.III . Questa lettera  è stata stampata  nelle 

raccolte delle lettere del  Cardinale del  XVIII° secolo  ma ,  per mostrare  a quale punto  il loro testo 

differisce  da  quello  del manoscritto  della  Mazzarina  , abbiamo indicato le aggiunte e le varianti di 

questo manoscritto mettendole tra crocette. 

---“ Vi prego di dire ad Ortensia che sono  contento  che  mi dà  spesso sue notizie,  essendo persuaso che 

ha molta amicizia per me ; sono molto felice dei bei versi che Marianna mi invia e le voglio bene con tutto il 

mio cuore  pregandovi  nel vostro intimo , di  rassicurarla che nessuno più di me ha  per voi più affetto e 

passione per testimoniarvelo . “  

--- “Non c è  niente da replicarvi a proposito delle mie nipoti” , scriveva  Mazzarino alla Regina” , ma vi dirò 

soltanto  che  due volte la settimana , i pacchetti vanno e vengono  senza  discontinuità  e molto grandi “ . 

----“ Ho ricevuto la vostra lettera del 10 di questo mese ( agosto ), e sapevo già che la Regina  vi  pregherà 

di portare le mie nipoti a Saint Jean d’Angely  , avendomi  fatto l’onore di chiedermelo  costantemente , 

anche se non era necessario . Sua Maestà può disporre liberamente  di tutto  quello che ho , non dovete 

pertanto  essere  in nessuna pena per questo viaggio e tanto più che , come avete visto , l’intenzione di Sua 

Maestà , non è di portare le mie nipoti a Bordeaux , ma di vederle soltanto passare ….” ( Saint-Jean-de-Luz 

– 18 – agosto 1659 – Lettere di Mazzarino , Ed, del 1745 ,t.I,p, 169 e seg.)  

 

---La lettera di Mazzarino  in data 18 agosto  , è il solo documento che permette di fissare  in modo certo la 

data dell’incontro del Re e di Maria Mancini . La lettera della Signora di Venel, che porta la data del 10 

agosto e che descrive al Cardinale alcuni particolari dell’incontro ( che egli ricorda a questa signora ), era 

stata certamente scritta  il  giorno stesso  dell’incontro  dei  due  innamorati . Cosa c’è tra di loro ? Il poco 

che si poteva  sapere  , si trova in un postscriptum del Cardinale, nella sua lettera  alla Signora di Venel  e  

in un’altra lettera inedita dello stesso a sua nipote , la contessa di Soissons ( Vedete all’Appendice la lettera 

di Mazzarino alla Signora di Venel , in data 18 agosto )  . 

 

----“ Devo dire che questo incontro fu ancora sensibile e che ci fu qualche lacrima sparsa dall’una e 

dall'altra parte. Il  Re non continuò nemmeno il suo viaggio e la nipote se ne tornò nel luogo del suo esilio” 

( Memorie della Signora di Motteville )  

 



----Mazzarino alla  Regina . Saint-Jean-de –Luz – 28 agosto 1659 –Biblioteca Mazzarino –Lettere 

manoscritte di Mazzarino , t. III .—Questa lettera non ha data , ma fu certamente scritta lo stesso giorno di 

quella indirizzata al Re dal Cardinale , cioè la data del 28 agosto . Non si potrebbe avere il minimo dubbio 

su questo punto ,  perché  in una lettera , in data 29 agosto , Mazzarino dice al Re “.. che gli ha reso un 

molto importante servizio  “ dopo ventiquattro ore “, scrivendogli questa grande …. 

---Il marchese di Richelieu  nel  1655  aveva  sposato la figlia della Signora di Beauvais  , la Borgnesse . ( 

Storia amorosa dei Galli , Edizione Jannet T.II . p 50 , nota 3 ) . 

….Noi pubblichiamo per intero  questo messaggio  .  Il Signor Amedeo Renée  , ne “ Le nipoti di Mazzarino 

“, non ha dato che due o tre piccoli frammenti . Bibl. Mazzarina , Lettere manoscritte  di  Mazzarino . 

 

---“Dite  ad  Ortensia  che ho ricevuto la sua lettera  e che sono persuaso che ha amicizia per me e che deve 

aspettare di ricevere dei segnali  della mia . Se avete cose d’argento  per donarle  a lei e a Marianna  , non 

avete che da chiederlo al Signor del Teron . E per quello che riguarda Marianna , gli direte  che se avessi  

saputo  scrivere poesie , avrei risposto  alle sue lettere ,  ma per questo non deve lasciare di mandarmele 

spesso . In  particolare sono molto commosso di tutte le attenzioni  che vi prendete  delle  mie nipoti e vi 

assicuro che non ne  perderò  il  ricordo “ . ( I tre paragrafi che  precedono  sono  stati  pubblicati  da 

Amedèe  Renèe  , nell’autografo della  Biblioteca del Louvre , che scomparve nell’incendio di questo 

edificio ) . 

 

---Mazzarino  accusava  sua nipote di aver fatto evadere  il giovane Mancini . “ Credo  che mia nipote abbia 

condotto tutto questo” , scriveva alla Regina , il primo di settembre “ e potete credere che questo mi 

obbliga di supporlo “ . 

---“ Non saprei dirvi molto, “scriveva Mazzarino a Colbert  “ , di  tutto quello che Teron ha messo 

nell’animo di mia nipote, lusingandola  al massimo  e  considerandola  come il principale  strumento per la 

sua  elevazione  fra  gli altri …”  

 

---“-Prego  voi  e i miei amici di non stare più in pena  per me “ , scriveva  a Lione  nel  luglio 1651 “, perché 

sono deciso a ritirarmi , senza che niente me lo  possa far ripensare e,.. la gelosia , i mal di pancia e  le ansie 

cesseranno . Annibale , “aggiungeva” , aveva una certa enfasi , Annibale , vedendo che faceva pena 

soprattutto ai Romani , decise di morire  e,  bevendo il veleno , morì  dicendo :  Liberemus Hac cura 

populum  romanum . Ed io , io mi contento di quelli che mi vogliono male a Parigi…. “ . Poco tempo dopo , 

Mazzarino marciava su Parigi con una piccola armata, sollevatasi a sue spese  , per imporre  di  nuovo  il 

suo ministero  aborrito  dai suoi nemici e da tutta una nazione  convertita  alla  Fronda . 

---Al posto di questo pezzo  di frase che si trova nel manoscritto della Biblioteca Mazzarina , si legge quello 

che segue nella stampa :” ed io andrò dopo a finire i miei giorni dove vi piacerà ordinarmi , confidando in 

Dio che mi darà questo mezzo , per  servirvi  in questo incontro , etc .”  .  

---Mazzarino , conoscendo la  civetteria  di  Anna  d’Austria  e fino a qual punto era sensibile a quei piccoli 

regali che allora si chiamavano “ galanterie” , aveva  iniziato a scriverle :” Vi  invio   una scatola  con diciotto 

ventagli che mi hanno mandato da Roma , anche se  li credo così belli che tutti gli altri che sono stati 



mandati quest’anno ,  mi sono serviti a fare dei presenti a gente di questo paese  , che non ha il gusto 

molto squisito ……( Vai a  Lettera inedita del 3 settembre , da Saint-Jean – de –Luz .) 

