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INTRODUzIONE

“I GONzAGA E I PAPI”  
LE RAGIONI DI UNA PROSPETTIvA DI RICERCA

renata SaLvarani

Il progetto di ricerca “I Gonzaga e i Papi. Roma e le corti padane fra 
Umanesimo e Rinascimento (1418-1620)” risponde all’esigenza di mettere 
in luce le molteplici relazioni della dinastia con la Chiesa, in particolare 
con la curia romana, in un’epoca di profonde trasformazioni culturali ed 
ecclesiologiche.1

Considera l’arco cronologico che va dalla permanenza a Mantova di 
papa Martino V, nel 1418, fino al 1620, anno della morte del venerabile 
Francesco Gonzaga, padre generale dei Frati Minori e poi vescovo, che ha 
attuato in profondità nella diocesi lo spirito e gli orientamenti del concilio 
di Trento e della riforma cattolica. Parte – quindi – da riferimenti locali, 
legati direttamente alla famiglia, per allargarsi alle complesse liaisons con 
l’Urbe e con la sua corte che – prendendo a prestito le parole di un diploma-
tico del Seicento – «sopravanzava tutte le altre, sì come il sole è prencipe 
de’ pianeti, occhio del mondo, lume sopreminente e bellezza del cielo».2

La centralità di Roma, il suo ruolo per l’affermazione del primato di 
Pietro e – insieme - la sua ineludibilità politica, ne fanno il nodo princi-
pale della rete relazionale e diplomatica costruita nei secoli dalla casata, 
così come il fulcro degli sviluppi ecclesiastici nel territorio del ducato, 
non senza contraddizioni e problematiche sovrapposizioni fra dimensione 
politica e sfera ecclesiastica.

Le forme di tali variegati rapporti sono l’oggetto delle ricerche che 
hanno trovato nel convegno che si è tenuto a Mantova e a Roma dal 21 al 
26 febbraio 2013 il principale momento di confronto pubblico.

1 Il progetto di ricerca è stato realizzato dall’Università Europea di Roma – Centro Studi 
Heritage e Territorio nell’ambito delle attività del Distretto culturale Regge dei Gon-
zaga, all’interno del programma Distretti culturali di Fondazione Cariplo.

2 t. azzio, Discorsi nuovi delle prerogative de’ curiali antichi et moderni cortigiani, 
Venezia (Eredi di Marco Sessa) 1600.
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Il tema stesso ci costringe a fare i conti con la molteplicità delle impli-
cazioni insite nella copiosa documentazione dei secoli presi in esame e 
con una storiografia quanto mai ampia, ponendo l’esigenza di focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti istituzionali e prospettando l’obiettivo di fare 
emergere dimensioni rimaste finora soltanto sullo sfondo o ancora lontane 
dall’essere ricomposte in un quadro unitario.

1. Una ricca storiografia 

Il fenomeno delle corti nell’Europa di ancien régime, analizzato nella 
autorevole sequenza dei convegni promossi dal Centro Studi Europa delle 
Corti, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, fanno da canovaccio 
per l’individuazione di specifici elementi di un clima culturale, di una men-
talità e di un mondo di rapporti stratificati.3

Il mare magnum degli studi sulla cultura e l’arte alla corte dei Gonzaga, 
insieme con le iniziative convegnistiche di riferimento e con le grandi ras-
segne espositive promosse a Mantova,4 hanno enfatizzato il ruolo dei com-
ponenti della famiglia come committenti, mecenati e collezionisti, collo-
candoli sulla scena europea per lo più in questa veste.5

3 Fra le opere generate in questo contesto di studi: G. Signorotto – M. a. viScegLia 
(edd.), La corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea, 
Roma 1998; F. ruraLe (ed.), I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in 
Antico regime, Roma 1998; A. QuondaM (ed.), Le carte messaggiere. Retorica e 
modelli di comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del Cinque-
cento, Roma 1981; V. de caPrio (ed.), a. ferrajoLi, Il ruolo della Corte di Leone 
X, Roma 1984; E. Lee (ed.), Descriptio urbis. The Roman Census of 1527, Roma 
1985; C. MozzareLLi – g. venturi (edd.), L’Europa delle Corti alla fine dell’antico 
regime, Roma 1991.

4 Ha aperto la serie delle iniziative la pionieristica “Mostra iconografica gonzaghesca”, 
tenuta al Palazzo Ducale dal 16 maggio al 19 settembre 1937 (P. BerteLLi, La mostra 
iconografica gonzaghesca del 1937, Mantova, in corso di stampa). Altrettanto emble-
matica la mostra dedicata ad Andrea Mantegna con la cura di Giovanni Paccagnini nel 
1961 (G. agoSti, Mantegna 1961 Mantova, Mantova 2006). Le rassegne promosse dal 
Centro Internazionale di Palazzo Te, con la relativa attività editoriale, hanno tracciato 
un filo conduttore storiografico a cui si sono variamente collegate altre iniziative: Giu-
lio Romano (1989); La Celeste Galeria (2002); Andrea Mantegna (2006); Il Cammeo 
Gonzaga (2008); Gli Arazzi dei Gonzaga (2010).

5 L’opera di carattere bibliografico di riferimento resta R. taMaLio, La memoria dei Gon-
zaga: repertorio bibliografico gonzaghesco, 1473-1999, Firenze 1999. Aggiornamenti 
e integrazioni sono in: http://www.reggedeigonzaga.it/catalogo/ 
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Il carattere frammentario di parte della storiografia, il prevalere di 
impostazioni prosopografiche, così come l’approccio locale, dalla periferia 
al centro, hanno moltiplicato – soprattutto negli ultimi decenni – le infor-
mazioni e la disponibilità di documenti, creando l’humus per potenziali 
sintesi successive.

Dal punto di vista della storia delle istituzioni, le ricerche di Cesare 
Mozzarelli,6 con le loro articolate interazioni critiche con gli studi di Gior-
gio Chittolini,7 Paolo Prodi8 e Antony Molho,9 hanno posto l’accento sulla 
strutturazione della signoria gonzaghesca sia rispetto al territorio e alle 
sue forme di organizzazione, sia rispetto alla rete delle formazioni statuali 
della Penisola e alla corona imperiale.

6 Si vedano in particolare: C. MozzareLLi, Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1707, 
Torino 1987; id., Antico regime e modernità, Roma 2008; id. (ed.), Chiesa romana e 
cultura europea in Antico Regime, Roma 1998; id., ’Familia’ del principe e famiglia 
aristocratica, Roma 1988; id. (ed.), I tempi del Concilio: religione, cultura e società 
nell’Europa tridentina, Roma 1997. Si vedano anche le opere miscellanee: C. Mozza-
reLLi - R. oreSko - L. ventura (edd.), La corte di Mantova nell’età di Andrea Man-
tegna: 1450-1550. Atti del convegno (Londra, 6-8 marzo 1992 - Mantova, 28, marzo 
1992), Roma 1997; C. MozzareLLi - g. oLMi (edd.), La Corte nella cultura e nella 
storiografia: immagini e posizioni tra Otto e Novecento, Roma 1983; A. BiLotto - 
P. deL negro - c. MozzareLLi (edd.), I Farnese: corti, guerra e nobiltà in antico 
regime. Atti del Convegno di studi (Piacenza, 24-26 novembre 1994), Roma 1997. 

7 Si vedano in particolare G. chittoLini, The papacy and the Italian states, in A. gaMBerini 
– i. Lazzarini (edd.), The Italian Renaissance state, Cambridge 2012, pp. 467-489; id., 
La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: secoli xiv e xv, Milano 
2005; id., Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secc. XIV-
XVI), Milano 2003; id., Città, istituzioni ecclesiastiche e “religione civica” nell’Italia 
Centrosettentrionale alla fine del secolo xv, in G. fragnito – M. Miegge (edd.), Girolamo 
Savonarola da Ferrara all’Europa. Atti del convegno internazionale (Ferrara, 30 marzo 
– 3 aprile 1998), Tavarnuzze 2001, pp. 325-345; id., Papato, corte di Roma e stati italiani 
dal tramonto del movimento conciliarista agli inizi del Cinquecento, in G. de roSa - g. 
cracco, Il Papato e l’Europa, Soveria Mannelli 2001, pp. 191-217.

8 G. chittoLini - a. MoLho - P. Schiera (edd.), Origini dello Stato. Processi di forma-
zione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna 1994; A. MoLho (ed.), 
Social and economic foundations of the Italian Renaissance, New York, NY 1969.

9 Si vedano gli studi di carattere generale: P. Prodi (ed.), Identità cittadina e comporta-
menti socio-economici tra Medioevo ed età moderna, Bologna 2007; id. – P. johanek, 
Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, Bologna 1984; 
H. jedin – P. Prodi (edd.), Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, 
Bologna 1979.
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Indagini puntuali – quali gli studi di Isabella Lazzarini,10 Maurizio 
Gattoni,11 Marzio Achille Romani12 – hanno messo in luce questioni di 
carattere economico, rapporti commerciali, aspetti monetari, strategie di 
appropriazione di beni di monasteri e istituzioni ecclesiastiche, contri-
buendo a delineare le interconnessioni fra potere e meccanismi dei sistemi 
mercantilistici, dei quali anche i Gonzaga si dimostrano abili utilizzatori.

La pluralità di edizioni di documenti, l’attività costante di pubblica-
zione che fa capo all’Archivio di Stato e all’Archivio Storico Diocesano di 
Mantova, così come i repertori bibliografici e le ricognizioni sistematiche 
rendono la storia della famiglia accessibile apparentemente in modo pieno 
e completo,13 mentre la storia della diocesi può contare su opere di sintesi 

10 I. Lazzarini, Il linguaggio del territorio fra principe e comunità: il giuramento di 
fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479), Firenze 2009; ead., Fra un principe e 
altri Stati: relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gon-
zaga, Roma 1996; ead., Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal Comune alla 
signoria gonzaghesca, Pisa 1994. Per le problematiche generali: A. gaMBerini – i. 
Lazzarini (edd.), The Italian renaissance state, Cambridge 2012.

11 M. gattoni, Leone X e la geo-politica dello Stato pontificio, 1513-1521, Città del Vati-
cano 2000; id., Clemente VII e la geo-politica dello Stato Pontificio: 1523-1534, Città 
del Vaticano 2002; id., Sisto IV, Innocenzo VIII e la geopolitica dello Stato Pontifi-
cio (1471-1492), Roma 2010. Si veda anche id., Palio e contrade nel Rinascimento: i 
cavalli dei Gonzaga marchesi di Mantova al palio di Siena, Siena 2010.

12 M.A. roMani – M. cattini (edd.), La corte in Europa: fedeltà, favori, pratiche di 
governo, Brescia 1983.

13 Strumenti indispensabili di consultazione restano: P. toreLLi – A. Luzio (edd.), L’Archivio 
Gonzaga di Mantova, Ostiglia 1920-1922, 2 voll.; P. toreLLi, Regesto mantovano: le 
carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri mantovani soppressi 
(Archivio di Stato in Milano), Roma 1914; S. davari, Urkunden und Inventare aus dem 
Archivio Storico Gonzaga zu Mantua, s.l. 1895; A. Behne, Antichi inventari dell’archi-
vio Gonzaga, Roma 1993. Altrettanto importanti per l’approccio a singole fasi e proble-
matiche: Copialettere e corrispondenza gonzaghesca da Mantova e paesi: 28 novembre 
1340-24 dicembre 1401, Roma 1969; L. MazzoLdi (ed.), L’Archivio dei Gonzaga di 
Ca stiglione delle Stiviere, Roma 1961; D. ferrari, L’inventario dei beni del 1540-1542, 
Cinisello Balsamo 2003; ead., Palazzo Te nei documenti dell’Archivio di Stato di Man-
tova: percorsi di ricerca, Roma 1991; ead. (ed.), Giulio Romano: repertorio di fonti 
documentarie, Roma 1992; A.M. Lorenzoni, Contributo allo studio delle fonti isabelliane 
dell’Archivio di Stato di Mantova, Mantova 1979; L. ventura – d. ferrari, Isabella 
d’Este: i luoghi del collezionismo: Mantova, palazzo ducale, appartamenti isabelliani, 
Modena 1995; D. ferrari – R. iotti (edd.), Inventario della collezione di Isabella d’Este 
nello Studiolo e nella Grotta in Corte vecchia nel Palazzo ducale di Mantova, Modena 
1995. Per la particolare attinenza al nostro tema è rilevante B. furLotti, Le collezioni 
Gonzaga. Il carteggio fra Roma e Mantova (1587-1612), Cinisello Balsamo 2003.
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che ne hanno fissato con chiarezza i punti chiave, nonchè su illuminanti 
analisi puntuali di aspetti specifici.14

Tuttavia la reciproca fecondazione fra sviluppi culturali e istanze reli-
giose, nonché fra innovazioni artistiche ed esigenze espressive sacrali sono 
rimaste legate a singole analisi e alla ricostruzione di singole personalità.

La storiografia relativa ai rapporti fra i Gonzaga e le istituzioni eccle-
siastiche si è articolata per lo più su due piani: quello locale, fondato su rico-
struzioni documentarie complesse e profonde, ha sviluppato gli aspetti più 
diretti e le implicazioni concrete del dominio signorile su monasteri, chiese 
e santuari, enucleando le azioni dei singoli duchi e marchesi e le prospettive 
pastorali dei vescovi. Quello generale, invece, ha fatto perno soprattutto su 
personalità eminenti. Al cardinale Ercole15 e a san Luigi,16 in primis, sono 
stati dedicati studi anche recenti che hanno coniugato i caratteri della biogra-
fia con questioni critiche più ampie, quali le forme del carisma di governo, il 
rapporto fra potere temporale e cariche ecclesiastiche, il ruolo dei vescovi, le 
modalità del governo vescovile, le relazioni fra ordini religiosi, curia papale 
e clero secolare, i rapporti fra aristocrazia e ordini religiosi, con particolare 
riferimento agli elementi di novità – anche dirompenti – comportati dalla 
nascita della Compagnia di Gesù.

2. Storia locale e storia generale

La pluralità degli studi condotti finora si presenta – così – tuttora in 
fase di ricomposizione e di sintesi in una prospettiva dialettica fra il micro-
cosmo di corte e il contesto generale (europeo e non solo).

Sulla base di queste premesse, si pone l’esigenza critica di ricondurre 
lo specifico della vicenda dinastica dei Gonzaga alle linee di mutamento 
che hanno attraversato la società europea fra la fine del Medioevo e l’Età 
Moderna, ai grandi eventi dirompenti, ma anche ai sommovimenti più pro-
fondi, che hanno agito spesso sommessamente – anche nei chiostri, nelle 
segreterie, nei confessionali, nei conclavi, attraverso le minute e le infor-

14 Il riferimento per l’analisi della storia ecclesiastica locale resta R. BruneLLi, Diocesi di 
Mantova, Brescia 1988.

15 P.V. MurPhy, Between “Spirituali” and “Intransigenti”: Cardinal Ercole Gonzaga 
and Patrician Reform in Sixteenth-Century Italy, in «The Catholic Historical Review», 
88, 3 (2002), pp. 446-469; id., Ruling Peacefully: Cardinal Ercole Gonzaga and Patri-
cian Reform in Sixteenth-Century Italy, Washington DC 2007.

16 Si vedano in particolare G. giachi (ed.), Luigi gonzaga, Lettere e scritti, Roma 1990; 
R. BruneLLi, Un uomo di nome Luigi, Roma 1990.

LEV-SALVARANI 2013.indd   9 08/01/14   10.28



- 10 -

mazioni confidenziali di ambasciatori e cardinali – fino a cambiare menta-
lità, equilibri, assetti ecclesiologici ed ecclesiastici.

L’avvicinamento a tale obiettivo passa per la definizione delle reti di rap-
porti tessute dalla corte di Mantova e dai singoli componenti della famiglia. 
Alleanze personali, militari, matrimoniali, ma anche associazioni, patronati, 
partecipazioni a accademie, legami devozionali, scambi di doni, prestiti, pro-
tezioni – ricostruiti per quanto possibile su base documentaria – riportano in 
vita un intero mondo che si regolava più che sulle leggi, intorno a rapporti 
bilaterali fondati sulle appartenenze e su codici consuetudinari, ma sempre 
rinegoziabili e – in qualche modo – variabili, a seconda del mutare di uno 
scenario più ampio di alleanze politiche quanto mai sottili.

Intorno all’individuazione dei nodi e delle relazioni che compongono 
queste reti si è giocato il rapporto fra lo specifico locale e il globale-uni-
versale che ha costituito l’essenza dell’incidenza dei Gonzaga nella loro 
epoca. La ricca documentazione che ce la restituisce nella sua complessità 
offre l’opportunità critica (ed ermeneutica) di applicare fruttuosamente un 
gioco di scale che, ingrandendo o riducendo l’ottica di indagine anche sul 
piano spaziale, metta in evidenza, di volta in volta, situazioni specifiche, 
eccezioni, azioni di rottura personali o localizzate, da una parte, e – al 
contempo, dall’altra – elementi generalizzanti, motivi di uniformità e con-
tinuità, elementi – ipoteticamente – generali e generalizzabili.

3. Temi istituzionali

Al centro dello sguardo storico si prospetta il tema della costruzione, 
dinamica e dialettica, delle istituzioni, sia statuali sia ecclesiastiche.

In altre parole, appare preminente la rilevanza tematica del rapporto 
fra stati preunitari e Chiesa, fra processi di istituzionalizzazione propria-
mente ecclesiastici e forme di organizzazione del potere politico, all’in-
terno dello scacchiere europeo, che aveva a sud delle Alpi uno dei suoi 
punti più sensibili.

Su questo rapporto si è giocata la dialettica fra rinnovamento e tra-
dizione-mantenimento di formule e schemi sedimentati. E si è giocata 
l’antitesi fra la pluralità delle spinte di riforma e la volontà di salvaguar-
dare non solo la centralità di Roma e il primato petrino, ma anche la sua 
sovrapposizione con il potere temporale e la sua connotazione in senso 
politico signorile.

