Renata di Francia
di: Valeria Stolfi

Renata di Valois Orléans, secondogenita di Luigi XII di Francia e di Anna di Bretagna, rimase
presto orfana di madre (1514) e padre (1515). Fu educata alla corte del re Francesco I ed ebbe
come precettore Jacques Lefèvre d'Etaples, che le fece conoscere le dottrine protestanti in un
quadro di filosofia umanistica. La sua cultura generale si fondava sullo studio della filosofia,
della storia, delle matematiche, dell'astrologia, della lingua greca e latina e, come afferma un
biografo, volle anche «penetrare nelle questioni di teologia, secondo l'uso e l'abuso delle
femmine del suo paese, che amano di farla da dottoresse, anche della religione». Alcuni la
dipinsero come «una pallida stella nel firmamento che luccica alla corte dei Valois». Negli anni
giovanili ella fu attorniata da «una consorteria di femmine, ristretta nel numero, composta non
solo da Margherita di Navarra, ma anche da Anna Bolena, dalla zia Filiberta di Savoia, dalla
regina Claudia, da madame d'Etrangues».
Nel 1528 venne suggellata l'unione tra Renata ed Ercole d'Este, figlio di Alfonso I e Lucrezia
Borgia. Altri illustri pretendenti ne avevano chiesta la mano: Carlo, erede al trono d'Asburgo,
Enrico VIII d'Inghilterra, il figlio dell'Elettore del Brandeburgo. Cerimonie fastose si tennero in
occasione delle nozze a Parigi e a Ferrara. Il seguito francese di Renata era numeroso:
Madame de Soubise, quattordici damigelle, tre segretari, un elemosiniere, un medico, uno
speziale, chierici, valletti, cuochi e servitori. In dote Renata portò il ducato di Chartres, la contea
di Gisors e i possedimenti attorno al castello di Montargis. Il distacco dalla terra natale non fu
indolore per lei, che restò molto devota alla casa dei Valois. Renata ed Ercole ebbero cinque
figli: Anna (1531); Alfonso (1533), designato successore del padre; Lucrezia (1535), che
sposerà il duca di Urbino; Eleonora (1537), musa del poeta Torquato Tasso; Luigi (1539),
cardinale d'Este.
Dopo la notte dei placards del 18 ottobre 1534, molti protestanti fuggirono anche verso l'Italia,
fra i quali Clément Marot, poeta, giunto nel 1535 alla corte di Ferrara, il quale nel 1528 aveva
dedicato a Renata il “Chant nuptial du mariage de Madame Renée”. Il poeta entrò,
inizialmente, anche nelle grazie del duca Ercole II, il quale lo volle come compagno di un
viaggio a Roma, per l'ottenimento di un'investitura. Marot divenne poi segretario di Renata e
venne compensato con duecento lire annue. Egli si trattenne a corte fino al mese di aprile 1536.
Nel frattempo Ercole II maturò una certa insofferenza nei confronti di Madame de Soubise.
Nelle sue lettere egli si lamentò del modo di fare della dama, secondo lui responsabile di
incoraggiare interessi contrari a quelli della corte ferrarese. Il duca sottopose così a controllo la
corrispondenza della moglie indirizzata in Francia. A partire dal 1534 si crearono dei dissapori.
Nel 1536 la Soubise rientrò in Francia, seguita dal vescovo di Limoges.
Renata era rinomata per la sua benevolenza nei confronti dei visitatori francesi. Si presentò a
corte anche Calvino, fuggito da Ginevra, il quale soggiornò presso Ferrara a partire dal 1536 e
divenne una guida spirituale per Renata. Scrive Theodore de Bèze: «Appena ebbe pubblicato
l'Istituzione, Calvino fu preso dal desiderio di andare a vedere la duchessa di Ferrara...
principessa di cui si vantava allora la pietà...». Dopo la partenza da Ferrara Calvino e Renata
proseguirono la loro relazione sul piano epistolare.
Finché Renata interloquì con i savants interessati alle lettere ed alle arti, Ercole II condivise i
suoi gusti, essendo anche lui cultore dell'antichità e delle lettere. A corte si era costituita
un'accademia e, scrisse il Baruffaldi, tra le “Notizie delle accademie ferraresi”, nel 1787, essa
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«fece onore alle lettere, ma ne fece molto meno al clero cattolico».
Il cenacolo si riuniva nella Villa di Consandolo, presso Argenta, e vi partecipavano Celio
Secondo Curione (che permise alla duchessa di studiare il “Commentarium in Mattheum
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