----“ Sono stato molto contento della lettera che mi ha scritto Ortensia  e tanto più che mi  fate  sapere  che 

è stata  lei a scriverla . Vi prego di rassicurarla della mia amicizia  e di dire a lei e a Marianna che , se il 

soggiorno di La Rochelle  non piace , spero che potranno  cambiarlo  presto  in un altro che sarà per loro 

più gradito   , ma  non può essere che tutto sia  finito qui  , se non fosse che voi mi scrivete che mia nipote 

ha più piacere di ritornarsene a Parigi . Gliene parlerete , prendendo  pertanto  accortezza   che nessuno  

ne sia a conoscenza . Non saprei  dirvi l’obbligo che vi debbo  delle  attenzioni  che avete per  le mie  nipoti 

, vi prego di essere rassicurata che non mancherò di ricambiare . Vedo dalla lettera di Marianna ( in versi ) 

che ha molta ragione , manca di rima , ma  che  nonostante ciò , voglio che mi scriva  assolutamente  tutte 

le ordinarie nello stesso stile …” ( Séguito della lettera di Mazzarino alla Signora di Venel , in data 8 

settembre 1659 )  . 

-----Voltaire , nel suo “Il Secolo di Luigi XIV°, presta  al Re,  in questa circostanza  , un sentimento 

puramente magnanimo : “ …l’attaccamento  solo per Maria Mancini fu un affare importante , perché egli la 

amava assai per essere tentato di sposarla e fu assai “”padrone di sé stesso “per separarsene  .  Questa 

vittoria che  riportò sulla sua passione, cominciò a far conoscere che egli era un Re con un grande animo 

….” . 

 

----I  nemici  del Cardinale Mazzarino , dicevano in pubblico  che questa truppa  di nipoti ( maschi e 

femmine ) ,che accorrevano dall’Italia alla sua fortuna , erano i suoi figli e che sulla “dissimulazione “, ci 

aveva giocato egli stesso . “ Non dubito” , dice  in una lettera al Signor Principe , del 4 giugno 1649 ,” che  

non vi abbia ingannato  a Parigi , come gli altri , sulla furbizia  che avete fatto e che voi non sapete che io 

non ho nipoti , ma essi sono miei figli “ . ( Nota dell’editore delle Lettere di Mazzarino pubblicate nel 1745 ) 

. 

---“ Vedrete quello che ho scritto alla Signora di Venel  a vostro riguardo e vi prego di amarlo e di seguire i 

suoi  consigli , perché  non si può avere più amicizia e stima  per qualcuno  che non ne abbia per voi “ .  

----Ecco due biglietti indirizzati  nello stesso tempo da Mazzarino alle sue due altre nipoti :” …Continuate a 

scrivermi ,” diceva ad Ortensia “, e non date  importanza a quello che Marianna dice per descrivere il 

vostro stile e la vostra scrittura , perché ne sono contento ..” E a Marianna : “ Non mi perdonerete mai se  

scrivendo ad Ortensia  vi dimentico e non vi dico la soddisfazione che ricevo quando mi scrivete in rima . Vi 

prego dunque di continuare a farlo  e di chiedere  aiuto alle vostre sorelle , quando vi mancherà la rima e   

siate sicura che nessuno vi ama più di me “ . ( Questa lettera e questi biglietti non figurano nel manoscritto 

della Biblioteca  Mazzarina ) . 

----“In quel tempo  giunse il vescovo di Frejus ,  per propormi  da parte di mio zio , il matrimonio con il 

contestabile Colonna , che aveva mandato a Sua Eminenza il marchese Angeleli  , gentiluomo bolognese , 

per fargli fare  la proposta  alla conferenza dove  si  trovava  e per impegnare nello  stesso  tempo  don 

Luigi di Haro di scriverne alla Sua Maestà Cattolica , per ottenere il permesso  di cui il Contestabile , come 

suo suddito , aveva bisogno per sposarsi con me “ . ( Apologia o le vere memorie della signora Maria 

Mancini , Contestabile Colonna ) . 

----“ Il vescovo se ne ritornò “, dice nella sua Apologia” , con questa risposta  per mio zio che ,  avendo un 

estremo desiderio di vedere le mie sorelle , si preparò subito per andarle a cercare , come avrebbe fatto “,  



… “che avevo di vedermi tutta sola , non fossero giunte mai le mie preghiere a quelle della mia governante 

per impedirlo …”  

--..”La pace era stata  fatta , il matrimonio del Re concluso e  Sua Eminenza inviò un ordine alla nostra 

governante per portarci a Parigi , dove giungemmo qualche giorno prima che la corte partisse da 

Bordeaux” ..( Apologia …)  

---“Nonostante  le promesse che il Cardinale faceva in questa lettera alla nipote Maria ,  alla vigilia della sua 

morte ( 8 marzo del 1661 ) , firmò  un contratto di matrimonio con il contestabile Colonna . Scrisse la sera  

il suo testamento ed aveva scritto la mattina il trattato con il Signor di Lorena . Maria Mancini fu fidanzata 

con il contestabile Colonna  il 9 aprile seguente , nel gabinetto del Re , onore riservato solo a principi e 

principesse . Il Cardinale fece nello stesso tempo il matrimonio di sua nipote Ortensia con il Gran Maestro 

dell’artiglieria , figlio del maresciallo di La Meilleraye , che  aveva escluso otto giorni prima . Si  assicurava  

che questo matrimonio  non si facesse per niente, se Ondedei  non avesse ricevuto dal Grande Maestro 

100.0000 scudi e la Signora di Venel  50.000  ( nota dell’edizione delle Lettere di Mazzarino del 1745 ) . 

----Può darsi che il Cardinale sognava di  sposare egli stesso una delle sue nipoti , in ogni caso , se aveva 

concepito questo progetto , non lo  poté realizzare . 

   

  --------La vigilia  aveva scritto alla Signora di Venel ( 26 gennaio ) : “ Direte a Ortensia che sono molto 

contento di quello che mi ha scritto ,  che  niente  mi piace di più che scrivere per intero i vostri consigli  e 

di ricordare la promessa che mi ha fatto di applicarsi per imparare a danzare meglio e a fare le riverenze  

alla perfezione .  La lettera di Marianna  mi ha dato molta contentezza  e  l’ho letta anche  alla Regina , che 

mi ha ordinato di rassicurarla dell’onore della sua benevolenza e di mandarle a dire  che continuerà  a farsi 

leggere le sue lettere “ . ( Biblioteca del Louvre , copiata dall’originale ) . 

---Per completare questo quadro , la Signora di Motteville  fa questo paragone tra la  figura della nipote e 

quella di sua zia : “ Nel viso di questa grande Regina ( Anna d’Austria ) , si poteva  facilmente  riconoscere  

la gioia interiore del suo animo , ciò  la rendeva così bella, che a cinquantanove  anni  avrebbe  potuto 

disputare in bellezza  con la Regina sua nipote  , che in verità  non aveva una bellezza  così  perfetta   ,come  

la Regina sua zia aveva avuto alla sua età . La Regina- madre aveva i tratti del viso più belli , era più alta  , 

aveva una più grande figura  , molta più maestà  e il viso con  una forma più bella . La sopravanzava  ancora 

nella bellezza ammirabile delle sue mani e delle sue braccia , ma la Regina aveva il colorito più bello e con 

bei colori che la abbellivano . “ Rassomigliava  alla Regina -madre , come ho già detto , nel  ricordo dell’aria 

e un poco intorno al viso “ .    

-----Il  copista del manoscritto degli archivi del Ministero degli affari esteri  , non conoscendo lo spagnolo , 

ha dato di questa lettera di Filippo IV° e della regina di Spagna , un testo molto difettoso . Grazie alla 

cortesia  di Maria Antonia di Latour  , così versata nella  letteratura  spagnola , questo  testo ha potuto 

essere corretto con la più grande attenzione . 