Con questo tema centrale si intreccia l’esigenza di delimitare le forme 
e le evoluzioni del pensiero – teologico, ecclesiologico, filosofico lato 
sensu – nel suo rapporto con il divenire istituzionale.
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Intorno allo studio delle devozioni personali – solo per citare un caso 
basti pensare al numeroso carteggio di Tullio del Carretto da Roma con 
il duca Vincenzo I relativo all’acquisizione di reliquie da San Giovanni 
in Laterano per la chiesa palatina17 – si apre il terreno fra prosopografia, 
biografia e storia della mentalità, quanto mai incerto ma foriero di spunti 
interpretativi di valenza generale.

Da un altro lato, la costruzione dell’identità cristiana europea passa 
anche per il riconoscimento per contrapposizione di ciò che è diverso, l’al-
tro, l’opposto, il nemico: i turchi e l’impero ottomano, che nei secoli che 
ci interessano restano una minaccia, con la quale rapportarsi variamente, a 
seconda dei contesti e delle possibilità contingenti.

Più in generale, l’affermazione dell’autonomia della coscienza indivi-
duale e dell’articolazione delle libertà e delle autonomie dei singoli sog-
getti istituzionali si presenta come motivo interpretativo in grado di fare 
emergere – ipoteticamente – le dinamiche dell’epoca.

All’interno del “caso” dei Gonzaga, come cambia la sensibilità reli-
giosa? Come si trasformano le istituzioni ecclesiastiche? Quali sono gli 
apporti e le interazioni dei singoli rispetto alle istituzioni? Quale consape-
volezza essi hanno dei mutamenti in atto e della portata delle loro scelte?

Per cercare di rispondere a queste grandi questioni non si può non pas-
sare attraverso la ricostruzione delle vicende dei protagonisti degli eventi 
dell’arco di tempo qui considerato.

4. Problematiche documentarie

I contributi presentati durante il convegno, strettamente legati a rico-
gnizioni archivistiche e all’analisi di fonti specifiche, pongono anche pro-
blemi sulle tipologie di documenti utilizzate (lettere, copialettere, rela-
zioni, cronache, note di informazioni dalla corte papale e dalla città di 
Roma), nonché problemi di metodologia, di selezione e gerarchia delle 
fonti stesse, facendo prevalere – infine – un orientamento biografico, fina-
lizzato all’emergere degli aspetti istituzionali generali.

Si delinea così la centralità non solo dei componenti della corte di 
Mantova, ma anche di altri attori delle trasformazioni dell’epoca: amba-
sciatori, inviati, segretari, funzionari di una nascente diplomazia che aveva 
in Roma il suo fulcro più importante. 

17 B. furLotti, Le collezioni Gonzaga. Il carteggio fra Roma e Mantova, docc. 154, 157, 
158, pp. 199-204.
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Figure chiave sono i cardinali della famiglia, dieci in tutto attraverso i 
secoli, a partire da Francesco, figlio di Ludovico II e di Barbara di Brande-
burgo. Fra loro in particolare la personalità di Ercole (che presiedette la parte 
conclusiva del concilio di Trento), e quelle di Francesco di Guastalla e Sci-
pione del ramo di Bozzolo hanno tessuto reti di relazioni tali da influenzare 
scelte politiche e decisioni di rinnovamento all’interno della Chiesa. 

I loro ricchi carteggi, conservati nell’Archivio di Stato di Mantova, 
in Archivio Segreto Vaticano e in archivi privati romani, restituiscono uno 
spaccato vivacissimo dell’epoca, e illuminano le sue problematiche più 
profonde, se riletti all’interno di una operazione sistematica di spoglio e di 
comparazione critica.

Una presenza stabile e continuativa nella città di Pietro si configura 
come requisito essenziale per la collocazione della casata sulla scena 
diplomatica europea.

Sono le parole del cardinale Francesco, rivolte nel 1563 al duca 
Guglielmo, a esplicitare il senso e l’importanza della presenza a Roma di 
membri della famiglia:

Ben mi par molto necessario che essendo lei genero di Sua Maestà faccia 
ogni cosa per sapere ciò che passa un poco più adentro di quel ch’ogn’altro 
signore forastiero potesse sapere, poiché altramente vi andarebbe troppo 
della sua reputatione, però et con uffici et con promesse et presenti bisogna 
in ogni modo bisogna mostrar di esservi per la parte sua et esser informato 
degli humori poiché stando così le potrebbe venire una occasione da far 
qualche bel colpo che le obbligarebbe in perpetuo il papa, et Vostra Eccel-
lenza sa quanto importi in Italia avere un papa amico […].18

Ciò appare tanto più rilevante se si considerano le personalità dei pon-
tefici di quest’epoca: Sisto IV, Giulio II, Paolo III, Pio IV, solo per citare 
quelli che ebbero relazioni più dirette con la corte mantovana.

A loro si aggiungono singoli protagonisti che – problematicamente 
– possono essere individuati come cartine di tornasole per la lettura delle 
dinamiche interne alla Chiesa nell’epoca loro.

5. Protagonisti

Così è per Isabella d’Este, impegnata a gestire accordi e alleanze per 
garantire la porpora al figlio Ercole; per Ferrante, il condottiero filoimpe-

18 R. taMaLio, Francesco Gonzaga di Guastalla cardinale alla corte romana di Pio IV 
nel carteggio privato con Mantova (1560-1565), Guastalla 2004, p. 121.
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riale che risulta fra i coinvolti nel sacco di Roma del 1527 e le cui scelte 
appaiono di difficile interpretazione alla luce degli eventi e delle alleanze.

Ancora più eminente è la figura di Carlo Borromeo, che nella docu-
mentazione gonzaghesca emerge come riferimento costante della famiglia 
mantovana sia durante la sua permanenza a Roma sia poi a Milano, durante 
le fasi più critiche del rinnovamento e della moralizzazione della Chiesa. 
Il suo ruolo di Penitenziere Maggiore, mantenuto anche dopo la partenza 
per Milano, fino al 1572, è un elemento chiave per interpretare i mutamenti 
della sensibilità di coscienza nella società delle corti, anche in relazione 
con il concilio di Trento.19

A san Luigi Gonzaga che scelse la Compagnia di Gesù e Roma come 
approdo della sua scelta di rifiuto di quel mondo, anche grazie al cardi-
nale Scipione, che lo accolse nel suo palazzo, saranno dedicati ampi stralci 
della sessione romana del convegno, in riferimento al tema storico gene-
rale dell’incidenza delle scelte radicali individuali sulla riformulazione e 
riorganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche.

Le vicende dei singoli si incrociano – infatti – sul terreno delle istitu-
zioni e delle sintesi istituzionali, a cui essi hanno dato contributi e impresso 
svolte, venendone a loro volta indirizzati, se non plasmati.

Proprio i processi istituzionali – ecclesiastici e statuali – sono il fulcro 
dei temi che all’interno di questo progetto sono stati indagati e proposti al 
confronto nei lavori congressuali.

6. Processi istituzionali e grandi mutamenti

I monasteri benedettini e i monasteri femminili sono al centro tra xV 
e xVI secolo di una profonda riforma che, all’interno della congregazione 
di Santa Giustina, nella diocesi di Mantova, vede coniugare la necessità di 
dare continuità a fondazioni e patrimoni di secolare importanza con istanze 
di rinnovamento e di apertura a forme di vita comune, liturgie e manifesta-
zioni intellettuali improntate a una devotio che, nella sensibilità delle élites, 
andava avvicinandosi per molti aspetti al mondo dei valori dell’Umanesimo.

Nella documentazione gonzaghesca – tra Mantova e Roma – si mani-
festano evidenti le problematiche implicazioni ecclesiologiche dei muta-
menti in atto.

19 A. BorroMeo, San Carlo Borromeo arcivescovo di Milano e la curia romana, in San 
Carlo e il suo tempo. Atti del convegno internazionale nel IV centenario della morte 
(Milano 21-26 maggio 1984), Roma 1986, pp. 237-301, in particolare p. 238.
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La figura del vescovo – sovrapposta talvolta anche per periodi signifi-
cativi a quella del signore temporale del ducato – va rivestendosi di valenze 
insieme autoritarie e riformatrici, che si traducono in limitazioni del lusso 
per gli aristocratici, iniziative di sostegno ai più poveri, fondazioni orien-
tate a prevenire e limitare lo sfruttamento delle donne nella prostituzione, 
l’abbandono dei bambini, dei malati e degli anziani.

A questo proposito, la figura del venerabile Francesco assunta come 
termine cronologico finale del progetto, si presenta come riferimento ine-
ludibile in una ricostruzione basata sulla dialettica fra Chiesa locale e 
Chiesa universale.

Altrettanto lo sono, in questa prospettiva, le figure dei legati papali e 
gli eventi che hanno contribuito a evidenziare le forme di affermazione e 
concretizzazione del primato petrino.

Su un lato solo apparentemente opposto, la scelta di strumenti di 
decisione assembleari – prima con la “dieta” del 1459 voluta da Pio II 
a Mantova, poi con la lunga preparazione e celebrazione del concilio di 
Trento, eventi entrambi che coinvolgono direttamente i Gonzaga e le loro 
reti diplomatiche – dimostrano quanto la pluralità di mezzi istituzionali di 
governo della Chiesa sia stata non solo mantenuta, ma utilizzata ogni volta 
che si rendevano necessarie soluzioni di ampia condivisione.

Proprio sul piano istituzionale si evincono anche le relazioni dialetti-
che fra riforma protestante e riforma cattolica – ricorrendo a un paradigma 
interpretativo che, pur datato, non ha perso una sua efficacia, se non altro 
di comunicazione. 

Esse si esplicano intorno alle prese di posizione e alle scelte di sin-
gole personalità – basti pensare alle frequentazioni personali ritenute filo-
ereticali mantenute da Giulia Gonzaga20 – ma soprattutto si realizzano 
nell’innesto di istanze generali di mutamento sul territorio diocesano e 
– viceversa – nella circolazione di spunti, esempi, idee, sperimentazioni 
istituzionali dal Mantovano a circuiti sovralocali.

Appare emblematica, a questo proposito, la figura del cardinale Ercole, 
la cui vicenda umana ed ecclesiastica coniuga il mondo e la mentalità delle 
aristocrazie rinascimentali con la spiritualità del concilio di Trento e con 
l’attuazione dei suoi principi nel territorio della diocesi di Mantova, grazie 
a precise misure di governo e di pastorale.21

20 Per i riferimenti cronologici e bibliografici: F. A. BaSSaneSe, Giulia Gonzaga, in P. 
grendLer (ed.), Encyclopedia of the Renaissance, New York 1999, vol. 3, p. 78.

21 Cf supra, n. 14.
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7. Poteri laici e sfera ecclesiastica

L’intreccio fra poteri laici e istituzioni ecclesiastiche si conferma ine-
stricabile – e quanto mai contraddittorio – anche nel “caso” dei Gonzaga. 
Tuttavia l’esame delle singole situazioni, delle decisioni che vi vengono 
messe in atto e – per quanto possibile – la ricostruzione delle loro moti-
vazioni possono porre in evidenza una consapevolezza profonda che, al di 
là degli eventi e delle circostanze, avrebbe voluto distinguere ciò che è di 
Cesare da ciò che è di Dio. Quella consapevolezza sembra talvolta affio-
rare per orientare precise decisioni e prese di distanza. 

Più spesso resta all’interno di elaborazioni cólte o viene espressa da 
parte dei poteri laici che, rafforzando i processi di statualità e creando isti-
tuzioni centralizzate, tendono a rifiutare ingerenze politiche papali.

La definizione delle reciproche sfere di autonomia – nei fatti – è pas-
sata da Roma, attraverso la rete diplomatica che legava i Gonzaga con la 
corte papale. Ben lo dimostrano i difficili rapporti fra i duchi e l’Inquisi-
zione, che essi dovettero accettare come elemento di limitazione delle loro 
prerogative, ma che riuscirono – faticosamente – a circoscrivere, mediare, 
infine ridurre sensibilmente in un gioco di equilibri e di pressioni personali. 

Ricostruendo le vicende dei singoli e i loro punti di vista attraverso i 
documenti emergono, dunque, temi di indagine di orizzonte ben più ampio 
di quello dinastico o territoriale: i processi di formazione statuale, le tra-
sformazioni delle istituzioni in relazione con le scelte personali, le relazioni 
dei poteri laici e delle famiglie signorili con le istituzioni ecclesiastiche, la 
formazione della devotio moderna, le interazioni fra riforma protestante e 
riforma cattolica, il ruolo dei papi rispetto alle Chiese locali, la ridefinizione 
delle forme di attuazione del primato petrino, l’importanza dei concili.

Tuttavia alcune grandi questioni storiche restano aperte.
Le vicende dei Gonzaga in rapporto con la sedes beati Petri corrispon-

dono alle scelte di singoli o, piuttosto, a un sistema di modelli? Che ruolo 
hanno avuto l’affermazione e il riconoscimento della coscienza individuale 
come criterio morale rispetto alle loro decisioni e ai loro comportamenti? 
Come le loro azioni si sono rapportate all’interno delle relazioni fra Chiese 
locali e Chiesa universale?

Quale consapevolezza hanno avuto i singoli protagonisti di porsi alle 
radici di una modernità, all’interno di una società in movimento?

Infine, il “caso” della dinastia mantovana può problematicamente 
essere replicabile fino a porsi come esempio di interpretazione di fenomeni 
più ampi?
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Mantenere sullo sfondo queste domande potrà facilitarci nel ricon-
durre a un quadro unitario le implicazioni di tanta complessità e nell’av-
vicinarci alla storia della Chiesa «non come a un’organizzazione, come 
a qualcosa di strutturale, quanto piuttosto a un organismo, a una realtà 
vitale»,22 in tutta la sua ricchezza.

AbSTRACT

Historical search project “Gonzaga and the Popes. Rome and north 
Italian courts between Humanism and Renaissance (1418-1620)” is aimed 
to light up relationships bonding mantuan dynasty with the Church, and 
eminently with Papal Court, in a time of relevant transformations, both 
cultural and ecclesiological. 

It inquires two centuries, from pope Martin Vth staying in Mantua to 
1620, Francesco Gonzaga’s death year, apex of catholic Reform in the 
small Duchy, focusing on relationships network linking the family with 
Papal Court. Researchers and scholars involved in the project have a main 
target: to enrich the dynasty historiography from a new point of view, emi-
nently institutional and religious.

22 Discorso di Benedetto xVI ai parroci e al clero di Roma, 14 febbraio 2013 (http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-
xvi_spe_20130214_clero-roma_it.html).
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I GONzAGA E LA STORIA ECCLESIASTICA MANTOvANA 
STUDI E PROSPETTIvE

david SanderSon chaMBerS

Il tema generale della storia ecclesiastica mantovana sotto i Gonzaga e 
in particolare quello dei rapporti con la Sede Apostolica sono argomenti di 
vecchia data, già presenti nel lavoro del francescano Ippolito Donesmondi, 
pubblicato nel primo Seicento.1 Donesmondi ringraziava san Girolamo 
e altri padri della Chiesa per la sua ispirazione, ma – adoperando per la 
cronologia mantovana la successione dei papi - dipendeva più dal grande 
storico ecclesiastico Cesare Baronio.2 E soprattutto Donesmondi scriveva 
una storia del culto mantovano sottolineando la quantità enorme di santi 
e beati mantovani, le reliquie, i miracoli, le fondazioni religiose, le opere 
pie, dichiarando che Mantova “sempre fu città religiosissima”. I Gonzaga 
ovviamente occupavano un posto importante – per forza, visto che i due 
volumi sarebbero stati dedicati a loro, il primo al giovane duca Francesco, 
il secondo al cardinale duca Ferdinando. Donesmondi dichiarò doverosa-
mente che i Gonzaga erano sempre «pregiati per la pietà verso Dio».3

L’unico studio moderno da confrontare con Donesmondi mi sembra il 
libro di monsignor Roberto Brunelli uscito alcuni anni fa nella collana Sto-
ria Religiosa di Lombardia.4 Ma l’intenzione dell’autore è molto diversa da 
quella, forse un po’ ingenua, di Donesmondi; monsignor Brunelli guarda 
in gran parte a quella che definisce “politica ecclesiale”. La sezione che 
riguarda la prima parte del periodo a cui sono dedicati i saggi in questo 
libro è intitolata L’egemonia gonzaghesca e dimostra in che modo la dina-
stia regnante riusciva ad acquistare – senza colpo ferire – il controllo sul 
vescovato, sul giuspatronato e sopra le istituzioni ecclesiastiche in gene-
rale. Inoltre i Gonzaga vedevano coronati da grande successo i loro sforzi 
per sistemare membri della famiglia ai gradi più alti della gerarchia eccle-

1 i. doneSMondi, Dell’istoria ecclesiastica di Mantova, 2 voll., Mantova 1612, 1616; 
ristampa da Forni, Bologna 1977. 

2 S. ditchfieLd, Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy, Cambridge 1995, p. 318.
3 i. doneSMondi, Dell’istoria ecclesiastica, Prefazione Al benigno Lettore. 
4 r. BruneLLi, Diocesi di Mantova, Brescia 1986.
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siastica, cioè nel collegio dei cardinali. Su questo aspetto importante, al 
quale ho dedicato già qualche contributo, vorrei tornare, ma debbo aggiun-
gere che il libro di Brunelli continua con un capitolo sul periodo dal 1521 
al 1707, dimostrando che alla fine il potere ecclesiastico dei Gonzaga è 
diminuito perché la Chiesa nel frattempo aveva elaborato nuovi sistemi di 
controllo politico.

Sotto molti aspetti la Mantova gonzaghesca sembra un caso speciale, 
anche confrontandolo con le altre signorie padane o lombarde. Geografica-
mente lo stato era relativamente piccolo e compatto. Aveva una sola città 
di importanza e una sola diocesi (anche se i confini fra stato e diocesi non 
corrispondevano esattamente, per esempio una parte del territorio gonza-
ghesco era sotto la diocesi di Cremona, un’altra sotto Reggio). Sappiamo 
che ogni signoria aveva un modo tutto speciale di stabilirsi e durare. Basta 
confrontare i Gonzaga con gli Estensi di Ferrara o gli Sforza di Milano, 
tutti e due con territori molto più estesi che comprendevano varie città e 
diocesi. Non posso trattare tutti gli aspetti che rendono Mantova un caso 
peculiare economicamente o socialmente, per esempio, ma certamente la 
città aveva nei Gonzaga una dinastia locale signorile straordinariamente 
ambiziosa, marchesi imperiali dal 1433, duchi dal 1530, una dinastia che 
riuscì presto a stabilire le sue alleanze matrimoniali all’estero fra l’alta 
nobiltà e le case regnanti. 

Ciò nonostante, il panorama ecclesiastico mantovano delineato 
da monsignor Brunelli corrisponde per molti aspetti al quadro sintetico 
dell’Italia settentrionale. Mi riferisco, per esempio, alla recente sintesi 
di Giorgio Chittolini, pubblicata in inglese, con il titolo The Papacy and 
the Italian States.5 Chittolini afferma che in Italia il Papato, ossia la Curia 
romana, recuperò il primato della sua autorità dopo la lunga crisi del Tre-
cento e del primo Quattrocento, del grande Scisma e del conciliarismo, 
attraverso il predominio del potere aristocratico. Le signorie, in accordo 
col Papato per quanto riguarda i benefici, potevano condividere le risorse 
della Chiesa con il ceto superiore, urbano e rurale, da loro dipendente. In 
generale, molte delle stesse famiglie che controllavano l’amministrazione 
civica e regionale cercavano di controllare i numerosi vescovati italiani e 
perfino di penetrare nella Curia romana. Già nella prima metà del Quat-
trocento vediamo vescovi di Mantova membri del patriziato mantovano, 
come gli Uberti e i Cavriani; e nel concorso per il cardinalato per un pre-
lato di fiducia politica forse c’era anche il vescovo Galeazzo Cavriani, 

5 g. chittoLini, The Papacy and the Italian States, in a. gaMBerini – i. Lazzarini (edd.), 
The Italian Renaissance State, Cambridge 2012, pp. 467-489.
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che fu un funzionario eminente nella Camera Apostolica sotto Eugenio 
IV, nominato governatore di Roma da Pio II.6 Ma più preferibile sarebbe 
stato avere un membro della dinastia regnante come “cardinale principe”, 
la categoria molto studiata da Marco Pellegrini.7 Il primo caso in tutta Italia 
di un aristocratico elevato alla dignità cardinalizia fu la nomina di Fran-
cesco Gonzaga, secondo figlio del marchese Ludovico, nel 1461. Dopo la 
sua morte, nel 1483, ci fu una competizione lunga e piuttosto indegna fra 
suo fratello Ludovico e suo nipote Sigismondo, che finalmente ottenne la 
dignità cardinalizia nel 1506, seguito da Ercole nel 1525, e così via, fino 
a Ferdinando all’inizio del Seicento: in totale dieci cardinali della casa 
Gonzaga, e perfino tre cardinali Gonzaga allo stesso tempo durante un 
breve periodo nel 1563.8 

Fra le altre osservazioni di Chittolini c’è il processo di arricchimento 
delle signorie che acquisivano i fondi economici della Chiesa, sopratutto 
il controllo della proprietà terriera dei grandi monasteri e delle chiese col-
legiate, cosa che di solito non fu un’appropriazione arbitraria9 ma fu rea-
lizzata attraverso accordi, sia pure dopo lunghe e costose trattative, con 
la Curia romana. Come Mario Vaini ha dimostrato quarant’anni fa, la 
Mantova quattrocentesca sotto i Gonzaga vide con il marchese Gianfran-
cesco l’intervento sopra le terre dell’abbazia di San Benedetto Polirone, 
trasferite in prepositura per un suo parente, Guido Gonzaga, nel 1441, e 
sotto il marchese Ludovico la dissoluzione del monastero di Sant’Andrea 
che divenne chiesa collegiata con il cardinale Francesco suo primicerio: 
tutte e due manovre giustificate dall’accusa che i monaci fossero incom-
petenti. Secondo il Vaini «tale politica raggiunse il suo culmine quando, 
sotto il duca Guglielmo (seconda metà del Cinquecento), anche se solo 

6 Uginet nel Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), 23 (1979), pp. 157-159. L’archi-
vio Cavriani, finora poco consultato, è stato recentemente incorporato nell’Archivio di 
Stato di Mantova (ringrazio la direttrice dottoressa Daniela Ferrari per l’informazione).

7 Nel suo magistrale Ascanio Maria Sforza. La parabola politica di un cardinal principe 
del rinascimento, 2 voll., Roma, Istituto Storico Italiano, 2002, ma anche in diversi 
saggi. 

8 Per Francesco, oltre all’articolo di Isabella Lazzarini in DBI, 57 (2001) pp. 756-760, 
si veda il mio libro A Renaissance Cardinal and His Worldly Goods: The Will and 
Inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483), Warburg Institute Surveys and Texts 
xx, Londra 1992, e inoltre Postscript on the worldly affairs of Cardinal Francesco 
Gonzaga and other princely cardinals nella mia raccolta Renaissance Cardinals and 
Their Worldly Problems, Variorum Collected Studies, xx, Aldershot 1997.

9 Cf t. dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara 1356-1451, Cambridge 1988, 
p. 29: «That the Italian signori were hugely fortified by resources plundered from the 
Church has been frequently noted, but less often systematically examined».
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per un breve periodo, i Gonzaga ottennero pure il giuspatronato della 
Cattedrale».10 Un’altra osservazione di Chittolini è la diffusione in Italia 
di una cosiddetta “religione civica”, sostenuta dai signori, dal clero e dal 
ceto dominante. A Mantova se mancava il culto particolare del patrono 
Sant’Anselmo si affermò in compenso quello del Preziosissimo Sangue, 
la reliquia tenuta nella chiesa di Sant’Andrea, un culto promosso partico-
larmente durante il marchesato di Ludovico; c’era anche il culto popolare 
delle immagini miracolose, la Madonna delle Grazie fuori della città, la 
Madonna dei Voti, molto venerata dal marchese Federico I, e la Madonna 
della Vittoria, che commemorava la vittoria del marchese Francesco a For-
novo nel 1495, immagini esposte in nuove chiese costruite appositamente.

Ma tornando alla tesi di un potere aristocratico che dominava la 
Chiesa post conciliare, si devono ricordare anche le osservazioni, di più 
di mezzo secolo fa, di Carlo Dionisotti, che identifica un’ideologia cortese 
come caratteristica dell’alto clero che lo avrebbe reso quasi indistinguibile 
dall’aristocrazia laica.11 Il prelato come modello di raffinatezza, erudito 
e esperto nelle arti e nelle buone maniere, evoca subito il Cortegiano di 
Baldassar Castiglione, di nobile origine mantovana (e se la morte non fosse 
intervenuta, forse egli stesso avrebbe finito la sua carriera come cardinale), 
ma un simile modello si trova anche nel De cardinalatu di Paolo Cortese 
e nel De episcopo di Gasparo Contarini. Questo modello aristocratico pre-
dominava finché i decreti del concilio di Trento lo intaccarono con una 
rinnovata insistenza sulla severità dei costumi, un rigore volto a miglio-
rare la disciplina clericale. Il recente libro di Paul Murphy conferma che il 
progetto di riforma nella diocesi di Mantova del cardinale vescovo Ercole 
Gonzaga fu essenzialmente un programma di patrician reform;12 Ercole, 
che fra gli ani 1540-56 era reggente, quindi anche governatore temporale 
di Mantova, fu amico di Contarini, Carafa, Reginald Pole, tutti prelati ari-
stocratici e promotori della riforma moderata pre-tridentina.

Sembra che il concetto di patrician reform fosse perfino anticipato, 
sia pure in un senso limitato, dal cardinale Francesco Gonzaga. Certa-

10 M. vaini, La collegiata di Sant’Andrea, la prepositura di San Benedetto Po e la poli-
tica ecclesiastica dei Gonzaga, in Sant’Andrea di Mantova e Leon Battista Alberti, 
Mantova 1975, pp. 335-339. Si veda anche il mio Sant’Andrea at Mantua and Gonzaga 
Patrona ge, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 40 (1977), pp. 99-127, 
ristampato in Renaissance Cardinals and Their Worldly Problems (cf sopra nota 8). 

11 c. dioniSotti, Chierici e laici nella letteratura italiana del primo Cinquecento, in Geo-
grafia e Storia della letteratura italiana, Torino 1967, pp. 47-73.

12 P. MurPhy, Ruling Peacefully: Cardinal Ercole Gonzaga and Patrician Reform in six-
teenth-Century Italy, Washington DC 2007, pp. 158, 163-169.
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mente egli dimostrava buone attitudini dovute al consiglio di suo padre 
Ludovico, che gradiva precetti moralistici, e ammoniva il figlio porpo-
rato di rispettare sempre «la natura di gentil sangue», non mostrarsi pre-
potente ma «imo se fa più graciosa e più benigna»,13 e difatti diversi 
osservatori hanno lodato Francesco per il suo comportamento. Vorrei 
illustrare un episodio accaduto quando Francesco era cardinale legato di 
Bologna, ma con giurisdizione estesa sul dominio mantovano e altrove. 
E fra le righe vorrei osservare che questo esercizio di poteri da parte del 
legato potrebbe costituire un interessante oggetto di ricerca storica, visto 
che certamente esistono registri e lettere del cardinale da studiare. Una 
tale ricerca dimostrerebbe, fra l’altro, come i Gonzaga abbiano utilizzato 
la giurisdizione delegata direttamente dal papa per estendere il loro con-
trollo beneficiale. Nel 1479 Francesco pubblicò da Mantova un decreto o 
inibizione dichiarando che tutti i benefici della città e diocesi di Reggio 
erano riservati alla sua autorità di legato.14

L’episodio riguarda la diocesi di Reggio ma accadde due anni prima, 
nel 1477, e dimostra l’opinione del cardinale Francesco – forse un po’ par-
ziale ma sincera - che un mantovano di origine patrizia sarebbe stata la per-
sonalità più adatta per assicurare il buon governo della Chiesa. L’episodio 
riguardava il conferimento del beneficio di Luzzara, una delle località fuori 
della diocesi di Mantova inclusa in quella di Reggio. Il cardinale aveva già 
convinto papa Sisto IV a ritirare il suo candidato, un parente, e richiedeva 
che anche il marchese suo padre non si intromettesse per questo “fore-
stiero”. In una lettera al padre, il cardinale scriveva che il beneficio sarebbe 
dovuto andare al protonotario Ludovico Agnelli, mantovano nobile e eru-
dito e membro della sua famiglia cardinalizia, «che non andasse in man de 
forestieri... e anche essendo lui mantuoano, nato di famiglia benemerito 
e accepta a la Excellentia Vostra … longamente mio servitore e mio pre-
lato non anchor bene provisto de beneficii secundo la qualitate suoa».15 
Francesco insisteva che Agnelli «havesse qualche luoco nel paese dove 
venendoli come ecclesiastico se puotesse ridurre» ma, anche se Agnelli 
non era residente, si sa che la chiesa sarebbe stata “ben governata” perché 
Agnelli si preoccupava di «reggere bene lo culto divino e attendere a la 

13 Isabella Lazzarini cita questo brano dall’Archivio Gonzaga (AG) b. 2097 in DBI (cf 
sopra nota 8).

14 AG b. 3351 c. 53r. 
15 Cardinale Francesco al marchese Ludovico, Roma, 7 gennaio 1477 (AG b. 846 cc. 84r-

85r), lettera già citata nel mio saggio A defence of non-residence in the later fifteenth 
century: Cardinal Francesco Gonzaga and the Mantuan clergy, in «Journal of Eccle-
siastical History», 36 (1985), pp. 605-633: 616-619; e Appendix 3, pp. 628-631. 

LEV-SALVARANI 2013.indd   21 08/01/14   10.28



- 22 -

cura de li anime». Anzi, aveva già risolto «per essere la chiesa de gran cura, 
lui haveva de fare electione de doi capellani da bene ... che la chiesa ne 
havesse terminato ugni utile servitio», e poteva contare sull’appoggio del 
marchese e dei parrocchiani. Insomma, il cardinale insisteva sul carattere 
della persona, sulla sua integrità garantita dall’educazione e dalla qualitate 
o status sociale.

Continuando nella stessa lettera, il cardinale - nel ruolo di vescovo - 
tentava di giustificare la mancata residenza dei canonici della cattedrale 
di Mantova. Scriveva: «sono in la chiesia de Mantoua molti canonici li 
quali hanno de le chiesie parrochiale e grosse, e non immerito, perché chi 
volesse che uno non puotesse havere se non uno beneficio seriano puo tuti 
preti infimi … uno hom da ben e nato de buona famiglia non puo starsene 
cum entrata cussì piccola, devendo tenere lo stato suo condecente». In un 
altro brano di questa lettera il cardinale proseguiva l’argomento dichia-
rando in effetti che durante il marchesato di suo padre si era verificata una 
trasformazione nel livello del clero mantovano, che occorreva evitare il 
rischio di tornare indietro «aliter nui tornassemo in quello essere da xxx 
anni, in che non li havevamo preti de condicione se non ben puochi, e la 
più parte forestieri. E scio che di canonici miei predicti ve sono alcuni chi 
hanno grandemente bonificate le chiesie suoe».

Se questo episodio dimostra l’atteggiamento aristocratico del cardinal 
Francesco – non sorprendente in se stesso, ma forse sorprendente nel suo 
contesto – devo aggiungere che i Gonzaga non avevano nessun dubbio 
che i principi, i figli dei signori regnanti e dei re, avevano un diritto auto-
matico al cappello rosso e al Sacro Collegio davano soltanto lustro. Per 
esempio, in una lettera del 30 marzo 1477, quando fu imminente l’eleva-
zione alla dignità cardinalizia di Giovanni d’Aragona, figlio del re Ferrante 
di Napoli, il cardinale Francesco dichiarò a suo padre «parevame deverlo 
meritamente fare, non solum per le digne qualitate suoe che se intendeno, 
ma per l’ornamento ne riceveva sancta chiesia de havere nel collegio suo 
cussì nobile signore».16

*****

Non posso dilungarmi troppo sui marchesi, poi duchi, ma vorrei com-
mentare la strana mancanza di studi biografici – a parte il recente libro di 
Molly Bourne sulla figura del marchese Francesco, che prima di questo 

16 AG b 846 c. 103r.

LEV-SALVARANI 2013.indd   22 08/01/14   10.28



- 23 -

studio è stato sempre un po’ trascurato a favore dalla sposa Isabella d’Este. 
C’è solo la consolazione che abbiamo adesso biografie sommarie e biblio-
grafie abbondanti nei volumi del Dizionario Biografico per quasi tutti, ma 
non ancora per il duca Vincenzo I, alla fine del Cinquecento, perché il 
Dizionario non è ancora andato oltre la lettera M.

Basta ricordare che i primi tre marchesi, il governo dei quali si estende 
per la maggior parte del Quattrocento, ed ai quali mi limiterò, sono rima-
sti in gran parte figure poco conosciute. Gianfrancesco, primo marchese, 
sarebbe il più difficile, per la relativa scarsità delle fonti; ma è stato trattato, 
in molti studi generali o specializzati, come capitano militare, innovatore 
politico ed economico e come mecenate delle arti e dell’educazione. Nel 
contesto ecclesiastico, fra l’altro, Gianfrancesco ha ospitato papa Martino 
V nel 1418, esteso il controllo sul patrimonio di San Benedetto in Polirone, 
e sembra che abbia coltivato aspirazioni per una grande carriera ecclesia-
stica per uno dei suoi figli, il protonotario Gianlucido, un prodigio intel-
lettuale che morì giovane. Invece – ma è soltanto un’ipotesi – Gianfrance-
sco forse avrebbe cercato la porpora per il curialista e vescovo Galeazzo 
Cavriani. 

Anche Federico I, il terzo marchese, è stato trascurato; certamente era 
una figura minore rispetto al padre e al nonno, e ha governato soltanto per 
sei anni, ma nondimeno è stato un personaggio interessante che merita uno 
studio biografico, e credo presenterebbe meno difficoltà nella documenta-
zione. 