---“-Preparammo ,” dice la Signorina di Montpensier nelle sue Memorie” ,  una cassetta che il Signor di 

Créqui  doveva portare alla giovane Regina , da parte del Re . Questa  era un grandissimo  cassone  di 

“calambourg “( legno delle Indie) guarnito d’oro  , dove c’era tutto quello che si può immaginare di gioielli 

d’oro e di diamanti ,  ori , guanti , specchi  , bottiglie a mosca , per mettervi  delle  pasticche , piccoli flaconi 

di ogni sorta , fodere per mettervi  delle cesoie  , cura denti , tavolette in miniatura da mettere i n un letto , 

croci , cappellini , anelli ,  braccialetti  , ..crocette di ogni forma in pietre , una di grande valore , una 



bottiglia  più piccola dove c’erano delle perle ,  orecchini   di diamanti  e una scatola  per le pietre della 

corona . Non uscivano dal regno e le regine non le hanno in proprio , come tutte  quelle che erano per lei , 

orecchini di ogni sorta di pietre e di assortimento delle stesse . Infine si può credere che mai si era visto un 

regalo così magnifico e così galante ….” . 

 

---“ Non bisogna stupirsi  , dice la signorina di Motteville  , la causa della sua passione era bella e la sua 

innocenza davano a questa principessa  il potere di lasciarla vedere tale e quale la sentiva  , le importava 

molto piacere far sapere che le era gradevole avere  , per l’amore reciproco che il Re aveva per lei , un 

giusto argomento per gloriarsi del suo eccesso ..”   

 

----Ecco come Beauvau  completa il ritratto di questo strano personaggio : “ Questo principe era di bella 

statura , molto libero  e molto abile  in tutte le sue azioni , a piedi o a cavallo , duro e infaticabile nel lavoro 

, di spirito vivo e ardente  , gradevole , civile e affabile con gli sconosciuti ,  ma raramente con i suoi sudditi 

, faceva  poco caso alla sua nobiltà e la trattava poco a suo favore , fino a non aver mai potuto soffrire che   

godesse di nessuno dei suoi privilegi ; pronto e increscioso  con i suoi domestici , conciliante tutte le volte 

assai con piacere  per  quello che si voleva da lui , quando lo si trovava di buon umore , ma lo metteva  in 

pratica raramente ;  familiare fra il popolo , lo ascoltava nelle sue lagne  e testimoniando  di compatire  le 

sue miserie  , non ha mai sparso guerra  quando si trovava nell’occasione di esigere danaro . Era di una 

avarizia che sembrava  insaziabile e che lo rendeva  poco  liberale, ma  quando il suo gran cuore aveva  

qualche volta momenti  elevati , non risparmiava niente per le azioni che voleva rendere magnifiche “ . ( 

Vedere anche cosa hanno detto di questo principe nelle loro Memorie  , il cardinale di Retz , la Signorina di 

Montpensier  , la Signora di Motteville  ,  Montglat e soprattutto il Signor conte di Haussonville ,  che dà di 

lui un numero di documenti nuovi ) . 

 

…----Giovanna  Olimpia  Hurault de l’Hospital , contessa di Choisy , morta nel 1668 . E’ lei che appare sotto 

il nome di “ Célie “ nel “ Dizionario delle Preziose “ ; “ Célie è una preziosa in cui lo spirito ha sempre fatto 

grande clamore , sarà che ha delle belle qualità , che è ben fatta e che ha animo , etc.” ( Ediz. Livet . T.I ) .” 

E’ stata gioiosa , dice Tallemant dei Raux (T.VII) , ha spirito e dice le cose piacevolmente  ,  è sorridente  e 

cerca sempre di divertirsi , è originale in certe cose “ . Le Signore di Brégis e Segrais  hanno fatto così il suo 

ritratto :” .Senza  studi e senza letture  , parla e scrive bene  divinamente . Era amica intima della regina di 

Polonia ( Maria Gonzaga ), che ha intrattenuto un contatto  di lettere con lei  , per venti anni “ . 

…” Colonna ( Maria ) , dice il marchese di Beauvau  era di spirito ardente e ardito ,  credevamo che avrebbe 

reso felice  tanto più la ricerca del principe che lei giudicava  un mezzo proprio per condurla alla soggezione 

del Cardinale e della Regina - madre , da cui si trovava trattata con troppo contrasto e rigore . Oltre a ciò, 

trovava questo principe bello e ben fatto e lo considerava ancora con i suoi diritti assai ben fondati sulla 

duchessa di Lorena e di Bar,  per poter un giorno elevare la sua fortuna e la sua ambizione . Queste 

considerazioni fecero sì che lei impiegò  un certo abate Buti  , italiano e astuto  che , avendo avuto in altre 

occasioni qualche conoscenza con la Signora di Choisi  , trovò modo di rinnovarla . Egli la venne a trovare 

spesso in sordina , per concordare  insieme  le loro intenzioni   ma  , nonostante  di  solito  queste  sorti  di 

accordi siano condotti  in tutta segretezza  all’inizio , non  si rivelano  felici  quando durano troppo tempo .  

 



----Il trattato di Nimégue  gli  restituì la parte degli Stati che erano stati lasciati a suo zio Carlo IV°,  ad 

eccezione di Nanci  , egli rifiutò di sottoscrivere questa clausola  disonorevole e ritornò al servizio 

dell’Imperatore , dopo di ciò terminò la sua carriera . 

 

---Questo trattato di accomodamento fra Carlo IV° e Luigi XIV° fu firmato a Vincennes  ,  tre o quattro giorni 

prima della morte del Cardinale :” Restituzione del ducato ai duchi di Lorena e di Bar ,  a condizione di un 

passaggio di un angolo  della  Germania per le truppe del Re di Francia , demolizione delle fortificazioni di 

Nanci , mantenimento del possesso della Francia delle … di Stenai  , Clermont  , Jamets e Dun , disarmo 

completo della Lorena ,” queste  furono le principali clausole di questo trattato . 

---“L ‘affetto che lei  aveva per questo principe ,” dice Beauvau “,  era talmente forte , che  aveva spesso 

osato dichiarare che o la sposerà o si sarebbe  fatta suora  .”  

---Lorenzo  Onofrio  di  Gioeni   duca di Tagliacozzo , principe di Palliano e di Castiglione , nato a Roma . Più 

tardi  divenne  vicerè  d’Aragona  , poi  vicerè  di Napoli . Morì il 15 aprile 1689 . 

----La Porte di La Meilleraye  , gran maestro d’artiglieria , figlio del  maresciallo con questo nome  .  IL 

CARDINALE  GLI  FECE  LASCIARE  QUESTO  NOME  PER  QUELLO  DI  MAZZARINO . 

---Ecco la prima di queste lettere che il Re indirizzò al Contestabile , in occasione del suo matrimonio: “ Mio 

cugino , avete ragione di credere che la parentela  che avete preso  nella casa di mio cugino il Cardinale 

Mazzarino mi è stata molto gradevole , è una verità che gli effetti vi confermeranno in tutti gli incontri e 

sicuramente la qualità di nipote di quel grande uomo , oltre le altre che voi possedete , non mi lascerà mai 

perdere la minima  occasione , di darvi prove della mia benevolenza “ . ( Opere di Luigi XIV° .t.V . Al 

Contestabile . Parigi . 12 aprile 1661 ) . 