Ma per il padre di Federico e del cardinale Francesco, il marchese 
Ludovico, i materiali sono così abbondanti che forse questo fatto spiega 
perché nessuno abbia mai osato tentare una monografia approfondita e 
documentata. Ludovico era un principe molto colto e molto serio, accla-
mato come un Traiano di giustizia. Ho già accennato alla sua politica 
diretta a controllare le istituzioni religiose, con il consenso - non senza 
grandi spese – della Curia romana. Ma la faccenda più significativa del 
suo marchesato fu la dieta papale convocata a Mantova nel 1459. In questa 
sede basti dire che la dieta facilitò molto i rapporti personali e ufficiali 
fra Ludovico e il Papato, nonostante il fallimento della crociata contro i 
Turchi (il motivo per l’assemblea). Sembra un po’ strano che papa Pio 
II nei suoi Commentarii ricordi poco del marchese Ludovico, scrivendo 
soltanto che fu mitio ingenii et iustitiae observantissimus,17 ma una conse-
guenza sicura fu il conferimento del cappello rosso al giovane Francesco 

17 L. totaro (ed.), PiuS ii, Commentarii, Milano 1984, p. 416.
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– in parte dovuto alle pressioni politiche e all’appoggio dell’imperatore 
Federico III, ma fu anche un atto di gratitudine per l’ospitalità ricevuta. 
A proposito, ci è giunta un’interessante lettera scritta da Roma molti anni 
dopo, nel 1483, poco dopo la morte del cardinale Francesco. Stefano Gui-
dotti, arcipresbitero del duomo e agente speciale mantovano alla Curia, 
già proponeva a Sisto IV che il fratello giovane del cardinale, protonotario 
Ludovico Gonzaga, potesse succedere al cardinalato. Il papa rispose eva-
sivamente, ma parlò affettuosamente dello scomparso Francesco e disse di 
ricordare tante buone cose della dieta a Mantova «siamo etiam assai affetti 
a quello Signore marchese e a quella Illustre casa de Gonzaga, perché sem-
pre le stata obsequente a la sede apostolica ne non si habiamo dimentichato 
anchora cum quanta dimostratione di amore al tempo che la corte era a 
Mantua … quanta humanita a nui particularmente fu usata…». Sisto assi-
curò che certamente il protonotario Ludovico avrebbe potuto godere del 
vescovato, del primiceriato e della prepositura, le cariche più importanti a 
Mantova già assegnate al cardinale defunto.18

Che cosa la famiglia sperava di ottenere con la promozione di France-
sco nel 1461? Prestigio, sì; avevano quello che finora nessun’altra signoria 
italiana aveva ottenuto. Vantaggi amministrativi e diplomatici, ovviamente: 
un accesso privilegiato ai tribunali e agli uffici della Curia, la disponibilità 
diretta del papa e dei cardinali più potenti, il vantaggio di sentire le noti-
zie più fresche dall’Italia e dal mondo, una voce nella politica papale. Ma 
speravano forse anche di vedere un papa mantovano? Dubito che Ludo-
vico avesse questo pensiero, conosceva troppo bene i limiti del figlio, ma 
nel conclave del 1471 è evidente che Francesco era intervenuto in modo 
decisivo per l’elezione di Francesco della Rovere, Sisto IV.19 Certamente 
il cardinale di Mantova era diventato più potente durante il pontificato di 
Sisto. Oltre alla testimonianza del papa stesso dopo la morte di France-
sco: «lo amavemo tanto teneramente quanto el ne fusse stato fiolo» (nella 
lettera citata sopra), c’è una lettera dell’ambasciatore fiorentino a Roma, 
molti anni dopo, che ricorda l’opinione condivisa da Innocenzo VIII e 
dal cardinale Marco Barbo che «Sixto a tempo suo, conduceva tute le sue 
voglie con tri cardinali … [Rodrigo Borgia, Guillaume d’Estouteville] e 
Mantova».20 Francesco morì troppo presto per assistere al conclave del 

18 Stefano Guidotti al marchese Federico, Roma, 26 novembre 1483 (AG b. 846 c. 626r). 
19 d.S. chaMBerS, A Renaissance Cardinal, p. 5.
20 Lettera di Giovanni Lanfredini a Lorenzo de’Medici, Roma, 30 Agosto 1488, citata 

in f. SoMaini, Un prelato lombardo dal XV secolo: il cardinale Giovanni Arcimboldi, 
vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, 3 voll., Roma 2003, II, p. 715.

LEV-SALVARANI 2013.indd   24 08/01/14   10.28



- 25 -

1484, ma si pensa che nel 1513 il cardinale Sigismondo sia stato in gran 
parte responsabile dell’elezione di Leone x e nel 1521 e 1523, anche se, 
nonostante (o forse a motivo delle) sue malattie, fosse giudicato fra i papa-
bili.21 Alla fine, nel settembre 1559, ventitré cardinali volevano eleggere 
per acclamazione il cardinale Ercole Gonzaga, e mancavano soltanto due 
o tre voti per raggiungere una maggioranza che avrebbe dato al mondo un 
papa mantovano.22

Qualche volta sorgeva per un cardinale principe un conflitto di inte-
ressi fra l’obbligo di lealtà verso i parenti e quello verso il pontefice. Il car-
dinale Ascanio Sforza, studiato profondamente nei due volumi dell’amico 
Marco Pellegrini, non esitava a schierarsi con il fratello a Milano e a 
contrastare la politica di Innocenzo VIII e Alessandro VI.23 Ma il cardi-
nale Francesco Gonzaga fu più tormentato dalle difficoltà della sua posi-
zione. Si trovò veramente imbarazzato negli anni 1478-1479, quando suo 
fratello, il marchese Federico I, entrò in guerra contro Sisto IV e contro 
Napoli, come alleato di Lorenzo dei Medici nella crisi dopo la congiura 
dei Pazzi. Federico propose che per raggiungere la Toscana il suo esercito 
dovesse passare attraverso il territorio papale di Bologna, dove il fratello 
era cardinale legato. La situazione fu complicata dal fatto che i Bolognesi 
erano simpatizzanti di Lorenzo, ma il papa li minacciò insieme a Mantova, 
evocando lo spettro di censure o perfino scomuniche. Il cardinale scrisse 
da Bologna al marchese rimproverandolo: «Nui siamo huomo del papa, 
ecclesiastico cardinal e legato».24 Fortunatamente Federico trovò un’altra 
strada per varcare l’Appennino, attraverso il territorio estense, e il cardi-
nale si congratulò con il fratello il 23 maggio del suo «honorato progresso 
cum gran reputatione e gloria sua»,25 questa volta senza vedere problemi 
di lealtà. Debbo ammettere a questo punto che nei miei studi sul cardinale 
Francesco, che sfiorano soltanto l’aspetto diplomatico e politico del suo 
impegno, forse ho insistito troppo sulle sue limitazioni intellettuali e sulla 
sua dipendenza dall’appoggio familiare e soprattutto dal suo segretario 
umanista Giampietro Arrivabene. Soprattutto negli ultimi anni quando fu 
legato di Bologna, dove fu molto elogiato, il cardinale Francesco dimostrò 

21 d.S. chaMBerS, The enigmatic eminence of Cardinal Sigismondo Gonzaga, in «Renais-
sance Studies», 16 (2002), pp. 330-359, in particolare p. 350.

22 P. MurPhy, Ruling Peacefully, pp. 192-193. 
23 M. PeLLegrini, Ascanio Maria Sforza, (citato sopra nota 7), I, pp. 239-257. 
24 Cardinale Francesco al marchese Federico, Bologna, 20 aprile 1479 (AG b. 1142).
25 Lo stesso allo stesso, Bologna, 23 maggio 1479 (ibid.).
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una notevole indipendenza di giudizio. Ma in questo settore complesso 
sarebbe difficile arrivare a conclusioni definitive.

Prima di concludere mi vorrei riferire ad un settore della politica 
ecclesiale mantovana della quale mi pare che sappiamo troppo poco. 
Cioè al funzionamento e al personale della infrastruttura amministrativa 
e pastorale a Mantova, città, territorio e diocesi. Ovviamente la cosa coin-
volgeva anche i cardinali principi della famiglia, che come vescovi titolari 
o amministratori dovevano delegare le loro responsabilità a molti uffici 
clericali, tanto più sarebbe interessante indagare come si comportavano 
da cardinali legati con l’ulteriore e superiore autorità che veniva loro dalla 
diretta dispensa dal pontefice. Sarebbe interessante anche ricostruire che 
cosa succedeva, per esempio, durante il periodo di circa vent’anni dopo la 
morte del cardinale Francesco nel 1483, quando suo fratello Ludovico, che 
aspirava invano al cardinalato, nel frattempo godeva il vescovato, la pre-
positura di San Benedetto e il primiceriato di Sant’Andrea. Sarebbe ancora 
più interessante ricostruire il periodo degli ultimi cinque anni della vita di 
Ludovico, quando fu cardinale suo nipote Sigismondo. Non erano buoni 
i rapporti fra i due. Nel 1508 si dichiarò che secondo Sigismondo lo zio 
Ludovico fu «di um natura ch’el non staria im pace con Dio».26

Bisognerebbe penetrare con la lente della ricerca storica sotto il livello 
dei cardinali e degli altri prelati gonzagheschi, per capire il funzionamento 
della burocrazia ecclesiastica di Mantova. Occorrerebbe elencare i nomi 
e analizzare la curia episcopale durante il lungo periodo di dominazione 
dinastica, fare elenchi del personale della famiglia vescovile, dati riguar-
danti i suffraganei, i vicari generali, gli arcidiaconi, i cancellieri, i notai 
della Curia episcopale e l’amministrazione clericale della giustizia. Poi c’è 
il capitolo della cattedrale, chi erano questi canonici e arcipreti? erano tutti 
di “buone famiglie mantovane” come voleva il cardinale Francesco? Oltre 
quelli della cattedrale dobbiamo considerare anche i canonici di Sant’An-
drea, quelli insediati dopo la dissoluzione del monastero sotto il marchese 
Ludovico con l’appoggio del cardinale e l’autorizzazione papale. E si 
potrebbero individuare molti altri beneficiati nelle chiese principali della 
città e della diocesi. Limitandoci soltanto al Quattrocento, è sicuro che 
l’Archivio Gonzaga e l’Archivio Diocesano contengono materiale, anche 
se dovessero mancare registri delle visite pastorali in città e in campagna 
prima dell’epoca del cardinale Ercole. Forse non sono informato abba-
stanza bene ma mi sembra che le ricerche riguardanti la gerarchia ecclesia-

26 d.S. chaMBerS, The enigmatic eminence (citato sopra nota 21), p. 336, n. 28. 
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stica locale, dai canonici superiori fino ai parrocchiani più umili, siano state 
più rivolte a Milano e alle altre diocesi della Lombardia che a Mantova. 
Basta guardare la bibliografia e le annotazioni nell’opus magnum di Fran-
cesco Somaini sul cardinale milanese e sforzesco Giovanni Arcimboldi,27 
o allo studio di Roberto Bizzocchi sulla Chiesa nella Toscana fiorentina.28 
Un’indagine del genere per Mantova e il territorio dei Gonzaga potrebbe 
dimostrare quanto i Gonzaga, avendo un rapporto speciale con la Curia 
pontificia attraverso la successione dei cardinali principi, godessero quasi 
di un governo ecclesiastico indipendente, in una certa misura concesso 
dalla Santa Sede. Ma forse chiedo troppo. Lascio l’ultima parola a Ippolito 
Donesmondi, che nonostante il suo entusiasmo per «le gratie particolari e 
i favori divini de’quali il grande Iddio ha benignamente gratiata la nobilis-
sima città di Mantova» dichiarava di aver «sempre avanti agli occhi la pura 
e schietta verità dei fatti» – illudendosi che fosse questo un modo facile e 
sicuro per scrivere di storia.

AbSTRACT

The close relationship between the Papacy and Mantua during the 
central period of Gonzaga domination (c. 1420-1620), coinciding with the 
post-Conciliar resurgence of papal authority, is discussed, with emphasis 
on Gonzaga penetration of the papal hierarchy (ten Gonzaga cardinals and 
a closely missed papal election) and the accord facilitating signorial con-
trol over major Mantuan benefices and ecclesiastical estates. The predomi-
nance (as elsewhere) of local patricians is noted, and it is pointed out that 
Cardinal Francesco Gonzaga (the first Gonzaga cardinal, 1461-83) strongly 
expressed his social preferences, maintaining that aristocratic cultural val-
ues were appropriate for the clergy (as would be widely propagated in the 
half century before the Council of Trent). Further research is urged about 
conflicts of interest between secular and ecclesiastical loyalties, including 
legatine and diocesan authorities, and details about clerical jurisdiction and 
appointees in Mantua.

27 Citato sopra nota 20. 
28 r. Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987.
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I GONzAGA E LA CHIESA
PASSAGGI DI UNA RELAzIONE PLURISECOLARE

roBerto BruneLLi

1. I papi a Mantova: precedenti

Quando, nel 1328, i Gonzaga assunsero il potere nel feudo imperiale 
di Mantova, la città e il suo territorio avevano già conosciuto ripetute pre-
senze dei papi, alcune delle quali dense di significato, anzi basilari per la 
storia successiva, non solo locale. Qualche accenno, su una materia già 
molto studiata ma forse non a sufficienza.1

Il primo papa di cui si tramanda che sia giunto qui è Leone Magno, 
il quale fermò le devastanti orde di Attila lungo il Mincio, il fiume che 
attraversa appunto il territorio mantovano. Era l’anno 452; nell’804 venne 
Leone III, sollecitato dal neo-imperatore Carlo Magno al quale era giunta 
notizia che qui era stata rinvenuta la reliquia del Sangue di Cristo.2 Man-
tova era allora un qualunque villaggio del territorio spartito, sul piano civile 
ed ecclesiastico, tra le contee e le diocesi di Cremona, Brescia, Verona e 
Reggio. A presumibile custodia del sacro reperto e per moderarne il culto, 
il papa pose qui un vescovo: nacque così la diocesi, innestando una serie 

1 Una rassegna degli eventi che qui interessano, la loro contestualizzazione e relativa 
ampia bibliografia sono in r. BruneLLi, Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di 
Mantova, Brescia 1986. Tra le opere pubblicate in seguito si segnalano: Il sogno di 
Pio II e il viaggio da Roma a Mantova, Atti del convegno (Mantova 2000), Firenze 
2003; M. a. roMani (ed.), Storia di Mantova, vol. I, L’eredità gonzaghesca. Secoli 
XII-XVIII, Mantova 2005; g. MaLacarne, I Gonzaga di Mantova. Una stirpe per una 
capitale europea, voll. 6, Modena 2004-2010. In sede locale i documenti sui rapporti tra 
i Gonzaga e i papi sono principalmente nell’Archivio di Stato e nell’Archivio Storico 
Diocesano.

2 La reliquia, da allora fil rouge delle vicende mantovane, è tuttora custodita nella basilica 
di Sant’Andrea, allo scopo eretta su progetto di Leon Battista Alberti. Intorno alla sua 
autenticità si è sviluppato nei secoli un ampio dibattito, tuttora in corso; in proposito la 
posizione attuale della Chiesa, espressa in particolare dal vescovo Carlo Ferrari (1967-
1986), considera secondaria la questione, preferendo insistere sul suo valore di segno, 
richiamo alla divina Redenzione e al Sangue sacramentale della celebrazione eucaristica. 
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di conseguenze che dall’ambito propriamente religioso si estendevano a 
quello economico, culturale e politico; in particolare fu definito il terri-
torio su cui il nuovo vescovo estendeva la propria autorità: territorio di 
cui il villaggio della sua sede era ovviamente il centro. Mantova divenne 
una città, acquisendo un nuovo status anche politico, riconosciuto qualche 
anno dopo con la sua elevazione a sede di contea.

La reliquia che, con la decisione di Leone III, può dirsi abbia generato 
Mantova come città, si racconta abbia mosso le mire di un altro papa di 
nome Leone, il Ix, il quale venne nel 1053,3 secondo alcuni con l’inten-
zione di trasferirla a Roma; la violenta reazione locale l’avrebbe costretto 
a rinunciare al progetto, accontentandosi di prelevarne un frammento che 
collocò nel sacrario della Scala Santa.

Due successive visite papali sono da mettere in relazione con la cosid-
detta lotta per le investiture. Nel 1064 Alessandro II convocò nella catte-
drale di Mantova un concilio che riconoscesse la sua legittimità, a fronte 
delle pretese di Cadalo, vescovo di Parma, dall’imperatore nominato papa 
col nome di Onorio II. Il dilemma tra papa e antipapa si ripropose nel 
secolo seguente, quando al legittimo Innocenzo II si contrappose Anacleto 
II. Sotto la guida del vescovo Manfredo, Mantova si schierò con Inno-
cenzo, il quale, riconoscente, visitò la città nel 1134. Nel 1251 venne un 
altro Innocenzo, il IV, il quale poco dopo conferì la porpora al vescovo, 
Giacomo della Porta, chiamandolo a Roma con sé.

2. I Gonzaga e la Chiesa

I Gonzaga, di modesta estrazione contadina, erano entrati nell’agone 
politico forti delle ingenti ricchezze accumulate requisendo terre all’abba-
zia del Polirone e all’episcopio, in certo modo poi, una volta pervenuti al 
potere, risarcendone la diocesi con la loro conclamata devozione verso la 
Santa Chiesa, espressa anche nella costruzione di numerosi santuari, chiese 
e conventi, di cui poi sostennero la vitalità. Quanto sincera fosse la loro 
devozione sarebbe vano chiederselo, nell’ovvia impossibilità di scrutare 
le coscienze, e nell’altrettanto ovvia considerazione che i loro atti religiosi 
pubblici, al pari di quelli di tutti i governanti, prestano il fianco ad essere 

3 Tra i due Leone, insicure notizie di certi storici locali pongono anche le visite di Gio-
vanni VIII nell’873 e di Giovanni x nel 926. È poi appena il caso di segnalare che 
secondo Leopoldo Camillo Volta, uno storico solitamente attendibile, sarebbe nato non 
a Roma ma a Mantova il papa Giovanni xVII, eletto al soglio l’anno 1003.
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considerati frutto di calcolo opportunista.4 Ancor meno scrutabile è il loro 
privato; va detto nondimeno che, se da un lato sono noti molti loro com-
portamenti in palese contrasto con la fede professata, di molti altri non si 
vedono motivazioni diverse da quelle dettate da una fede sincera.5

Questo contesto, insieme con le ricordate precedenti visite papali in 
terra mantovana, compone le robuste premesse ad ogni considerazione sui 
rapporti che la longeva dinastia dei Gonzaga (1328-1707) intrattenne con la 
sede di Pietro: rapporti intensi, più di quanto, al confronto con altre signorie, 
lascerebbe supporre la modesta entità dello stato mantovano; rapporti mul-
tiformi, da indagare in ambiti distinti pur se ovviamente tra loro connessi. 

In primo luogo si pone il piano diplomatico: i Gonzaga, fatto incon-
sueto, avevano a Roma un proprio “residente”, vale a dire un ambasciatore 
permanente, che li informava con minuzia di quanto accadeva e si prepa-
rava sotto i suoi occhi. 

Il fatto si pone nel più ampio contesto, anch’esso da esplorare, della 
politica ecclesiastica dei signori di Mantova, i quali gestivano la diocesi 
come cosa propria: al pari, peraltro, di pressoché tutti i regnanti del mondo 
cristiano di allora, ma secondo modalità non sempre riscontrabili altrove; 
ne sono esempi le continue iniziative per le quali era previsto l’assenso del 
Sommo Pontefice e che essi, rispettosamente, non mancavano di richiedere.

Per converso merita attenzione l’atteggiamento di Roma nei confronti 
dei Gonzaga, sostanziato da riconoscimenti e gratificazioni di grande rile-
vanza, evidenziati ad esempio da soggiorni dei papi inusualmente prolun-
gati e dall’elevato numero dei porporati della famiglia: ben dieci, di cui tre 
contemporaneamente.