---Ortensia  Mancini , dopo essere fuggita dal palazzo di suo marito , il duca di Mazzarino , si era rifugiata a 

Chambéry  , dove abitava da un parente di Saint-Rèal  . L’abate , che torna in questa città  nel  1676 , non 

poteva  mancare  di  piacere alla bella duchessa per la distinzione del suo spirito . “ Aveva l’onore , “dice 

Desmaiseaux   nella Vita di Saint- Evrenmond “ , di intrattenerla tutti i giorni e di leggerle i migliori libri 

francesi  ed italiani . Questo abate non fu insensibile al suo fascino  e, per insinuarsi nelle sue buone grazie,   

le suggerì l’idea di scrivere la storia della sua vita e si incaricò di comporgliela sui particolari che lei gli 

forniva . Le consentì di seguirlo in Inghilterra e fece , con Saint- Evremond  ed altre persone di lettere,  la 

crema della società brillante, che lei  riuniva a Londra . Fu allora che egli scrisse le Memorie della Signora 

duchessa di Mazzarino , che accompagnò con una lettera con la quale faceva l’elogio di questa signora …”  

-----Lei  confidò  il suo manoscritto a un nominato S. Evremond , che dedicò il libro stampato al duca di 

Brunsweick  , d’altra parte legato a Roma con il Contestabile e sua moglie . Evremond , a suo dire , nella sua 

“ dedica a quelle che sono le proprie Memorie “ ( della Contestabile ), … “si vede un certo carattere 

naturale e sincero in tutto quello che  dice  , qualche cosa che sente talmente forte , la nobiltà del suo 

animo e il posto che ha nel mondo e  non c’è  chi possa esprimersi in questa maniera …”  

---Era il secondo figlio di Enrico di Lorena e di Margherita  Cambout  , vedova del duca di  Puylaurens  . Era 

nato nel 1643 e morto nel 1702 , portava il titolo di cavaliere , come Cavaliere di Malta . 

---La  Signora di  Sévigné  diceva  con piacere,  insieme con Saint-Evremond  , che la duchessa  Mazzarino 

era dispensata di regole ordinarie e che si capiva  la sua giustificazione, vedendo il Signor duca di 



Mazzarino . Quando le si consigliava di rimettersi con suo marito , ripeteva, come facevano quelli  della 

Fronda :” No Mazzarino !No Mazzarino !”( Lettera della Signora di Sévigné alla Signora di Grignan , del 27 

febbraio 1671 ) . Il  Re , preoccupato della situazione della duchessa , le accordò una pensione annua di 

24.000 libbre per poter  vivere  decentemente  a  Roma . 

---La  Contestabile , nella sua Apologia  destinata a essere messa sotto gli occhi del pubblico , si guarda 

bene di parlare di questi due episodi del Cardinale Chigi e del cavaliere di Lorena . Non ebbe la stessa 

prudenza  che aveva indirizzato ad un amico intimo e che una indiscrezione fece cadere nelle mani di un 

anonimo editore . 

----Nella Apologia  lei  dà una descrizione di questa piccola casa , ma non dice una parola dell’episodio che 

vi si riallaccia . Ecco cosa  la contestabile dice di questa villetta  : “ Cercammo un luogo più sicuro nel 

Tevere , vicino a quello dove noi andammo a fare una capanna per spogliarci  e dove c’era una galleria  che 

giungeva  fino al bagno , il tutto composto di canne , di foglie , di rami  ,ma con tanta arte che tutti la 

guardavano con ammirazione “ .  

---Le Memorie di M.L.M.M. etc . Parlando del cavaliere di Lorena , la duchessa di Mazzarino  dice nelle 

Memorie che sua sorella “ si era fatta gli affari con tutta Roma  , per lei e per suo fratello . Non si poteva , 

aggiunge , sopportarli  dappertutto , solo che da lei  e si era schierata  per essi  nelle occasioni assai delicate 

contro il Cardinale Chigi e lo stesso Contestabile …”    

----Le Memorie di M.L.P.M.M….. Questa particolarità , che la Contestabile , sua sorella e le loro donne 

erano  vestite da uomini , non si trova nell’Apologia , ma questa perfetta  esattezza  è  attestata  da una 

lettera  della  Signora Scuderi  , che  citeremo ben presto e dalle Memorie della duchessa  di  Mazzarino . “ 

Salimmo sulle nostre carrozze ,” dice quest’ultima “ , con una delle sue donne e Nanon , vestite da uomini , 

con i nostri abiti da donna di sotto “ .  

 ----Apologia etc.---“ Dopo otto giorni sbarcammo a la Ciouta , in Provenza  dove , vedendo un luogo sicuro  

, riprendemmo i nostri abiti femminili  ed  andammo a Marsiglia a cavallo “. 

--..” Sono  racconti orribili , quelli che parlavano  di noi “, dice la duchessa di Mazzarino nelle sue Memorie , 

“fino a dire che eravamo andate in Turchia e ( il Contestabile ) fu costretto ad ottenere dal Papa una 

scomunica , contro tutti quelli che ne avrebbero parlato ……”  

----“ Il  Re ,” si dice” , è adirato che siano state arrestate , perché , siccome egli ama la Signora Colonna , 

non vorrebbe “perseguirla” . Il Papa e i cardinali hanno pregato Sua  Maestà  di  rinviargliela . Per dirvi la 

verità   ,concepisco  bene che si può amare , ma non capisco che una donna di qualità si possa risolvere a 

rinunciare ad ogni sorta di onore , di buonsenso e di reputazione , ritengo che debba esserci una punizione 

corporea , per  signore così molto violente ”. ( Stessa lettera di Scuderi a Bussy-Rabutin) . 

----Al  che rispondeva  Bussy alla sua amica , il 16 luglio seguente : “ Quando rifletto sui posteri di questi 

grandi cardinali Richelieu e Mazzarino , trovo che sembra  che Dio abbia preso una cura  particolare nel 

rendere la loro memoria ridicola per tutte le sciocchezze  che fa fare ai loro eredi “ . 

--- Il Signor di Sévigné a sua figlia :” Vi mando un gioioso madrigale e La Gazzetta d’Olanda , trovo l’articolo 

delle due sorelle ( Colonna e Mazzarino ) e quello di Amsterdam molto piacevole “ . 



--- La duchessa di  Mazzarino  nelle sue Memorie  dice che sua sorella spinse  una” punta”  fino a 

Montpellier per vedervi il marchese di  Vardes ,  allora esiliato per avere scritto false lettere  per nuocere 

ad Enrichetta d’Inghilterra .    

---“ Giunse quasi allo stesso tempo un gentiluomo del signor Colbert, con delle borse di cinquecento” 

pistole” ciascuna , che Sua Maestà aveva ordinato di mandare  e della cui somma egli ha potuto alla sua 

grandeur  regale , per farmi cortesia  ogni sei mesi , mentre ero sotto la sua protezione “ ( Apologia …) . Nel 

mese di giugno del 1672 ,  la Signorina  Scuderi  scriveva  a  Bussy-Rabutini  : “ La Signora Colonna si trova 

all’abbazia di Lys   ( vicino Melun ) e il Re le ha mandato mille” pistole” e  dal signor Crequi   le ha fatto 

promettere in più una pensione di 20.000 franchi . Questo procedere è del più onesto uomo al mondo , le 

ha detto che non la poteva vedere ed anche di chiedere per la sua dimora un legame più lusingato . Si dice 

che suo marito stia per  richiederla al Re .”  

------“ . Bussy  rispose alla sua amica : “ Quando il Re ne usa così onestamente come lo fa per la Signora 

Colonna , riguarda la passione che ha avuto per lei ,piuttosto che per il merito della signora  perché  , per  

galanti che possiamo essere  , non approviamo che una signora lasci suo marito e vada  in giro per il mondo 

, come le eroine del romanzo , a meno che non sia che lo faccia per follia “… “ Corrispondenza di Bussy-

Rabutin) , Ediz. Charpentier .t.III .p. 453) . I diversi  passaggi di questa lettera , così come le due lettere della 

Signora di Sévigné che stiamo per citare , le lettere di Maria Mancini a Colbert , di cui andremo a parlare e 

altri documenti  contemporanei , concordano  perfettamente  con gli avvenimenti  di cui parla Maria e 

confermano pienamente l’autenticità delle sue  Memorie “ .   

----Amedée  Renée  ,  che ha trovato nella Biblioteca  Nazionale  molte  lettere  manoscritte riguardanti  la 

Contestabile e che ci regala nella sua Appendice , non ha avuto la mano così generosa con lei . Ma  al 

contrario , ha trovato una lettera di scuse della contestabile a Colbert , ed una interessante risposta di 

Colbert  alla Contestabile . Queste lettere , come si vede , confermano pienamente l’autenticità delle 

Memorie della Signora Colonna . Ecco questa lettera , datata “ Da Lys , 23 settembre 1672 “ e che il Renée 

ha avuto la fortuna di trovare : “ Io credo , Monsignore , che avrete avuto più carità per il vostro  prossimo 

e che non  mostrerete al  Re la mia lettera ; scrivevo in collera senza sapere quel che facevo . Non ho avuto 

molto rimpianto quando sono stata di sangue freddo ma  , siccome ai fatti commessi  non c’è più rimedio , 

vi prego almeno di addolcire più di quello che vi sarà possibile il desiderio del Re , facendogli  conoscere 

che  , quando sarò qui trattenuta dai suoi ordini , vi abiterò ancora con più soddisfazione , nella speranza di 

fare qualche cosa di buono per lui e che di più non  auguro per niente ,  di  uscire di qui per andare a 

sessanta leghe lontano da Parigi ,  almeno che non me lo comandi espressamente ; quello che farò dopo 

per obbedirgli , ma non per seguire il mio piacere, trovandolo tutto intero in questa casa dove io abiterò , 

se Sua Maestà lo trova giusto , fino a che Dio mi ispira quello che avrò da fare , pensando a me stessa . 

Intanto ,  siate rassicurato che non mi consolerò mai d’aver avuto una prontezza  così  a mal proposito e di 

averlo  spiegato  a colui al quale debbo tutto quel  che ho al mondo . Vi prego di scusarmi presso di lui e di 

credermi molto vostra , etc …”  

 

…………….Ecco l’interessante risposta di Maria Mancini a Colbert : “ Da Lys , questo 25 settembre 1672 . 

L’inizio della vostra lettera mi ha molto rallegrato  , Monsignore, vedendo che il Re aveva ricevuto  le mie 

scuse e che voleva accordarmi  la sua protezione , ma il seguito  mi fa  troppo  male , che egli mi vorrebbe 

vedere ben lontano dal suo regno  e questo , non  per semplice onestà ,  è tutto quello che  ha fatto. Del 

resto , non conosco  ancora bene la carta per scegliere  un convento in una città a sessanta leghe da Parigi . 

Non ho  altro da dire , dove vuole che vada  io ci andrò , anche se sono  ben contrariata  di lasciare un 



posto  dove  mi ero  già  abituata e dove ricevevo tutti i buoni trattamenti che potevo  avere .. Almeno che 

questo sia una abbazia o un convento , perché  non saprei durarvi altrimenti . Non avrei mai creduto  a 

quello che  vedo , non ne dirò il vantaggio , perché dipendo  da voi , è meglio finire qui  . Dite soltanto  al Re 

che  gli chiedo   di potergli  parlare  una volta , prima di andarmene e che sarà l’ultima volta della mia vita , 

poiché non tornerò più a Parigi . Fatemi questa grazia , vi scongiuro  Monsieur e  gli prometto che dopo me 

ne andrò ancora più lontano , se lo desidera , sono  sempre molto disposta ad obbedirgli  e a voi  di 

testimoniarvi  tutta la mia vita che sarò …etc “ .” (Le nipoti di Mazzarino – Appendice ,p.479-480)     

-----Il  Re alla contestabile  Colonna : “ Versailles , il 26-settembre 1672 : Cugina mia , desiderando darvi  

una abbazia comoda per il vostro ritiro ed abitarvi in tutta sicurezza durante il tempo in cui vorrete abitare  

nel mio regno  , non  ho trovato quella che si confacesse meglio a tutto quello che voi potevate desiderare , 

che quella di San Pietro , nella mia città di Reims , di cui la signora d’Orval  è la badessa e per questo 

motivo , appena ho  l’ultima risposta a questa lettera , vi manderò il signor Goberti  per farvici portare . 

Con questo  ,  prego Dio , che voi siate , cugina mia , nella sua santa e degna  premura  “ . ( Bibli.nat.mss 

.vol ve. C). 

----Apologia etc….Le distrazioni  non mancavano alla prigioniera nel convento  della Visitazione . “ C’era un 

giardino così grande , dice lei , e  Sua Altezza Reale mi mandò  delle lepri , dei daini e dei cani da caccia . 

Facevo  fare le commedie nel  parlatoio  . Ho scritto a Roma di far venire i miei figli e la maitre di cerimonia 

;  i miei figli sono giunti ed abbiamo trascorso  il tempo a meraviglia ….”.( Le memorie di M.L.P.M.M.) . 

----La  Contestabile  fa di questo personaggio un quadro orrendo .” Per fare un tradimento ,” dice “, non 

poteva  scegliere  meglio  che un uomo di Calabria … .E’ uomo di molto spirito , fu  teologo  a diciannove 

anni  del cardinale Francesco Barberini e ,  avendo  commesso  qualche  crimine in questa corte  , fu 

obbligato a tornarsene nel suo  paese  dove , messosi  in una fortezza alla testa di qualche ribelle , tenne 

sempre il partito del duca di Guisa .-.. Qualche tempo dopo si ritirò a Firenze dal padre , il gran duca  …” . 

Poi andò a Roma  ,“ dove fece  venire una sorella molto bella e con questo  mezzo  ebbe  accesso presso il 

Signor Contestabile , che lo alloggiò all’inizio vicino a Trinità de  Monti e dopo  gli fece avere l’abbazia di 

San Giovanni  di Posillipo a Napoli . E il Signor Contestabile , avendolo conosciuto come uomo di cabala , gli 

gettò gli occhi addosso per tradirmi etc.etc.” 

….”Sono in udienza dalla Regina che , con segnali  di bontà , mi propone di  ritirarmi  nel convento di Saint-

Dominique Royal  per qualche tempo  e  benché non vi fossi costretta  , credetti  pertanto di stare meglio in 

quel  paese in un convento , che fuori esposta all’orgoglio di questa nazione . Le suore  rifiutarono di 

ricevermi , per non fare niente contro i privilegi  , ma  dopo diverse dispute ,  la Regina ebbe  la bontà di far 

dire loro di ricevermi e che questo non avrebbe portato conseguenze al  pregiudizio delle loro libertà . Così 

vi entrai e  trovai un poco di   pace  , ma  avevo un  po’ di noia  , non potendo soffrire l’orgoglio  di queste 

suore  “ . Risulta da  questo ultimo  passo delle Memorie  e di altri che seguono , che la fine di questa 

relazione ( che si ha tutto da credere autentico per la perfetta concordanza ) , fu scritta  nel convento  

stesso di San Domingo .)    