Ancora, nella lussureggiante famiglia mantovana occorre distinguere 
la signoria principale dai feudi dei rami cadetti, che anche in ambito eccle-
siastico interagivano con la prima ma mantenevano rispetto ad essa una 
sostanziale autonomia. Per non dire poi dei personaggi anche famosi e 

4 Par di capire che, promovendo con tanta intensità iniziative a carattere religioso, i Gon-
zaga mirassero anche, da un lato, ad assicurarsi la fedeltà dei sudditi presentando loro 
un volto benigno, e dall’altro ad acquisire anche fuori dello Stato il prestigio derivato 
da un davvero straordinario mecenatismo. 

5 Qualche esempio. Solo la fede può avere dettato comportamenti tenuti accuratamente 
segreti e solo casualmente affiorati in seguito: è il caso del pellegrinaggio in Terrasanta 
compiuto da Francesco I, e del quotidiano sostegno che sua nuora, Paola Malatesta, 
mandava nascostamente ai poveri. Anche per altri aspetti Paola è, sotto il profilo della 
fede, una delle più luminose figure della dinastia, accanto a sua figlia Cecilia, a San 
Luigi, alle tre nipoti di quest’ultimo, al venerabile vescovo Francesco.

LEV-SALVARANI 2013.indd   31 08/01/14   10.28



- 32 -

influenti, che non dimenticavano di essere Gonzaga pur se solo per parte 
di madre.6

Il quadro sin qui delineato lascia intuire quanto sia complesso il 
tema del Convegno. Per non disperdersi nei mille rivoli in cui il nome 
dei Gonzaga si associa a quello dei papi, a me pare convenga focalizzare 
l’attenzione su alcuni momenti-cardine del periodo 1414-1616, i due secoli 
centrali dei quattro della loro signoria su Mantova, risultando gli altri due 
di minore rilevanza: il primo fu da loro dedicato prevalentemente a con-
solidare il potere, e l’ultimo fu segnato dalla loro progressiva decadenza.

3. Martino v

Nella confusa situazione ecclesiastica creatasi con il cosiddetto Sci-
sma d’Occidente, i Gonzaga obbedirono ai papi della linea romana sino 
al 1412, quando il giovanissimo Gianfrancesco, V Capitano e dal 1533 
primo marchese di Mantova, passò al soldo del “pisano” Giovanni xxIII, 
andando per lui a combattere contro i Malatesta che avevano occupato 
Bologna.

Gli si mantenne poi sempre fedele, e dal 16 gennaio al 15 febbraio 
1414 lo ospitò nella propria capitale, donde Giovanni xxIII partì per il 
concilio di Costanza.7 Come è noto, il concilio depose i tre papi esistenti ed 
elesse l’unico da allora legittimo, Martino V, al quale il Gonzaga professò 
obbedienza pronta e sincera, tanto che il nuovo eletto, in attesa di poter 
entrare a Roma, scelse di soggiornare a Mantova.

L’alto onore, derivato alla città e al suo signore dall’ospitare per oltre 
tre mesi (dal 29 ottobre 1418 al 2 febbraio 1419) il pontefice della ritro-
vata unità della Chiesa, fu sostanziato dai suoi numerosi e rilevanti atti di 
governo. Tra gli altri8 Martino V presiedette qui un capitolo generale dei 
Minori francescani, dove furono prese importanti decisioni circa la riforma 

6 Basti ricordare Baldassar Castiglione, il celebre autore del Cortegiano, nunzio aposto-
lico presso l’imperatore, e Carlo III di Borbone, il Connestabile che nel 1527 guidò i 
Lanzi all’assedio di Roma. 

7 Con lui partì anche Francesco Andreasi, con l’incarico di rappresentare al concilio il 
signore di Mantova.

8 Compose dissidi tra i signori d’Italia, concesse agli Scopettini l’autonomia dai Canonici 
Lateranensi, incaricò il patriarca di Grado di dirimere una controversia circa la custodia 
di alcuni luoghi di Terra Santa. In ambito mantovano è da registrare l’implicita appro-
vazione della reliquia del Preziosissimo Sangue, che si recò a venerare.
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dell’Ordine9, e approvò la costituzione della congregazione de Unitate, 
pilastro della riforma dell’Ordine benedettino.10 

4. La dieta di Pio II

Ben più prolungato e incisivo del soggiorno di Martino V fu quello di 
Pio II, protrattosi per otto mesi (27 maggio 1459-19 gennaio 1460) durante 
i quali, è stato detto con una punta di retorica ma con sostanziale verità, il 
Vaticano passò dalle rive del Tevere a quelle del Mincio e Mantova fu al 
centro dell’Europa.

I Turchi, nel 1453 sbarcati in Europa con la presa di Costantinopoli, 
non nascondevano l’intenzione di avanzare alla conquista del continente. I 
governanti cristiani sembravano non rendersi conto del pericolo: è questa 
la ragione che indusse il papa a convocarli a Mantova per una riunione non 
di carattere religioso (cioè un concilio, come talora si scrive) ma politico 
(una dieta). Induce a ritenerlo anche il discorso inaugurale, con il quale il 
papa li esortò ad unirsi per salvare non la Chiesa o la fede ma la comune 
civiltà: particolare di rilievo, perché costituisce una tappa del processo sto-
rico che sta portando l’Europa a una sempre più stretta unità.

Malauguratamente i convocati non riuscirono a superare i loro parti-
colarismi; occorse oltre un secolo perché la geniale idea di Pio II si facesse 
strada e l’Europa unita riuscisse a contrastare la minaccia, prima a Lepanto 
e poi sotto le mura di Vienna. Ma ciò nulla toglie alla sia pur temporanea 
centralità di Mantova, per la presenza della riconosciuta suprema autorità 
religiosa, per l’argomento che si dibatteva coinvolgendo tutte le cancellerie 
del continente, per il convergere qui delle fastose ambascerie gareggianti 
in sontuosità con la corte pontificia. Quest’ultima comprendeva numerosi 
cardinali (ciascuno con centinaia di persone al seguito), tra i quali due 

9 Al capitolo intervenne anche fra’ Bernardino da Siena, il quale conobbe allora la sposa di 
Gianfrancesco, la ricordata Paola Malatesta, che assistette nella sua innovativa fondazione 
del monastero intitolato al Corpo di Cristo. Tre anni dopo, nel 1421, su invito di lei il futuro 
santo tornò a Mantova a predicarvi la quaresima, lasciandovi segni tuttora visibili.

10 La riforma, avviata da Ludovico Barbo nel monastero padovano di Santa Giustina, si 
formalizzò il 1° gennaio 1419 con l’approvazione concessa dal papa alla “Congrega-
zione dell’Osservanza di Santa Giustina di Padova o de Unitate”, la congregazione che 
più tardi, con l’adesione dell’abbazia di Montecassino, si chiamò Cassinese. Visitando 
il monastero mantovano del Polirone, Martino V esortò l’abate ad aggregarvelo; al suo 
rifiuto, affidò il monastero ad un abate commendatario, prendendo così una decisione 
che mutò radicalmente la storia di quel monastero. 
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futuri papi (Paolo II e Alessandro VI) e altri poi famosi come il “terribile” 
Torquemada e i dottissimi Bessarione e Nicolò Cusano.

Se la dieta non raggiunse, almeno nell’immediato, lo scopo propo-
stosi, per Mantova fu densa di conseguenze che la posero da allora tra le 
prime città non solo d’Italia. Basti considerare che, in riconoscenza per 
l’ospitalità ricevuta dal marchese Ludovico II,11 il papa elevò alla porpora 
suo figlio Francesco, il primo dei dieci cardinali per i quali la famiglia 
Gonzaga da allora fu elevata al rango di quelle cui era riconosciuto il pre-
stigio di intervenire nell’elezione dei sommi pontefici. Grande prestigio 
la città acquisì anche sul piano culturale, per alcune realizzazioni che toc-
cano i vertici dell’arte. Per ospitare il papa e le assemblee della dieta, il 
marchese gli cedette gli ambienti della corte e si ritirò nel castello di San 
Giorgio, trasformandolo da fortilizio militare qual era in dimora principe-
sca; allo scopo lo fece abbellire tra gli altri da Andrea Mantegna, il quale vi 
affrescò la celeberrima Camera degli Sposi. Al seguito del papa, in qualità 
di abbreviatore, era anche Leon Battista Alberti, il geniale architetto che 
per il marchese progettò due capolavori del Rinascimento, le chiese di San 
Sebastiano e di Sant’Andrea.

5. I Gonzaga al sacco di Roma

Nella storia dei rapporti tra i Gonzaga e il Papato, un capitolo sin-
golare è occupato dal loro coinvolgimento nel sacco di Roma del 1527: 
singolare perché, direttamente o indirettamente, il tragico evento riguardò 
pressoché tutti gli esponenti di rilievo della casata, compresi quelli delle 
linee cadette; singolare perché i coinvolti si divisero tra favorevoli, contrari 
e neutrali. Per la prima volta la casata non si schierò compatta a fianco 
del papa: e, altra singolarità, il fatto non incise sui rapporti successivi dei 
Gonzaga con il Papato. 

Al centro della vicenda si pongono, da parte Gonzaga, la celebre Isa-
bella d’Este, vedova del marchese Francesco II, e i suoi tre figli maschi, 
il primogenito marchese Federico II, Ercole e Ferdinando detto Ferrante. 
Quando si ebbe notizia che l’esercito imperiale, composto dai famigerati 
lanzichenecchi (ma anche da spagnoli e italiani), si era mosso dalla Ger-

11 Di questo principe, in rapporto ai papi, è da registrare anche un episodio particolare. 
L’impronta religiosa fu una costante dei suoi atti, sia pubblici sia privati; ma una volta, 
esasperato da un prete che, dopo altri crimini, era giunto a progettare di ucciderlo, lo fece 
impiccare. Da Roma gli giunse subito la scomunica, ma egli si sottomise a così pronta e 
piena penitenza, che poco dopo il papa gli mandò, con l’assoluzione, la Rosa d’oro. 
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mania diretto a Roma, Isabella si trovava appunto a Roma, per sollecitare 
da Clemente VII la porpora per Ercole. La ottenne il giorno prima che 
l’esercito nemico, comandato da suo nipote il Connestabile,12 cominciasse 
l’assalto alla città: troppo tardi per fuggirne, come invece l’aveva ripetuta-
mente sollecitata a fare il marchese Federico; ella allora si asserragliò nel 
palazzo dei principi Colonna, unica isola, insieme con il castel Sant’An-
gelo rifugio del papa, non toccata dal saccheggio; la protesse, e più tardi la 
portò in salvo, il suo terzogenito Ferrante, che comandava il contingente 
italiano dei saccheggiatori. Federico, dal canto suo, pur continuando a 
proclamarsi Sanctae Romanae Ecclesiae Capitaneus Generalis,13 per non 
compromettere la propria fedeltà di feudatario dell’impero non si mosse 
neppure da Mantova, e anzi al passaggio dei lanzi attraverso il suo territo-
rio aveva segretamente ostacolato, causandone di fatto la morte, Giovanni 
dalle Bande Nere che cercava di bloccarli.

Tra gli altri Gonzaga variamente schierati spicca Luigi detto Rodo-
monte, del ramo cadetto di Gazzuolo: dapprima con i suoi mercenari parte-
cipò al sacco; poi nascostamente liberò il papa, da mesi assediato in castel 
Sant’Angelo, portandolo in salvo a Orvieto. Ne ebbe in cambio la porpora 
per il fratello Pirro e una moglie nella persona di Isabella Colonna, con il 
suo carico di patrimoni e di titoli nobiliari.14

Passata la tragedia del sacco, Clemente VII riprese rapporti normali 
con i Gonzaga, anche con coloro che non l’avevano difeso; l’unico a 
subirne conseguenze fu un Gonzaga per parte di madre, Baldassar Casti-
glione: il papa accusò il nunzio presso l’imperatore di non averlo avvertito 
di quanto si preparava, scaricando su di lui le conseguenze della propria 
improvvida politica e incerta condotta. Dell’assurda accusa il Castiglione 
si difese con una dignitosa missiva; ma ne patì tanto, che secondo alcuni 
fu quella la vera causa della sua morte. Poco prima il papa si era ricreduto, 
eleggendolo vescovo di Avila. 

12 Cf nota 6. Carlo III di Borbone-Montpensier, connestabile di Francia poi rifugiatosi 
presso Carlo V, era figlio di Chiara Gonzaga, cognata di Isabella. Morì al primo assalto 
delle mura di Roma, il 6 maggio 1527; Benvenuto Cellini si vantava di avere sparato il 
colpo fatale. 

13 Così volle immortalarsi anche nella scritta dedicatoria della villa nota come Palazzo Te, 
che proprio in quel periodo Giulio Romano gli andava costruendo. 

14 Dal matrimonio nacque Vespasiano Gonzaga, il geniale creatore della città ideale di 
Sabbioneta.
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6. Ercole e il concilio 

Quando, alla vigilia del sacco di Roma, divenne cardinale, Luigi detto 
Ercole Gonzaga contava ventidue anni, e già da sei era titolare della dio-
cesi di Mantova; ma ricevette l’ordinazione sacerdotale soltanto nel 1556 e 
quella episcopale nel 1561. Bastano questi dati a collocarlo nel novero dei 
tanti ecclesiastici dell’epoca, nei quali è difficile scorgere un qualche segno 
di vocazione; ma a differenza di tanti altri, egli seppe prendere coscienza 
del mutare dei tempi, affrontando responsabilmente l’onere dei doveri che 
pur se non per sua scelta si era assunto.

Dopo il sacco egli visse a Roma nello stile dei principi mondani, con 
il formale incarico di governatore di varie città dello Stato della Chiesa 
ma in sotteso contrasto con il papa Paolo III.15 La sua vita cambiò corso 
quando si decise di convocare il concilio ecumenico da molti auspicato, 
al fine di attuare la riforma della Chiesa e la rappacificazione con i prote-
stanti. Accettando questi ultimi la sede proposta, il concilio fu convocato 
per il 23 maggio 1537 a Mantova. Per prepararlo (e prepararvisi: Ercole 
era coltissimo nelle scienze profane, ma digiuno di quelle sacre) il titolare 
della diocesi rientrò in sede. Tutto stava procedendo per il meglio quando 
d’improvviso, a due mesi dall’apertura, il fratello del cardinale e capo dello 
stato mantovano, il duca Federico II, fece fallire l’iniziativa.16 Dovettero 
passare otto anni prima che il concilio fosse riconvocato, abbandonando 
la finalità di ricupero dei protestanti e non più a Mantova ma a Trento. Le 
ragioni del comportamento di Federico Gonzaga, le cui conseguenze pesa-
rono non poco nella storia della Chiesa e appaiono contrarie alla politica 
generalmente perseguita dai Gonzaga (ospitare il concilio avrebbe accre-
sciuto assai il loro prestigio), non sono mai state chiarite.17 

15 Tra i Gonzaga e i Farnese, la famiglia cui Paolo III apparteneva, corsero sempre rap-
porti tesi. Ercole a proprie spese faceva spiare il papa, per poi riferirne a Carlo V.

16 Il duca incaricò il fratello cardinale di chiedere al papa uno speciale servizio di 
sicurezza, dicendosi non in grado di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico, e 
non recedette dalla richiesta neppure sollecitato dal papa, il quale non poté accoglierla 
perché la presenza a Mantova di un forte contingente di suoi armati sarebbe apparsa 
come una violazione della libertà del concilio, quando non una minaccia per i delegati 
protestanti. 

17 Ci si chiede se la richiesta del duca di Mantova non nascondesse proprio l’intenzione di 
bloccare i lavori, in seguito a non facilmente individuabili pressioni esterne. h. jedin, 
Storia del Concilio di Trento, I, ritiene che la richiesta celasse la volontà di offrire 
al papa il pretesto di disdire un’assise divenuta problematica per le probabili troppe 
assenze nel frattempo ventilate. Meschina sarebbe poi l’ipotesi, che pure è stata avan-
zata, di una rivalsa del duca nei confronti del Papato: associando questo grave sgarbo al 
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Ercole, dal canto suo, tornato a Mantova non se ne allontanò più; prese 
a studiare seriamente la teologia e a guidare la diocesi (e lo stato, del quale 
alla morte del fratello fu per vent’anni reggente) con illuminata saggezza, 
secondo gli orientamenti riformatori che trovarono poi nel concilio la loro 
consacrazione. Fu perciò annoverato tra i pastori-modello del nuovo corso 
della vita ecclesiale, e per la stima di cui godeva divenne l’ultimo presi-
dente del concilio di Trento, dove morì pochi giorni prima della sua con-
clusione.

7. Da Guglielmo a vincenzo II

Il cardinale Ercole resse il ducato di Mantova durante la minore età del 
titolare, Francesco III e, alla prematura morte di lui, del fratello Guglielmo. 
Questi, deforme nel corpo18 e pervenuto alla corona ducale inaspettata-
mente, volle dimostrare di non demeritarla e a tal fine governò con polso 
fermo imponendo la propria autorità anche, lui religiosissimo, in ambito 
ecclesiastico. Tra le sue maggiori imprese è la costruzione della basilica 
palatina, di forme magnifica e dotata di sontuosi arredi e suppellettili; ma 
per renderla esclusiva strappò progressivamente ai papi concessioni che 
la resero un’abbazia nullius dioeceseos, addirittura con liturgia propria, 
distinta da quella di rito romano. In seguito resistette a lungo all’introdu-
zione nel suo stato dei Gesuiti, forse avvertendo che su di loro non avrebbe 
avuto controllo, e si impegnò in un’audace prova di forza con quella sorta 
di organismo sovrannazionale e insindacabile, dipendente solo dal papa, 
che era l’inquisizione.19

suo mancato intervento al sacco di Roma, egli si sarebbe vendicato delle sconvenienti 
“attenzioni” di cui si vocifera sarebbe stato oggetto da parte di Giulio II quando, giovi-
netto, era vissuto alla sua corte. 

18 Fu l’ultimo dei signori a portare la tara della gibbosità, ereditaria in famiglia da oltre un 
secolo. Per questo, al momento di succedere al fratello, i familiari cercarono di indurlo 
a rinunciare, prospettandogli una brillante carriera ecclesiastica; ma egli, benché solo 
dodicenne, tenacemente rivendicò il suo diritto naturale.

19 Quando l’inquisitore, il mantovano Ambrogio Aldegatti, procedette all’arresto di alcuni 
sospettati di eresia, il duca Guglielmo sollevò fiere proteste dinanzi al papa, Pio V, il 
quale lo invitò a rispettare l’autorità dell’inquisitore, nel contempo però sostituendolo 
con Camillo Campeggio. Quando poi questi procedette a nuovi arresti, comprendenti 
anche ecclesiastici, nobili e funzionari di corte, il duca reiterò le proteste, chiedendo il 
ritiro del Campeggio; non potendo il papa ufficialmente cedere, mandò a Mantova con 
precise istruzioni il cardinale Carlo Borromeo, il quale ribadì l’autorità del tribunale ma 
salvò l’onore del duca facendogli presentare formali scuse da parte dell’inquisitore e 
concedendogli che le persone di riguardo potessero abiurare in segreto.
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Anche il suo figlio e successore, Vincenzo I, ebbe rapporti non sempre 
facili con i papi. Era suo parente lo stimatissimo Francesco Gonzaga, già 
ministro generale dei Francescani e vescovo di Cefalù; di qui nel 1593 egli 
era in viaggio per la sua nuova sede di Pavia, quando morì l’allora vescovo 
di Mantova: il duca Vincenzo mandò immediata richiesta al papa di tra-
sferirlo invece nella sua diocesi. Clemente VIII acconsentì. Dallo stesso 
papa ricevette poi anche un ricco dono;20 meno facili furono invece i rap-
porti con Paolo V, il quale resistette e pare non abbia concesso la richiesta 
formale approvazione dell’ordine cavalleresco con connotazioni religiose, 
istituito dal duca nel 1608, palesemente ai soli fini del proprio prestigio.21

Infelici furono infine le vicende dei suoi figli. Il primogenito, France-
sco IV, morì pochi mesi dopo essere salito al trono ducale. Il secondo, Fer-
dinando, era allora cardinale a Roma; gli succedette, mantenendo per due 
anni anche la porpora, che dimise (non aveva ricevuto gli ordini sacri) a 
favore dell’insipiente fratello terzogenito, anch’egli come il padre di nome 
Vincenzo, il quale poco dopo sprezzantemente vi rinunciò.22

20 Un grande Crocifisso adorno di sculture e dipinti, oggi ammirabile nel Museo dio-
cesano di Mantova. Si ritiene che il dono esprimesse riconoscenza per avere il duca, 
fratello dell’ultima duchessa di Ferrara, agevolato la devoluzione di quel ducato alla 
Chiesa. 

21 L’“Ordine Equestre del Preziosissimo Lateral Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo”, 
intitolato alla celebrata reliquia mantovana del Sangue di Gesù tuttora venerata nella 
basilica di Sant’Andrea, comportava per gli insigniti impegni morali (quale la castità 
coniugale) cui il duca per primo palesemente non si atteneva; inoltre l’approvazione 
dell’ordine implicava un formale riconoscimento dell’autenticità della reliquia, che i 
papi non hanno mai concesso. 

22 I papi furono loro malgrado coinvolti anche nelle disoneste vicende dei due figli del 
duca Vincenzo I, seguite alla loro rinuncia alla porpora: vicende che portarono alla fine 
della dinastia e alla rovina del ducato. L’ex cardinale Ferdinando sposò la quindicenne 
Camilla Faà, dalla quale ebbe un figlio maschio di nome Giacinto; ben presto se ne 
pentì, ambendo a un legame di più illustre risonanza; con raggiri, complice l’abate di 
Santa Barbara, ne ottenne la dichiarazione d’invalidità; l’indifesa fanciulla fu chiusa in 
convento, ed egli sposò Caterina de’ Medici. Da lei però, amara ironia, non ebbe figli; 
risultando Giacinto illegittimo, alla morte di Ferdinando la successione passò al fratello 
Vincenzo. Questi aveva dimesso la porpora per sposare, lui ventiduenne, la parente 
Isabella Gonzaga di Novellara, quarantenne vedova con sette figli; anch’egli presto 
pentitosi, cercò di sciogliere il vincolo accusando la sposa di maleficio e stregoneria 
nei propri confronti. Un lungo processo si concluse davanti al Sant’Offizio con la piena 
assoluzione di Isabella; tuttavia Vincenzo non desistette: cercò di liberarsi della sposa 
anche tentandone l’assassinio e accampando nuovi pretesti per ottenere dal papa la 
dichiarazione di nullità del vincolo. A differenza del fratello, però, non l’ottenne; non 
potendo contrarre un nuovo matrimonio, rimase senza prole legittima. Si estinse così 
la linea diretta dei Gonzaga, con la conseguenza di provocare la guerra di successione 
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8. I cardinali e i santi

I rapporti tra i Gonzaga e i papi trovano espressione, per così dire, 
istituzionale nei cardinali, in quanto direttamente scelti dai papi e poi loro 
elettori. Sarebbe scontato ricordare come all’epoca i papi li designassero 
con criteri ben diversi dagli attuali; di rado la scelta era motivata da ragioni 
squisitamente religiose. Fu così anche per i Gonzaga, i quali contarono 
pochissimi “semplici” vescovi,23 mentre cominciarono presto a ricercare 
l’onore della porpora24 e nell’arco di un secolo e mezzo ne furono gratifi-
cati di ben dieci: un numero sorprendente, che concorse assai a collocare la 
casata del modesto stato mantovano tra le preminenti non solo d’Italia, pur 
se tra i dieci è facile rintracciare uomini di cultura più che di fede, principi 
più che pastori. Ne è prova il fatto che la maggior parte di loro non rice-
vette l’ordinazione, neppure i formalmente vescovi di Mantova (in realtà 
dunque semplici vescovi eletti o amministratori apostolici).

Questo l’elenco dei dieci cardinali Gonzaga.25

al ducato di Mantova, durante la quale i lanzichenecchi saccheggiarono la città e porta-
rono la peste per cui morirono tre quarti degli abitanti del ducato. La successione passò 
alla linea cadetta da tempo trasferitasi in Francia, quella dei Gonzaga duchi di Nevers.

23 Si ricorda, prima del loro accesso al potere, Alberto, vescovo di Ivrea dal 1288 al 1321. 
Saliti al potere, ebbero il primo vescovo nel 1386: Sagramoso, vescovo di Mantova sino 
al 1390, quando fu ignominiosamente deposto. Della linea diretta furono poi soltanto 
Ludovico, figlio del marchese Ludovico II, vescovo (solo eletto) di Mantova dal 1483 
al 1511, e Francesco, figlio naturale, pur se riconosciuto, del duca Vincenzo I, vescovo 
di Cariati (1633-1657) e di Nola (1657-1673). Vescovo (di Cefalù e poi di Mantova) fu 
anche, ma per vicende estranee alla famiglia, l’accennato Francesco, per il quale si veda 
oltre. Egli apparteneva peraltro ai Gonzaga dei rami cadetti, come Giulio Cesare, dal 
1550 patriarca titolare di Alessandria d’Egitto; Agostino, dal 1557 vescovo di Reggio 
Calabria; Marcantonio, vescovo di Casale Monferrato, deceduto nel 1592; Ludovico, 
dal 1619 vescovo di Alba; Tiburzio Ferdinando, dal 1671 e per poco più di un anno 
vescovo di Mantova; Ascanio, dal 1703 archimandrita di Messina. 

24 Dapprima in maniera indiretta, proponendo i vescovi della diocesi. Nel 1392 l’allora 
signore di Mantova, Francesco I, mandò a Roma l’abate di Sant’Andrea a chiedere la 
porpora per il vescovo Antonio degli Uberti. Senza successo, così come andò delusa 
l’attesa che fosse eletto cardinale il vescovo Galeazzo Cavriani, che per gli otto mesi 
della sua permanenza a Mantova il papa Pio II inviò a governare Roma. In seguito i 
Gonzaga mirarono soltanto ad avere esponenti della famiglia.

25 Talora, registrando il solo nome Gonzaga, ne viene proposto un elenco più ampio: ma 
impropriamente, perché i successivi esponenti (a parte il fatto che sono vissuti dopo 
la fine della signoria gonzaghesca) non appartennero alla casata ma ad altre famiglie 
nobili, cui i Gonzaga avevano concesso, a titolo onorifico, di aggiungere il proprio 
nome al loro. Sono: Silvio Valenti Gonzaga (1690-1756), creato da Clemente xII 
nel 1738, segretario di stato di Benedetto xIV; Luigi Valenti Gonzaga (1725-1808), 
nipote del precedente, creato da Pio VI nel 1776; Cesare Guerrieri Gonzaga (1749-
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1.  Francesco (1444-1483), figlio del marchese Ludovico II, creato cardi-
nale da Pio II nel 1461 in segno di riconoscenza verso il marchese per 
aver ospitato la dieta; vescovo eletto di Mantova dal 1466. 

2.  Sigismondo (1469-1525), fratello del marchese Francesco II, creato 
da Giulio II nel 1506, vescovo eletto di Mantova dal 1511 al 1521.

3.  Ercole (1505-1563), figlio del marchese Francesco II, creato da Cle-
mente VII nel 1527, vescovo eletto di Mantova dal 1521; ricevette 
l’ordinazione presbiterale nel 1556 e quella episcopale nel 1561.

4.  Pirro (1501-1529), nel 1527 eletto vescovo di Modena e creato cardi-
nale da Clemente VII, per riconoscenza verso suo fratello Luigi Rodo-
monte, che l’aveva posto in salvo dopo il sacco di Roma.

5.  Federico (1540-1565), figlio postumo del duca Federico II, creato da Pio 
IV nel 1563; vescovo eletto di Mantova dal 1563, consacrato nel 1564.

6. Francesco (1538-1566), figlio di Ferrante duca di Guastalla (già 
comandante delle truppe italiane al sacco di Roma), creato da Pio IV 
nel 1561; fu vescovo eletto di Cosenza e dal 1565 di Mantova.

7.  Gian Vincenzo (1540-1591), fratello del precedente, cavaliere di 
Malta, creato cardinale da Gregorio xIII nel 1578.

8.  Scipione (1542-1593), figlio di Carlo signore di Gazzuolo, letterato, 
dal 1585 patriarca (titolare) di Gerusalemme, creato cardinale da Sisto 
V nel 1587.

9.  Ferdinando (1587-1626), figlio del duca Vincenzo I; creato da Paolo V 
nel 1607, dimise la porpora nel 1616; nel 1613 era divenuto il VI duca 
di Mantova.

10.  Vincenzo (1594-1627), fratello del precedente; creato da Paolo V nel 
1616, qualche mese dopo dimise la porpora e nel 1626 divenne il VII 
duca di Mantova.

Nei rapporti tra i Gonzaga e i papi, sotto il profilo religioso (ma talora non 
soltanto) ben più rilevanti dei cardinali, pur se meno numerosi, sono i santi. 

1832), pronipote di Silvio, creato da Pio VII nel 1819; Cesare Nembrini Pironi Gonzaga 
(1768-1837), arcivescovo di Ancona, creato cardinale da Pio VIII nel 1829. Per quanto 
riguarda la città di Mantova, dopo i Gonzaga nel 1893 vi fu insignito della porpora il 
vescovo Giuseppe Sarto (San Pio x), in vista del suo trasferimento alla sede patriarcale 
di Venezia, dove peraltro poté recarsi soltanto nel 1895. Relativamente ai cardinali di 
famiglia mantovana, dopo i due Valenti e il Guerrieri ebbe la porpora (da Pio Ix nel 
1877) Lucido Maria Parocchi (1833-1903), che ricoprì vari incarichi pastorali e curiali. 
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In senso stretto, cioè canonicamente proclamati tali, essi si riducono 
a uno, peraltro noto e venerato in tutto il mondo cattolico: è Luigi (1568-
1591), martire della carità, beatificato da Paolo V nel 1605 durante la 
signoria del duca Vincenzo I,26 canonizzato da Benedetto xIII nel 1726 e 
tre anni dopo proclamato patrono universale della gioventù. 

Di un secondo, il Francesco ricordato in relazione a Vincenzo I, è tuttora 
in corso il processo di beatificazione, giunto allo stadio che gli conferisce il 
titolo di Venerabile: se si vuole intendere il termine “santo” in senso esteso, 
riferibile alla fama di santità, anch’egli si può considerare tale.

In senso esteso, sante possono essere considerate anche cinque don-
ne.27 Paola Malatesta, sposa di Gianfrancesco primo marchese di Mantova, 
e la loro figlia Cecilia sono incluse nel martirologio francescano. Presso il 
santuario di San Luigi a Castiglione delle Stiviere sono esposte alla vene-
razione privata le spoglie di tre sue nipoti, le sorelle Cinzia, Olimpia e 
Gridonia Gonzaga, fondatrici nel 1608 del Nobile Collegio delle Vergini di 
Gesù, oggi congregazione di diritto pontificio. 

Non è infine senza significato che, dei sedici santi e beati compresi 
nel calendario liturgico della diocesi, oltre a Luigi ben otto siano vissuti al 
tempo dei Gonzaga, singolarmente concentrati nella seconda metà del xV 
secolo. Tuttavia, pur se subito largamente venerati, il loro culto ufficiale fu 
riconosciuto quattro secoli dopo, tranne che per Matteo Carreri (ma a Vige-
vano) e Osanna Andreasi, morta nel 1505 e nel 1515 beatificata da Leone 
x, per esplicita richiesta, si legge nella relativa bolla, di Isabella d’Este, 
sposa del marchese Francesco II.

9. Un bilancio

I rapporti tra i Gonzaga e i papi, va da sé, hanno rilievo per i primi 
assai più che per i secondi; in una storia del papato i signori di Mantova 
sarebbero oggetto di qualche nota a margine, mentre in una storia della 
Mantova gonzaghesca Roma occuperebbe interi capitoli. Non tutti, però, 
sotto lo stesso segno: e volendo distinguere, il primo dei due secoli consi-
derati appare esemplare, mentre il secondo si connota per crescenti frizioni.

La prolungata presenza in città di Martino V e di Pio II propiziò una 
serie di eventi (i provvedimenti a favore della Chiesa da parte di principi 

26 Il riferimento ha soltanto valore cronologico; pur se la gloria di Luigi si riverberò 
sull’intera casata gonzaghesca, egli non apparteneva al ramo principale ma a quello dei 
marchesi di Castiglione delle Stiviere

27 Cf sopra, nota 5.
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quali Gianfrancesco e Ludovico II, la nomina del primo cardinale, l’avvio 
della nuova basilica di Sant’Andrea, l’attività di Mantegna e di un uma-
nista allora celebratissimo, il beato Battista Spagnoli) che mantennero tra 
Mantova e Roma rapporti improntati a reciproco rispetto e collaborazione, 
conciliarono gli interessi dei signori con le corrette prospettive ecclesiali e 
quanto meno valsero a trattenere entro l’alveo cristiano i fermenti innova-
tori del primo rinascimento.

Non altrettanto può dirsi della fase successiva, se si escludono le sol-
lecitudini pastorali del cardinale Ercole e del venerabile Francesco. I duchi 
Federico II, Guglielmo e Vincenzo I non mantennero verso i papi lo stesso 
atteggiamento dei loro avi, protesi com’erano soltanto alla propria gloria. 
A tal fine intesero i papi come strumenti, negando loro il sostegno dovuto, 
facendo prevalere la propria autorità, strappando concessioni sproposi-
tate: atteggiamenti che, se non una nemesi, trovarono la sigla rivelatrice 
negli sconsiderati due ultimi duchi con i quali la linea diretta della dinastia 
giunse ad esaurimento. 

AbSTRACT

The Gonzaga family ruled Mantua from 1328 to 1707 and maintained 
frequent and very important relations with the popes, especially between 
15th and 16th centuries. For three months, at their Court they gave hospital-
ity to Martino V, the pope of the newly found unity of the Church after 
the “Western Schism”. Then the pope Pius II stayed in Mantua for eight 
months and summoned the dieta of Mantua (1459) to organize the crusade 
against the Turks. 

Although it was modest compared to many others, the Gonzaga 
dynasty was rewarded with the elevation to the dignity of Cardinal of 
ten members; among them was Hercules: he was the last president of the 
Council of Trent and an exemplary shepherd-model during the new course 
of ecclesial life.

There were some hard times, especially during the Sack of Rome 
(1527), when it ran out the traditional support of the dynasty to the Bishop 
of Rome. However, the Gonzaga family was redeemed by the venerable 
memory of several of its members, among them there was Luigi: his name 
was canonically registered in the catalog of saints.
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LA CHIESA MANTOvANA E LA SEDE APOSTOLICA  
NELLA DOCUMENTAzIONE 

DELL’ARCHIvIO STORICO DIOCESANO DI MANTOvA

roBerta BeneduSi - giancarLo ManzoLi 

È utile nella ricerca storica considerare la corte papale dei secoli xV-
xVI alla stregua delle altre corti rinascimentali, quale, per molti aspetti, 
effettivamente è stata nella sua organizzazione. Una corte governata da un 
princeps, affiancato da dirigenti e amministratori, coadiuvato da cancel-
lieri, segretari e commissari, circondato da familiari, consiglieri, oratori, 
agenti, artisti, cortigiani di varia provenienza e utilità, in un sistema in cui 
ciascuno era promotore di interessi propri. Così, indagare il rapporto fra la 
corte dei Gonzaga e la corte dei successori di Pietro può procedere, almeno 
in parte, come uno studio dei rapporti fra due corti, in un contesto di legami 
fra i principi e gli ambienti intorno a essi gravitanti. Tuttavia, il principe 
della corte pontificia trae dal ministero petrino la sua natura di pontifex, 
di collegamento fra gli stati della Cristianità, e pertanto la legittimazione 
di un sistema codificato di ingerenze nell’operato degli altri principes. Il 
pontefice vanta, in altre parole, una capacità di condizionamento negli 
ingranaggi di governo degli stati che sfugge alle altre corti principesche, 
venendone a sua volta inevitabilmente influenzato.