----Ecco come la Contestabile , nella seconda parte delle Memorie di M.L.P.M.M. , intendeva fuggire dal 

suo convento : “ Non so se vi devo comunicare il mio segreto , “dice al confidente  al quale indirizza la sua 

relazione” , che è quello che sogno in ogni momento di  come potermi salvare da questo convento . Le 

mura  sono insormontabili e la situazione è molto difficile . Intanto ho in mente di seguire l’esempio del 

conte di Lauzun , che ha scavato a Pinerolo  due anni interi  per  salvarsi . E’ vero pure che ha avuto la 

sfortuna  di essere scoperto ,  ma è pur possibile che questo non mi  succeda . Comunque sia , ho una 

camera che è la più adatta per scavarla  e questo mi dà la strada per tentare la fortuna . Se posso venire a 



capo  di questo disegno , come spero , saprete quello che diventerò . Ecco , Monsieur , quello che avete 

desiderato di me e cosa debbo fare per obbedirvi e persuadervi  che sono , etc. etc. “ . Ecco come 

terminano le Memorie , vale a dire sotto forma di una lettera indirizzata a un amico , lettera che non era 

destinata a vedere il giorno e che  fu pubblicata, se non in seguito a una indiscrezione .  

---Questo  il  quadro che faceva di lei nella sua vecchiaia . “ Era una piccola vecchia  rattrappita ,  tutta 

spirito e senza corpo , che aveva passato la sua vita fra la migliore compagnia e che vi era vissuta con tutta 

la sua testa e la sua salute fino alla sua morte , ottantacinque o ottantasei anni . Era piccante , piacente , 

cattiva ….Aveva  aforismi incomparabili e non sembrava toccata….” ( vedere Lettere di Madame di Villars di 

Coulanges , edizione pubblicata da M.A. di Courtois , un volume in 8°) .” La pubblicazione de ”La Relazione 

del marchese di Villars”,  a detta di Saint-Beuve , rende a proposito e dona un fondo storico solido ai 

racconti della marchesa  , a queste gioiose lettere che  nella loro dolcezza graziosa , ci portano  al solo 

momento un poco interessante di questo regno imbecille e ….( di Carlo II°)..”  

----Memorie della  corte di Spagna  della Signora d’Aulnoy  . Ortensia  Mancini  duchessa di Mazzarino  era 

allora rifugiata a Londra . Nonostante la sua età , aveva  conservato  ancora molta bellezza per ispirare a 

suo nipote  Filippo di Savoia , cavaliere di Sassonia , una passione così furiosa , che il cavaliere provocò e 

uccise in duello uno Svedese , il barone dii Barnier , amante di sua zia . Questo  duello  causò un tale 

scandalo , che la duchessa di Mazzarino , per fuggire  il clamore  che si faceva intorno a lei , fu sul punto di 

andare a raggiungere sua sorella Maria nel suo convento di Spagna . Fortunatamente  le suore  di questo 

monastero  ed  anche Saint-Evremond  ,  suo amico ,  la sconsigliarono di questo progetto . “ Dopo aver 

parlato ( la Contestabile ) tre o quattro giorni della Francia e dell’Italia ,” scrive alla Signora Mazzarino ,” 

dopo aver parlato della passione del Re e la timidezza del signor vostro zio e di quello che avete pensato 

essere e di quello che siete diventata , vi troverete prigioniera in un convento “. ( Opere di Saint-Evremond 

– Edizione del 1739 t.Iv , p.198 e  Corrispondenza della marchesa di Villars , Edizione Courtois ) . 

 

-----“La  Contestabile Colonna , dopo la visita che ci fece , è sempre in un convento a cinque leghe da quì . 

Suo marito si trova a Madrid da due giorni e  si dice che le permetterà  di  ritornare in un altro convento di 

questa città , dove  avrà molta meno libertà di quella che aveva da dove è fuggita . Abbiamo saputo che 

fece tutto in fretta ,  il giorno che fu mandata da Madrid al posto dove si trova attualmente , di venirsene 

ancora da noi nella mia camera …” (Signora di Villars alla Signora di Coulanges ; Madrid , 6 marzo 1680 ) . 

---Memorie della corte di Spagna sotto il regno di Carlo II°,  attribuite al marchese di Villars . Il Contestabile  

“ fece ritornare da capo la sua donna in un convento di Madrid e poco dopo lei  venne ad abitare da lui , 

cioè a dire nella stessa casa , separati . Lei  fu  per qualche tempo in questo stato , con la libertà di fare 

delle visite  ed andava anche dalla Regina ….”  

---“ Siccome il Contestabile parlava di andare in Italia ,” dice dal suo canto il marchese di Villars “, e di 

portarla con sé , la paura  delle conseguenze  di  questo ritorno  , le fece scegliere  di abitare a Madrid in un 

convento , così lo testimoniò quando ricevette l’ordine del Re di indirizzarsi su questo argomento . Per 

regolare le opposte pretese del marito e della moglie , si fece una giunta  composta dal confessore del  Re , 

dall’inquisitore generale e da don  Melchiore Navarra , che decisero si dovesse  mettere  prigioniera  nel 

castello di Segovia “ . La Signora d’Aulnoy , scrivendo le sue Memorie della corte di Spagna , ha avuto 

certamente  sotto  gli occhi le Memorie  del marchese  di Villars  , alle quali fa numerosi riferimenti . Lei  ha 

notoriamente copiato quasi alla lettera  questo passaggio e quelli seguenti . 



----“La  Contestabile  Colonna è in un pietoso  stato . Credo che vi abbia detto  che suo marito  la fece 

partire un po’ bruscamente da qui , mentre la regina era all’Escorial . Lei non ha ucciso né ferito  nessuno , 

si trova attualmente in quello che si chiama l’Alcazar di Segovia , molto miserabilmente trattata . La Regina 

avrà molta premura  che le sia stata accordata prima , quello che lei chiedeva per tutta grazia a suo marito , 

che la si mettesse  in un convento  , il più austero che si potesse scegliere a Madrid …” ( La Signora di Villars 

alla Signora di Coulanges , 29 dicembre 1680 ).  

---Il  solo errore che commette la Signora d’Aulnoy , è  dire che il Contestabile  era allora assente e che  

tornò a Madrid solo il mese di febbraio 1681 . La corrispondenza della Signora di Villars, fa fede invece  che 

egli si trovava a Madrid nel mese di dicembre precedente e che questo fosse  allora il periodo  che propose 

lo strano arrangiamento di cui parliamo . 

----Sono dodici o quindici giorni che questo marito disse al confessore che egli non poteva consentire che 

sua moglie venisse a Madrid , se non si fosse fatta suora  nel convento dove sarebbe entrata  e che lui 

avrebbe preso  gli ordini . Il  confessore ha scritto questa proposta alla Contestabile , che l’ha accettata . 

Credo che non ci sia una sua  minima vocazione a farsi suora . Intanto , siccome  ha fatto dire a suo marito 

che farà tutto quello che vorrà , questo potrebbe imbarazzarla , perché non credo che avesse alcuna 

intenzione di farla entrare a Madrid …” ( La Signora di Villars alla Signora di Coulanges – 29 – dicembre 

1680 ). 