Approcciarsi a una simile indagine, in un arco di tempo, peraltro, par-
ticolarmente ampio (1418-1620), comporta il prendere subito coscienza del 
sistema di relazioni e clientelismi che ha caratterizzato la società moderna. 
La compenetrazione fra autorità secolare e autorità ecclesiastica, fra isti-
tuzioni civili e istituzioni religiose, cifra di quella società, non può infatti 
essere valutata con il metro contemporaneo della netta distinzione fra laici ed 
ecclesiastici.1 E nella famiglia Gonzaga molti sono i casi che esemplificano 
la contiguità di ruoli, in bilico fra corte “civile” e corte “ecclesiastica”.

1 Il concetto è ben articolato in F. ruraLe, Chiesa e corte, in c. MozzareLLi – r. oreSko 
– L. ventura (edd.), La corte di Mantova nell’età di Andrea Mantegna: 1450-1550, 
Atti del Convegno (Londra 6-8 marzo 1992 – Mantova 28 marzo 1992), Roma 1997, 
pp. 105-124. Si veda anche M. roSa (ed.), Clero e società nell’Italia moderna, Roma-
Bari 1992: in particolare i saggi di R. Bizzocchi, Clero e chiesa nella società italiana 
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Il peso dei Gonzaga sulle istituzioni della Chiesa del proprio territorio 
è ben testimoniato già dal susseguirsi sulla cattedra mantovana, nel corso 
dei due secoli presi in esame, di ben otto esponenti della dinastia (consi-
derati anche i rami secondari, come quelli di Gazzuolo e di Guastalla, o 
acquisiti, come i Fedeli Gonzaga) in veste di titolari eletti (esempio ne è 
Ludovico, 1483-1511), amministratori perpetui (come Francesco, 1466-
1483; Sigismondo, 1511-1521; Federico, 1563-1565) o vescovi consacrati 
(come Ercole, dal 1561).2

E dunque, chiedendosi quali rapporti intercorsero fra l’episcopato 
mantovano e la sede papale, quali vicende il loro confrontarsi ha delinea to, 
si è inteso procedere a una ricognizione archivistica circoscritta al solo 
Archivio Storico Diocesano di Mantova, erede dei fondi documentari 
dell’antico vescovato. Presso tale archivio di concentrazione si conserva, 
infatti, il nucleo originario della documentazione prodotta dall’episcopato, 
con i ricchi fondi della Mensa e della Curia; a questi sono stati affiancati 
nella stessa sede, in tempi più recenti, gli importanti archivi storici del 
Capitolo della Cattedrale, della chiesa di Sant’Andrea e della basilica di 
Santa Barbara in Mantova.3

Ciò che emerge con immediatezza dallo spoglio dei mezzi di cor-
redo dell’archivio è costituito dagli atti ufficiali, cioè dai documenti usciti 
dalla cancelleria pontificia, muniti di sigilli, sottoscrizioni, note d’ufficio, 
aventi – secondo la terminologia diplomatistica – caratteri estrinseci e 
intrinseci peculiari e codificati. Una selva di documenti, quindi, che si fa 
testimone dei fatti e delle trasformazioni della diocesi. Si tratta di litterae 
(più note come bolle), brevi,4 clausole di suppliche,5 con cui i pontefici 
hanno espresso determinazioni giuridiche diverse (concessioni, autorizza-

alla fine del Medio Evo, pp. 3-44: 28-44; c. donati, Vescovi e diocesi d’Italia dall’età 
post-tridentina alla caduta dell’antico regime, pp. 321-389.

2 Per un approccio statistico alla dinastia dei prelati Gonzaga: d. BiSognin, L’altro santo 
Gonzaga. Il venerabile frate Francesco, Vicenza 2005, pp. 309-351.

3 L’Archivio Storico Diocesano è stato istituito nel 1967 su disposizione dell’allora vescovo 
Antonio Poma. Per una panoramica dei fondi si veda la scheda orientativa dell’istituto, 
sempre utile seppur non aggiornata, in v. Monachino – e. Boaga – L. oSBat – S. PaLeSe, 
Guida degli Archivi diocesani d’Italia, s.l., 1997-1998, vol. III, pp. 192-199.

4 Esempi in Archivio Storico Diocesano di Mantova (ASDMn), Curia Vescovile (CV), 
Mantova generica, b. 18, fasc. 3 (brevi di exequatur di Clemente VII, Paolo III, Grego-
rio xIII, Sisto V).

5 Esempi in ASDMn, CV, Mantova generica, b. 18, fasc. 3 (disposizioni di Paolo III, 
Gregorio xIII).
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zioni, ordinazioni,6 fondazioni,7 erezioni,8 consacrazioni, nomine, licenze, 
indulgenze,9 indulti, dispense, e via dicendo), dirette alle parrocchie, al 
clero secolare, agli ordini regolari presenti in diocesi,10 e ovviamente 
all’ordinario competente.

Naturalmente, fra gli atti ufficiali pervenuti in episcopio dalla curia 
romana si recuperano sia le nomine degli amministratori diocesani e dei 
vescovi, succedutisi sulla cattedra mantovana, sia altri documenti che testi-
moniano le tappe del loro cursus honorum, richiamando al contempo fatti 
storici di più ampia portata. Non pare superfluo ricordare alcuni casi, a 
cominciare dalla disposizione del 1453 di Niccolò V, il quale comunicò 
al vescovo Galeazzo Cavriani l’esenzione dell’episcopato di Mantova 
dalla giurisdizione del patriarcato di Aquileia e il trasferimento alla diretta 
dipendenza dalla Santa Sede.11 Quanto ai singoli protagonisti della vita 
ecclesiastica, si può ricordare che fu Pio II a eleggere cardinale France-
sco Gonzaga nel 1461,12 mentre la nomina a vescovo e amministratore 

6 Per esempi di documenti relativi alle ordinazioni del clero cf ASDMn, CV, Clero Ordi-
nazioni, b. 47 (documenti di Clemente VIII, Paolo V). Cf anche ASDMn, CV, Atti 
pontifici, vescovili e notarili, bb. 1-7.

7 Ad esempio ASDMn, Capitolo della Cattedrale (CC), Miscellanea, b. 1680 [ex 24C], 
fasc. 9 (Instrumento di fondazione del monastero di S. Girolamo fuori di Mantova da 
Monsignor Guido Gonzaga Abbate di S. Benedetto di Padolirone con assegno di dote 
mediante l’autorità Apostolica di Eugenio 4° e Nicolò 5°, 28 gennaio 1451, in copia 
dichiarata conforme del 1706).

8 Ad esempio ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1678 [ex 24A], fasc. 2 (Bolla di Sisto Papa 
[V] per l’erettione della Chiesa di Gazzoldo con titolo di Priorato, 13 aprile 1585 [sic], 
in copia semplice del xVIII sec. in italiano).

9 Ad esempio ASDMn, CC, Pergamene, b. xxV, n. 2678 (indulgenza concessa da Pio V 
ai fedeli in preghiera presso la chiesa dell’Ospedale degli orfani della Misericordia di 
Mantova in tempo pasquale, 4 aprile 1566).

10 Ad esempio ASDMn, CV, Monasteriali, b. 1 (bulla separationis emessa dalla Camera 
Apostolica relativa al monastero dei canonici regolari di San Marco in Mantova, 1504, 
in copia dichiarata conforme del 1578).

11 ASDMn, CC, Pergamene, b. xxIII, n. 2586 (13 aprile 1453). Cf almeno i. Lazza-
rini, Per uno studio dell’eminenza sociale tardomedievale: le strategie familiari dei 
Cavriani tra il principe e la città (XIV-XV secolo), in d. ferrari (ed.), I Cavriani. Una 
famiglia mantovana, Mantova 2012, pp. 53-66: 62.

12 ASDMn, Mensa Vescovile (MV), Pergamene, b. 2, n. 35 (18 dicembre 1461). Scheda (a 
cura di r. Signorini) e riproduzione del documento in r. Signorini (ed.), Storia e arte 
religiosa a Mantova. Visite di Pontefici e la reliquia del Preziosissimo Sangue, catalogo 
della mostra (Mantova, Palazzo Ducale 9 giugno – 21 luglio 1991), Mantova 1991, pp. 
128-129, scheda 14. Per la ricognizione del fondo della Mensa Vescovile si è fatto rife-
rimento all’inventario dattiloscritto redatto da d. MarteLLi – f. negrini – g. noSari, 
sotto la direzione di g. ManzoLi, Mantova 1979, consultabile presso l’ASDMn.
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della Chiesa mantovana giunse con Paolo II nel 1466.13 Il cardinale fu poi 
nominato da Sisto IV legato pontificio per i territori di Bologna e della 
Romagna nel 1471,14 e successivamente, nel 1479, legato competente per 
i territori della Germania, con la facoltà di restare a Bologna per meglio 
gestire la situazione politica.15 Sempre nel 1479, Sisto IV incaricò il car-
dinale Gonzaga di eseguire la scomunica pronunciata contro i sostenitori 
bolognesi di Lorenzo de’ Medici16 e dopo pochi mesi assolse il marchese 
di Mantova Federico Gonzaga e il fratello Gianfrancesco dalle censure in 
cui erano incorsi per aver militato contro la Chiesa, dietro il pagamento di 
11.000 ducati d’oro, destinati in parte alla costruzione della Cappella del 
Palazzo apostolico e in parte alla fabbrica e alla manutenzione dell’ospe-
dale di Santo Spirito di Roma.17

Con questi e simili documenti di cancelleria pontificia, conservati fra 
le pergamene sia della Mensa Vescovile sia del Capitolo della Cattedrale, 
si ha a che fare, quindi, con documenti che certificavano titoli18, compro-
vavano privilegi, legittimavano diritti, giustificavano anche pratiche e con-
suetudini, in un sistema di poteri che interagivano fra gli ambiti civile ed 
ecclesiastico. In particolare, dalle carte si evincono i giochi di forza inter-
corsi fra il Papato e i Gonzaga sul controllo di competenze ecclesiastiche 
o propriamente pontificie.

Ciò trova un’esemplificazione nella materia beneficiaria. La gestione 
dei benefici ecclesiastici va difatti considerata come uno strumento utile 

13 ASDMn, MV, Pergamene, b. 2, nn. 38- 40. Queste pergamene e le seguenti relative 
al cardinal Francesco sono già segnalate (con diversa collocazione archivistica) in 
d.S. chaMBerS, Sant’Andrea at Mantua and Gonzaga patronage 1460-1472, estr. da 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 40 (1977), pp. 99-127: 110; id., 
A Renaissance Cardinal and his worldly goods: the will and inventory of Francesco 
Gonzaga (1444-1483), London 1992, p. 226.

14 ASDMn, MV, Pergamene, b. 2, n. 42 (28 settembre 1471).
15 ASDMn, MV, Pergamene, b. 3, n. 47 (20 marzo 1479), autografo («Sixtus 4tus propria 

manu»).
16 ASDMn, MV, Pergamene, b. 3, n. 48 (31 marzo 1479).
17 ASDMn, MV, Pergamene, b. 3, n. 51 (15 dicembre 1479).
18 Ad esempio Sigismondo Gonzaga fu nominato da Giulio II protettore dell’ordine car-

melitano: ASDMn, MV, Pergamene, b. 3, n. 70 (26 giugno 1508). Cf anche L. Saggi, 
La Congregazione mantovana dei Carmelitani sino alla morte del b. Battista Spagnoli 
(1516), Roma 1954, p. 134 (dove, però, si riporta la data 16 giugno 1508). Ricorda Bru-
nelli che ogni cardinale veniva nominato protettore di uno o più ordini religiosi, anche 
se spesso solo formalmente (r. BruneLLi, I Gonzaga con la tonaca. Vescovi e cardinali, 
monache e frati tra calcolo e devozione, Mantova 2005, p. 86).
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alle dinamiche politiche di uno stato e al rapporto fra lo stato e la Chiesa;19 
il controllo della loro assegnazione era tutt’altro che un affare di poco 
conto per l’autorità di governo, poiché aveva ricadute immediate nella 
società a seconda del beneficiario scelto. Si deve poi pensare che la materia 
beneficiaria era costituita da un fitto intreccio di istituti giuridici di diritto 
ecclesiale: non solo benefici parrocchiali, ma anche cappellanie, canoni-
cati, prelature, commende, prebende, fino a comprendere i vescovati, i car-
dinalati, vitalizi di vario genere, e via dicendo. E ogni istituto portava con 
sé un titolo, un incarico e, soprattutto, una dote con relativa provvisione.

Tali caratteristiche portarono i benefici a costituire spesso una elar-
gizione del potente a un suo servitore, in ricompensa al buon servizio 
reso.20 Per aggiudicarsi l’affidamento dei benefici le famiglie interessate 
cercavano di far valere parentele e alleanze, in loco o presso l’Urbe, riu-
scendo a mantenere persino enti ecclesiastici sotto il loro controllo per 
più generazioni. A maggior ragione, in questa direzione si muovevano i 
Gonzaga, consci della necessità di controllare dall’interno, capillarmente, 
anche le istituzioni religiose, per creare, mantenere e rafforzare visibilità e 
influenza, che, soprattutto nel caso dei titoli ecclesiastici di più alto livello, 
li ponevano a diretto contatto con la Santa Sede. Nello specifico, gli sforzi 
dei Gonzaga – al pari delle altre corti rinascimentali – per avere appoggi 
presso la corte papale e nella città di Roma erano specchio della necessità 
di essere presenti in un luogo riaffermatosi centro della cristianità, punto 
di convergenza delle forze politiche, e quindi, conseguentemente al peso 
raggiunto, di occupare una posizione di prestigio a largo raggio che fosse 
riconosciuta dagli altri stati. D’altro canto, l’ascesa dei gradi ecclesiastici 
era sbocco privilegiato per i figli cadetti o illegittimi, e, soprattutto quando 
toccava le alte gerarchie, poteva suscitare rivalità fra componenti della 
stessa famiglia. Anche all’interno della famiglia Gonzaga sorsero interessi 
diversi e contrastanti. Si pensi ai dissidi per l’ottenimento del galero cardi-
nalizio emersi fra Ludovico Gonzaga e Sigismondo Gonzaga, zio e nipote: 

19 Per un approfondimento della materia attraverso il caso specifico del ducato di Milano, 
in cui venne significativamente riorganizzato l’istituto dell’Economato dei benefici 
vacanti: g. chittoLini (ed.), Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture 
e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535), Napoli 1989.

20 La pratica ebbe larga diffusione anche a favore degli artisti. Per un esempio fra tanti, si 
vedano le vicende in Mantova del musico fiorentino Filippo Lapacino, ripercorse da L. 
Mari, Le fonti dell’Archivio storico diocesano: Ludovico e la musica, in r. BruneLLi 
(ed.), Un collezionista mantovano del Rinascimento. Il vescovo Ludovico Gonzaga nel 
V centenario della morte, Atti del Convegno (Mantova, 29 gennaio 2011), Mantova 
2011, pp. 43-50.
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Ludovico, dati i contrasti con il marchese Francesco, anch’egli suo nipote, 
si mosse prevalentemente da sé per raggiungere la nomina, ricorrendo alle 
conoscenze personali in Roma o presso altre corti; per Sigismondo agì 
con successo il marchese suo fratello, forte della macchina diplomatica di 
corte.

Si ha pure qualche notizia di interventi diretti della Sede Apostolica 
in materia di benefici e istituti simili nella diocesi mantovana. Nel 1478, 
per esempio, Sisto IV concesse al cardinale Francesco Gonzaga la facoltà, 
altrimenti di pertinenza apostolica, di nomina ai benefici rimasti vacanti;21 
la medesima facoltà fu attribuita nel 1528 da Clemente VII al cardinale 
Ercole.22 Altre volte il papa avanzò raccomandazioni23 o diede ordine di 
assegnazione,24 anche scavalcando la giurisdizione del vescovo.25

Testimoni della volontà dei Gonzaga di mantenere un controllo privi-
legiato sugli enti ecclesiastici di rappresentanza della città e, d’altro canto, 
dello scambio di favori fra la diocesi di Mantova e la Chiesa di Roma 
sono le concessioni dei giuspatronati, a cominciare dalle prerogative rico-
nosciute da Sisto IV al marchese Ludovico e ai suoi successori. Con le 
disposizioni del 23 giugno 1472 e del 16 agosto 1473, infatti, il pontefice 
concesse al Gonzaga, dietro sue istanze, il diritto di patronato sulle quat-
tro dignità della cattedrale – l’arcidiaconato, l’arcipretura, la prevostura 
e l’erigendo decanato – e la facoltà di presentare alla Santa Sede persone 
idonee al titolo; da parte sua, il marchese aveva già donato 800 fiorini d’oro 
per accrescere la dote di quelle dignità.26 Le concessioni proseguirono con 
la conferma al marchese, sempre da parte di Sisto IV, del giuspatronato sia 
del primiceriato di Sant’Andrea in Mantova che della prepositura di San 

21 ASDMn, MV, Pergamene, b. 3, n. 46 (19 novembre 1478).
22 ASDMn, CC, Pergamene, b. xxIV, n. 2636 (13 febbraio 1528).
23 ASDMn, MV, Pergamene, b. 3, n. 93 (1 gennaio 1515): Leone x chiese al cardinale 

Sigismondo Gonzaga che il beneficio parrocchiale di Libiola (Serravalle a Po, Man-
tova) fosse conferito a persona da lui indicata (Lelio Capilupi).

24 ASDMn, MV, Pergamene, b. 4, n. 130 (1 luglio 1604): Clemente VIII ordinò al vicario 
del vescovo di Mantova la collazione della cappellania di Sant’Anselmo in cattedrale 
ad Antonio Carenti chierico di Pavia.

25 ASDMn, MV, Pergamene, b. 4, n. 122 (15 ottobre 1575): Gregorio xIII, nell’ipotesi 
che il vescovo di Mantova potesse trovar difficoltà a conferire ad Aurelio Vimercati 
alcune cappellanie in Mantova, diede facoltà al vescovo di Cremona di assegnarle al 
termine di trenta giorni dall’avviso.