----“ Bisogna  dirvi due parole sulla Contestabile Colonna ,” scrive la Signora di Villars alla Signora di 

Coulanges  il 26 gennaio 1681” . Ho trovato  il confessore della Regina  due giorni fa , al palazzo , che aveva 

portato una lettera per mostrarla a questa principessa , prima che egli la fermasse . Venne vicino il  

contestabile  Colonna , che l’ aveva scritta  a sua moglie in presenza  del  confessore . La lettera  diceva  che 

il marito consentiva  che  venisse a Madrid , in un convento con il nome , che doveva  prendere l’abito 

religioso lo stesso giorno che vi entrava e ,  tre mesi dopo , avrebbe dovuto prendere  i  voti . Dubito che lei  

accettasse queste condizioni , per lasciare il luogo in cui abita al momento . Non consiglierei alla Regina di 

rispondere che non ne uscirà mai …”  

---“ Aspettiamo  tutti i giorni qui la contestabile Colonna , per vedere  prendere l’abito da suora  . Suo 

marito  , che è molto avaro , disputa sul prezzo con il convento dove lei deve ritirarsi . Lei  scriveva  l’altro 

giorno ,  che sua sorella Mazzarino avrebbe fatto bene a diventare suora  insieme a lei …” ( La Signora di 

Villars alla Signora di Coulanges ; Madrid , 6 febbraio 1681 ) . La duchessa Mazzarino , come abbiamo detto 

in una nota , ebbe in effetti questa singolare velleità . Giammai  convento  avrebbe  visto due più strane 

penitenti “. 

------Il  Contestabile , dicono le Memorie del marchese di Villars , partito tre giorni dopo per l’Italia …., 

lasciando sua moglie nel convento , incerta della sua condizione , miserabilmente alloggiata , con poco 

meno per vivere , per una donna della sua qualità  e in uno stato degno di compassione ..La Contestabile 

dimora nel suo convento ,  ove in apparenza le manca tutto . E’ già di per sé miserabile …..( Signora di 

Villars a Signora di Coulanges , Madrid , 17 aprile 1681 ) . La marchesa aggiunge nella stessa lettera …” 

Quello che  fate sapere   da Roma della contestabile Colonna , sarà migliore per lei  di quello  c’è qui . La 

povera donna è pronta a  provare peggiori  avventure di tutte quelle che ha avuto in passato . Non bisogna 

imputare niente a tutte quelle uscite  di testa , ma non ci si può interessare  di commiserarla  . E’ la migliore 

donna del mondo , ha quello presso cui non è del  potere umano  di farle prendere le  migliori scelte  , né di 

resistere a tutto quello che le passa nella fantasia ….” . 



…… Come si fa a trovarla in un convento nel 1688? . La sua presenza  vi  è indicata così a questa data in una 

lettera del conte di Rebenac : “ La signora Contestabile  , scrive , è qui in un piccolo convento , da cui esce 

quando vuole e non si mischia in  nessun intrigo . La sua condotta non dispiace alla corte, ha molti amici 

importanti  e ,  benché non sia in lite  con sua sorella , nessuno è stato tanto rallegrato di lei dell’ordine che 

le era stato dato di ritirarsi “ . ( Archivi del ministero degli affari esteri ) .  

-----“ Questa  razza mezza-mazzarina  ,” dice Saint- Simon in testa al passaggio che stiamo per citare” , mi fa 

ricordare la Contestabile Colonna  , che il Re ebbe nella sua gioventù tanto voglia di sposare , che non 

contraddiceva  i suoi costumi romani  , né di” correre il buon bordo”  ,  del” vivente”  e soprattutto dopo la 

morte di suo marito . Era la più folle e tuttavia la migliore di queste Mazzarine . Per la più galante , farebbe 

pena deciderlo , eccetto la madre della Signora di Vendome e del grande priore , che morì troppo giovane 

nella prima innocenza dei costumi “ . 

….Il cardinale di Retz  fra gli altri , allora rifugiato in Olanda , che si era riconciliato con il principe di Condé e 

che cospirava con lui per rientrare in Francia , con le armi pronte   per espellere  il  primo ministro . 

 

-----Questa  lettera  figura , con numerosi  errori , nella raccolta stampata delle Lettere di Mazzarino 

.T.I.pp.330-332 .Edizione di Amsterdam , 1745 , Il Signor Chéruel  l’ha pubblicata  dopo l’originale , scritta 

dalla mano di Mazzarino  , nel Bollettino della Società della Storia di Francia . La copia di Chéruel  conferma  

qualche errore evidente, che abbiamo potuto rettificare in un’altra copia autentica del XVII° secolo ,  che si 

trova negli archivi  del  ministero  degli affari esteri ( Spagna . Negoziati dei Pirenei , 1659 , 1661 ,T. LXXI). 

 Nel manoscritto di Mazzarino , come nella stampa , questa lettera  non è datata . Nella copia degli archivi 

del ministero  porta la data del 28 agosto . Questa data è esatta  e non quella del 18 che gli  dà  Chéruel  . In 

effetti , in una lettera con la data del 29 agosto che Mazzarino indirizza al re , dice che gli ha reso un grande 

servizio  dopo ventiquattro ore , scrivendogli questa lettera . 

----Copia  Chéruel :….” Io valuterò  gli appropriati , etc ,- Rimarcheremo come , nella copia degli archivi del 

Ministero  , i segretari di Mazzarino hanno fatto sparire tutti gli italianismi e tutti i fatti essenziali  che gli  

erano sfuggiti  di getto . Il Cardinale , quando non riteneva indispensabile scrivere una lettera di sua mano , 

non soltanto si prestava volentieri alle correzioni  delle lettere scritte sotto sua dettatura , ma aveva cura di 

provocare i segretari e di ordinare loro di cancellare gli italianismi , per far dimenticare il più possibile la 

sua origine italiana .  

----Mazzarino non tralasciava niente , come sappiamo , per perdere i suoi nemici nell’animo  della Regina . 

In questo periodo , Anna d’Austria aveva accordato tutta la sua confidenza ad una persona del suo servizio 

e che il Cardinale non nomina in questa lettera misteriosa che scrisse alla Regina . Chi era questa persona? . 

Saremmo tentati di credere che non fosse altro che la Signora di Motteville  , donna di camera della Regina 

e autrice delle Memorie . 

…….. Questa piccola cassa contenente carte segrete ,  era stata affidata ad un signore del Bosc , domestico 

della Regina-madre.  

……..“ Ho contro di me Hautefort  , Seneca e tutta la casa della regina … “ ( Carnets  di Mazzarino , 

frammenti pubblicati da Victor Cousin nel Giornale dei Saggi ) .  

 



---“Quanto alla Bolla per difetto degli ordini , non è di poca considerazione quella della privazione della 

voce attiva nel Conclave  e perciò desidererei  sapere se , quando prenderò  gli ordini sacri , resterò 

abilitato alla detta voce , senza dover ottenere altra dispensa “ . 

…” Dopo  poco si chiese a Sua Santità , a nome del cardinale Mazzarino , la dispensa  ed un” extra tempora” 

per mettersi  agli ordini , ma il Papa la rifiutò in assoluto , da cui ci  si stupisce tanto più che , di questi 

favori   che chiunque ottiene quando lo vuole , pagando quattro scudi per la spedizione breve , senza che ci 

sia bisogno di parlare al Papa , questo ha causato curiosità a molti di ricercare  da dove poteva venire 

questo rifiuto , essendosi trovato che deve essere fondato su quel che il mio detto  signor Cardinale non ha 

soddisfatto dopo la sua promozione ( al cardinalato ), alle condizioni prescritte dalla bolla , che si danno a 

tutti i cardinali , che sono , fra gli altri , di mettersi “ in sacris” nel primo anno , sul perché si è detto   da 

qualche tempo , che era stato rimproverato a Sua Santità da chi non ama il mio detto  signor Cardinale , 

che poteva , senza ciò , privarlo legittimamente del cardinalato . In effetti , il rumore corse quando sembrò 

che il Papa  lo volesse fare ,  per non far passare quell’esempio ad altri cardinali , di non osservare 

puntualmente il contenuto nella bolla della loro promozione “ . ( Roma , 7 agosto 1651 ) Messaggio citato 

da Loiseleur  nel  suo Studio intitolato “ Come Mazzarino divenne prete” ,  pubblicato nel Tempo del 30 

dicembre 1874 ) . 

….Sua Santità ha di nuovo rifiutato la dispensa  che è stata richiesta dal Cardinale Mazzarino di mettersi 

negli ordini , “perché”  , si  dice ,” non possa far parte del prossimo conclave “ . Su ciò , essendo stato 

chiesto al cardinale Barberini , da uno dei suoi confidenti , se a questo diniego poteva esserne escluso , egli 

disse che sì , sicuramente “ . ( Ibidem )  

---Elogio funebre dell’Eminentissimo cardinale Giulio Mazzarino . A Roma , stamperia della Reverenda 

Camera Apostolica , in 4° , 1661 ,da Fr. Léon , religioso carmelitano  dell’Osservanza di Rennes . 

----“Italus  scilicet et Gallus , strenuous  miles et doctor laureatus  , popularis  sacros  extra ordines  , 

idemque  sacra  purpura  inauguratus “ . Aggiungiamo che queste orazioni funebri  furono  pronunciate  in 

presenza dell’abate Elpidio Benedetti , il fedele agente di Mazzarino , che organizzò a Roma tutti I servizi 

funebri celebrati in suo onore e che non  lasciò passare una così importante asserzione , se non fosse stata  

vera. 

--“ La Regina-madre , vedova di Luigi XIII°  , “dice la Palatina nella sua Corrispondenza “, ha fatto ancora 

peggio  che amare il cardinale Mazzarino , lo ha sposato “ .     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

                                                                              DOCUMENTI  



 

 

Mazzarino  ( Caltanissetta )   

- Castello  - Qui sono da ricercare le origini della famiglia Mazzarino .  



 

 

Castello Bufalini ( 1492) – San Giustino ( Perugia ) . 

—Ortensia Bufalini fu la moglie di Pietro Antonio Mazzarino e  la madre del Cardinale Giulio Raimondo , 

nato a Pescina (Aq)  il 14 luglio dell’anno  1602 .   



 

Parigi – Museo Condé  

– Ritratto del Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino - Pierrre Mignard  ( 1612 – 1695) 

 



 

 

Parigi – Museo Condé 

 – Ritratto di Maria Mancini - Pierre Mignard (1612-1695 )  

  



 

 

Parigi – Museo del Louvre  

– Il Re Sole Luigi XIV°- Dipinto del 1701 -  Giacinto Rigaud  ( 1638 – 1715)      



 

 

Lorenzo  Onofrio  Colonna   

- Ritratto del 1684 – Jacob  Ferdinand  Voet  ( 1639 – 1689 )  

  



 

 

Ritratto di  Anna  D’Austria – 1622 

Pieter   Paul Rubens  –  Prado  

  



 

Jacques  Laumosnier  , 1659 –  Tessè   Museum  

--Maria Teresa “ consegnata” a suo marito  Luigi XIV° .  



 

 

Pescina  ( Aq ) – Dipinto di Gabriele Smargiassi – 1841 . ( Vasto 1798 – Napoli 1882 ) . 

- Veduta panoramica dell’antica casa del Cardinale Mazzarino . 

 

  



 

 

                                                                               Il giorno 25 maggio 1594 

Nobilia figlia del magnifico Attilio NotarNicola  e di Caterina sua moglie fu battezzata da me Don Orazio 

Melchiore e dal sacro fonte la tolse Pietrantonio Mazzarino de Guasto e Pascuccia di Giacomo Fiore di 

Lecce . 

 

 

 

 

Pescina – Libro dei Battezzati della Diocesi dei Marsi –  

Anno 1594 - Pietrantonio  Mazzarino de Guasto ( sobborgo di Caltanissetta)  ,in questo certificato di 

battesimo , risulta essere stato  il  padrino di Nobilia Notarnicola .  



 

 

Pescina  (Aq) -Libro dei Battezzati della Diocesi dei Marsi –  

  Certificato di battesimo di Giulio Raimondo , figlio di Pietro Mazzarino Palermitano e di Donna Ortensia  

Bufalini , Umbra  . 



 

 

 

 

  



 

 

                                                    Il primo settembre 1605 
 
Alessandro figlio del signor Pietro Mazzarino e di Donna Ortensia sua moglie fu battezzato da 
me don Pasquale Di Pippo e dal sacro fonte lo tolse donna Santa Del Vecchio 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pescina( Aq )  – Libro dei Battezzati della Diocesi dei Marsi – 

Certificato di battesimo di Alessandro , fratello del Cardinale Giulio Raimondo . 

Assunse il nome religioso di Michele  - Nel 1645 fu arcivescovo di Aix-en – Provence .- Nell’anno 1647 fu 

nominato Cardinale di Santa Cecilia – Fu Viceré di Catalogna  , nominato da Luigi XIV° , su indicazione del 

fratello Giulio Raimondo .- Morì a Roma il 31 agosto del 1648 .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescina ( Aq ) – Libro dei Battezzati della Diocesi dei Marsi – 

Certificato di battesimo delle sorelle gemelle Olimpia e Maria , figlie di Geronima  . La sorella di 

Pietrantonio Mazzarino si chiamava Geronima  ( o Gerolama ) . 

 

  



 

Pescina ( Aq) . 

Cattedrale – Basilica di Santa Maria delle Grazie ( XVI° Secolo ).- Sede della Diocesi dei Marsi fino all’anno 

1925 . 

  

 

  



 

 

Pescina ( Aq ) . 

Cattedrale – Basilica di Santa Maria delle Grazie  ( XVI° Secolo – Interno )  

--Al  fonte battesimale  

- Pietrantonio Mazzarino fu padrino di Nobilia Notarnicola il 25 -5 – 1594. 

- Vi Furono battezzati : 

- Giulio Raimondo Mazzarino il giorno 14-7- 1602 , 

-   Alessandro Mazzarino il 1-9 1605, 

-  Maria e Olimpia  , figlie di Geronima , il giorno 9-1-1630 

 

 



 

Pescina ( Aq)  - Panorama del centro storico – 

 A sinistra è visibile la Casa- Museo Mazzarino e la torre campanaria della Chiesa di San Berardo , patrono 

della Marsica . Alla base della torre  è sepolto lo scrittore Ignazio Silone .  

  



 

Pescina ( Aq )   

- Loggetta  e Casa- Museo  Mazzarino .  

  



 

Parigi – Istituto di Francia visto dal Pont des  Arts . 

- Nel  suo  testamento dell’anno 1661 , il Cardinale Mazzarino , grazie alle sue grandi ricchezze , dispose la 

fondazione di un collegio in grado di ospitare sessanta gentiluomini delle nazioni ,tenute all’obbedienza 

verso il Re,  in conseguenza della Pace di Vestfalia ( 1648 ) e del Trattato dei Pirenei  ( 1659 ) ; da questo 

deriva il nome di Collegio delle Quattro Nazioni ( Artois – Alsazia – Rossiglione – Cerdagna ) . La costruzione 

fu realizzata dal 1662 al 1688 . 

 Nell’anno 1805 , Napoleone Bonaparte  fece  installare l’Istituto di Francia nel Collegio . ( Wikipedia ) 
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