26 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1667 [ex 13], fasc. 2 Diritto di patronato delle dignità 
(i documenti papali di concessione dei privilegi sono in copie del ’600-’800, altri atti 
inerenti la materia sono in originale).
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Benedetto Po,27 con il versamento di altri 2000 fiorini d’oro da destinarsi in 
parte nel restauro della chiesa di Sant’Andrea e in parte nell’accrescimento 
dei frutti della prepositura.

Sulla scia di quanto già stabilito da Sisto IV, Leone x (1513-1521) 
assegnò al marchese Francesco Gonzaga anche il giuspatronato del priorato 
della chiesa di Sant’Antonio in Mantova, presso porta Cerese,28 dipendente 
dai canonici regolari ospedalieri di Sant’Antonio in Padova.29 Più tardi, 
una ratificazione di questi patronati avvenne per volere di Clemente VII 
(1523-1534), il quale, in aggiunta, decretò che il marchese assegnasse la 
chiesa di San Giuseppe, sita vicino al palazzo gonzaghesco di Marmirolo, 
ai frati dell’ordine degli eremiti di San Girolamo di Mantova, riservando-
gli pure in questo caso la facoltà di designare il nominativo del priore.30 
Ulteriore conferma giunse con Pio IV, che nel 1562 affermò nuovamente 
il giuspatronato dei Gonzaga sulle dignità della cattedrale, sul primiceriato 
della basilica di Sant’Andrea, sulla prepositura di San Benedetto Po e su 
altri benefici urbani e foresi.31

Come detto, una delle dignità ecclesiastiche interessate dalle conces-
sioni pontificie era quella del primiceriato di Sant’Andrea in Mantova, isti-
tuzione che sorse a seguito della soppressione del monastero benedettino 

27 La prepositura di San Benedetto Po fu istituita nel 1441 e dotata di beni sottratti al 
patrimonio terriero del ricco cenobio benedettino del Polirone; la prima presidenza fu 
affidata al protonotario apostolico Guido Gonzaga, già commendatario del monastero. 
Si vedano almeno: M. vaini, La collegiata di Sant’Andrea, la prepositura di San Bene-
detto Po e la politica ecclesiastica dei Gonzaga, in Il Sant’Andrea di Mantova e Leon 
Battista Alberti, Atti del Convegno nel V centenario della basilica di Sant’Andrea e 
della morte dell’Alberti (Mantova, 25-26 aprile 1972), Mantova 1974, pp. 335-339; 
P. Piva, Il Medioevo: storia, ideologia, produzione di immagini, in id. (ed.), I secoli di 
Polirone. Committenza e produzione artistica di un monastero benedettino, catalogo 
della mostra (San Benedetto Po, 12 aprile – 30 giugno 1981), s.l. 1981, vol. I, pp. 
59-102: 84; P. carPeggiani, La ’rinascita’ nella seconda metà del ’400, in P. Piva (ed.), 
I secoli di Polirone, vol. I, pp. 175-231: 178; R. BruneLLi, I Gonzaga con la tonaca, pp. 
58-60. Sulla prepositura poi affidata al cardinal Francesco Gonzaga: D.S. chaMBerS, A 
Renaissance Cardinal, pp. 39-40. Nel 1793 l’istituto della prepositura, con il suo patri-
monio ormai disperso, fu aggregato alla basilica palatina di Santa Barbara in Mantova 
(M. vaini, La collegiata di Sant’Andrea, p. 339).

28 Per notizie sulla chiesa con annesso ospedale cf S. L’occaSo, Fonti archivistiche per le 
arti a Mantova tra Medioevo e Rinascimento (1382-1459), introduzione di g. Agosti, 
Mantova 2005, pp. 308, 344.

29 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1667 [ex 13], fasc. 2.
30 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1667 [ex 13], fasc. 2. Nel fascicolo si ha la copia dichia-

rata conforme del 1676 dell’atto di assegnazione della chiesa ai frati.
31 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1667 [ex 13], fasc. 2. Si veda anche M. vaini, La colle-

giata di Sant’Andrea, p. 337.

LEV-SALVARANI 2013.indd   49 08/01/14   10.28



- 50 -

ugualmente intitolato a Sant’Andrea.32 Nel giugno 147233 papa Sisto IV 
pose fine alla presenza dei monaci regolari e istituì una collegiata di clero 
secolare presieduta da un primicerio: il primo a coprire la carica di primi-
cerio fu il cardinale Francesco Gonzaga, amministratore della diocesi e 
già abate commendatario della chiesa.34 Nel luglio di quell’anno, a seguito 
dell’istituzione della collegiata, il pontefice concesse il giuspatronato della 
chiesa al marchese Ludovico Gonzaga, padre del cardinal Francesco, sulla 
base di un’offerta di 1000 fiorini d’oro per la riedificazione della chie-
sa.35 Nel 1514 papa Leone x, oltre a confermare al cardinale Sigismondo, 
subentrato nella dignità di primicerio, il giuspatronato familiare, specificò 
la composizione della collegiata e arricchì la dotazione dei relativi benefici 
ecclesiastici.36

Nell’accumulo di giuspatronati il culmine fu raggiunto nel 1565, in 
un’epoca in cui la casa regnante aveva ormai consolidato prestigio, potere, 
ricchezze. Il duca Guglielmo Gonzaga era intenzionato a conseguire il 
diritto di patronato sulla cattedrale di Mantova facendo leva sul favore 
che vantava presso la corte di Roma, servendosi in particolare delle paren-
tele acquisite dal proprio cugino cardinal Francesco Gonzaga,37 della linea 
di Guastalla, cognato di una sorella del cardinal Carlo Borromeo, nipote 
quest’ultimo di papa Pio IV. Attraverso trattative, negoziati e, natural-
mente, accordi economici Guglielmo vide concretizzate le sue aspirazioni, 
nonostante la volontà del concilio di Trento di abolire i diritti di patronato 
non derivati ex iure. Dapprima, nel maggio 1565, Pio IV in concistoro 
accolse le istanze del Gonzaga, nominando Francesco vescovo di Man-

32 Per gli antefatti che hanno condotto alla soppressione del monastero e alla costruzione 
di una nuova chiesa: D.S. chaMBerS, Sant’Andrea at Mantua, pp. 99-127.

33 ASDMn, Sant’Andrea (SA), Collegio Primiceriale, b. 1, fasc. 4, copia dichiarata con-
forme nel 1870 del documento del 1472.

34 La dignità di primicerio fu convertita in parroco nel 1864: ASDMn, SA, Collegio Pri-
miceriale, b. 1, fasc. 4, Privilegi della insigne Basilica di S. Andrea in Mantova di 
Iuspatronato Regio (relazione ms. di fine XIX sec.), c. [2r].

35 ASDMn, SA, Collegio Primiceriale, b. 1, fasc. 4, Privilegi della insigne Basilica di S. 
Andrea: concessione del 24 luglio 1472.

36 ASDMn, SA, Collegio Primiceriale, b. 1, fasc. 4, concessione del 2 maggio 1514, in 
copia semplice di fine XVI secolo; Sumarium bullarum Primiceriatus Sancti Andreę 
Mantuę (relazione ms. del 1559); Privilegi della insigne Basilica di S. Andrea. I pon-
tefici successivi proseguirono nella conferma dei privilegi acquisiti dai Gonzaga: ad 
esempio nel 1586 Sisto V sancì l’unione della soppressa chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo alla mensa del collegio canonicale di Sant’Andrea. Cf Privilegi della insigne 
Basilica di S. Andrea (ASDMn, SA, Collegio Primiceriale, b. 1, fasc. 4).

37 Cf r. taMaLio, Francesco Gonzaga di Guastalla cardinale alla corte romana di Pio IV. 
Nel carteggio privato con Mantova (1560-1565), Guastalla 2004.
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tova, e poi il 23 ottobre stese il documento di concessione del giuspatro-
nato sulla chiesa episcopale. Con tale contractus il papa, a capo di una 
Chiesa impegnata a recuperare risorse per finanziare le guerre contro le 
forze turche, definì il diritto di patronato detenuto dal duca Guglielmo e dai 
successori, a condizione che essi si impegnassero a curare a proprie spese 
i beni della Chiesa mantovana e soprattutto a difenderli dagli eretici, anche 
facendo ricorso alle armi e all’esercito.38 Tuttavia, la sancita irrevocabilità 
del diritto fu contrastata dalla Camera apostolica, che ne chiese la revoca o 
l’invalidità:39 il giuspatronato fu di lì a poco abrogato dal pontefice succes-
sore, Pio V, il domenicano Ghislieri.40

È evidente che, nella pratica, i privilegi dei giuspatronati furono otte-
nuti dai Gonzaga grazie alla rete diplomatica di corte e soprattutto agli 
accordi economici, che bene rispondevano all’esigenza della Chiesa di 
Roma di recuperare risorse per finanziare le proprie imprese, belliche o 
artistiche che fossero. La volontà congiunta della corte di Mantova e della 
corte di Roma, sulla base di reciproci interessi, intervenne profondamente 
sul tessuto e della diocesi e della città – si pensi al rifacimento della chiesa 
di Sant’Andrea su progetto di Leon Battista Alberti – attraverso l’attua-
zione di riforme tali da favorire il rafforzamento del controllo sugli enti 
ecclesiastici da parte sia del vescovo sia della famiglia dominante.

Alla collaborazione periferica dell’amministratore diocesano e della 
signoria al potere la Chiesa di Roma ricorse anche in merito a un’altra mate-
ria di competenza pontificia: l’imposizione e la riscossione delle decime.41 Si 
ha notizia, ad esempio, della bolla inviata da Martino V nel 1427 al vescovo 
di Mantova, Giovanni degli Uberti, per esortarlo a procedere alla consegna 

38 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1667 [ex 13], fasc. 2.
39 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1667 [ex 13], fasc. 2.
40 r. Quazza, Pio IV e il giuspatronato sulla Cattedrale di Mantova, in «Atti e Memorie 

dell’Accademia Virgiliana di Mantova», n.s., 27 (1949), pp. 99-128; D. BiSognin, L’al-
tro santo Gonzaga, pp. 300-303. La vicenda è strettamente legata al giuspatronato che 
i Gonzaga ebbero anche sull’abbazia della Madonna di Lucedio (Trino, Vercelli) nella 
diocesi di Casale, nel Monferrato. A tal proposito, si segnala la bolla del 23 febbraio 
1566 con cui Pio V conferì il titolo di commendatario dell’abbazia a Gianvincenzo 
Gonzaga (1540-1591), fratello di Cesare Gonzaga signore di Guastalla e del defunto 
Francesco vescovo di Mantova (ASDMn, MV, Pergamene, b. 4, n. 116). Un cenno sulla 
vicenda del giuspatronato anche in F. ruraLe, Chiesa e corte, pp. 114-115. Sul Gon-
zaga: r. taMaLio, Gianvincenzo Gonzaga di Guastalla cavaliere dell’Ordine di Malta, 
cardinale e priore di Barletta 1540-1591, Guastalla 2006, pp. 70-73.

41 Un riepilogo di decime, collette e pagamenti versati dalla diocesi di Mantova a Roma si 
conserva in ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1651 [ex 2D], fasc. 11 Decime e Donazioni 
del Clero a’ Principi, Spogli, Contributi ecclesiastici, doc. senza data (ma post 1684).

LEV-SALVARANI 2013.indd   51 08/01/14   10.28



- 52 -

delle decime imposte poco tempo prima, il cui ricavato era destinato a soste-
nere le ingenti spese necessarie alla spedizione militare contro gli eretici 
boemi, al fine di riportarli in seno alla Chiesa.42 Nel 1464 Pio II proibì al car-
dinale Francesco Gonzaga di alienare i feudi della mensa vescovile di Man-
tova e impose l’esazione della decima per sostenere la crociata.43 Particolar-
mente impegnative per il clero mantovano furono le ben sei decime imposte 
da Gregorio xIII nel 1577 «in statu, ducatu, dominio et diocesibus» del duca 
Guglielmo Gonzaga, che fu esortato a prestare «sponte ac libenter» aiuto alla 
causa.44 Il peso delle sei decime traspare dalla documentazione conserva-
tasi (note spese, rendicontazioni, quietanze), che copre almeno quattro anni 
(1577-1580)45 e fa emergere il ruolo del collettore Marsilio Ghiselli, arci-
prete della parrocchia di San Pietro di Barbasso (Roncoferraro, Mantova), 
che, in qualità di procuratore del clero mantovano per la composizione delle 
decime con la Camera Apostolica, fu inviato nel 1577 a Roma, dove rimase 
per quattro mesi. Non trascorsero molti anni che la diocesi fu interessata 
da un’altra tassa. Papa Sisto V aveva istituito nel 1587 a Roma l’Archivio 
generale per l’Italia, che avrebbe dovuto raccogliere inventari e scritture di 
tutto il clero secolare e regolare della penisola.46 L’impresa si rivelò di ardua 
attuazione, date le spese incontrate e le difficoltà lamentate dagli interessati, 
pertanto il papa estinse il neonato Archivio generale, ordinando, tuttavia, che 
fossero restituiti i denari anticipati dalla Santa Sede per l’erezione dell’isti-
tuto e per le attività già messe in atto, per una somma di 15.500 scudi d’oro in 
oro. A ciascuna diocesi o giurisdizione coinvolta fu così prescritta una tassa, 
da esigersi secondo il sistema di esazione delle decime. Quanto alla diocesi 
di Mantova, nel settembre 1587 i cardinali deputati alla riscossione subdele-
garono il compito direttamente al vescovo, all’epoca Alessandro Andreasi:47 

42 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1651 [ex 2D], fasc. 11, [25 ottobre 1427], in copia sem-
plice coeva.

43 ASDMn, MV, Pergamene, b. 2, n. 37 (31 gennaio 1464). Scheda (a cura di r. Signorini) 
e riproduzione del documento in Visite di pontefici, p. 130, scheda 15.

44 ASDMn, CC, Masseria, reg. 38 [ex 2923] Decime di Gregorio PP. XIII 1577-1578-
1579. A c. [1r-v] in copia le due litterae pontificie; il volume registra i versamenti di 
ogni istituzione ecclesiastica e dignità della diocesi mantovana.

45 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1651 [ex 2D], fasc. 11.
46 L’Archivio Vaticano fu invece istituito da Paolo V nel 1612: g. BatteLLi, Archivio Vati-

cano, in Enciclopedia Cattolica, Firenze 1954, vol. xII, coll. 1131-1135. Per un excur-
sus sull’origine degli archivi vaticani e sui provvedimenti in materia si veda anche g. 
Badini, Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa, Bologna 
2005, pp. 86-104: 93.

47 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1651 [ex 2D], fasc. 11.
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la cifra pretesa, pari a 33 scudi d’oro in oro per il vescovato e altri 132 per il 
clero e la diocesi, fu consegnata a Roma dopo soli due mesi.48

Appare evidente che la Chiesa attinse alle rendite patrimoniali delle 
dignità, secolari e regolari, e dei beni ecclesiastici per ottenere la liquidità 
necessaria al suo governo, adducendo di volta in volta motivazioni diverse, 
ora di carattere generale (a favore della Cristianità) ora più circoscritto (per 
sostenere le crociate) o decisamente mirato (per pagare debiti maturati). 
Tuttavia, la Chiesa di Roma non soltanto toccò i patrimoni delle diocesi e 
interferì nella loro gestione economico-amministrativa, ma indirizzò pure, 
secondo la missione propria, il loro governo spirituale e i programmi pret-
tamente pastorali. L’impronta fu particolarmente vigorosa dopo il concilio 
di Trento.

A Mantova fu Ercole Gonzaga a dare un nuovo impulso alla riforma 
della Chiesa, già a partire dagli anni ’30, essendo ormai maturata una note-
vole sensibilità alle istanze di rinnovamento religioso. Significativa è la sua 
promozione del catechismo e la pubblicazione di istruzioni per la forma-
zione del clero.49 A concilio concluso risalgono poi le disposizioni emanate 
dai successori di Ercole – defunto nel marzo del 1563 – in applicazione 
dei decreti conciliari, dalla promulgazione di constitutiones per il clero 
e la diocesi da parte di Federico Gonzaga (1564), Marco Fedeli Gonzaga 
(1578) e Alessandro Andreasi (1586), fino ad arrivare al Rituale sacramen-
torum (1595), ai Decreta Synodalia (1595) e alle Constitutiones Synodales 
(1610) di frate Francesco Gonzaga. Strumenti di attuazione della riforma 
messi in campo dai vescovi mantovani furono pure le visite pastorali dagli 
stessi compiute: di Ercole sono le prime visite che si conservano presso 
l’archivio storico della diocesi mantovana, a partire dal 1535.

Anche papa Gregorio xIII predispose un piano di visite apostoliche 
per favorire l’applicazione dei decreti tridentini, messo in atto dal 1573 per 
le diocesi dell’Italia centrosettentrionale.50 L’incarico di occuparsi della 
Chiesa di Mantova fu affidato ad Angelo Peruzzi, un giurista della dio-

48 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1651 [ex 2D], fasc. 11.
49 Si ricordano ad esempio: Catecismo ouero Instruttione delle cose pertinenti alla salute 

delle anime, di commissione del r.mo & ill.mo s. cardinale di Mantoua composto & 
publicato per la città & diocesi sua da monsignor Leonardo de Marini vescouo di 
Laodicea suo soffraganeo (1555); Constitutioni per la chiesa cathedrale di Mantoua 
(1558); Breue ricordo di monsignor illustrissimo & reuerendissimo monsignor Hercole 
Gonzaga cardinale di Mantoua delle cose spettanti alla uita de chierici, al gouerno 
delle chiese, & alla cura delle anime di questo suo vescouato di Mantoua... (1561).

50 a. BorroMeo, Gregorio XIII, in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), 59, Roma 
2002, pp. 204-219: 212.
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cesi di Senigallia, vescovo titolare di Cesarea (Palestina) e suffraganeo 
dell’arcivescovo di Bologna.51 Il papa nominò Peruzzi «apostolicę sedis 
generalem et spetialem visitatorem reformatorem et delegatum» affinché 
visitasse tutti i luoghi di culto della città e della diocesi – compresi i tem-
pli degli ordini regolari e gli edifici di giuspatronato di qualunque ordine 
militare o di laici di qualsiasi condizione sociale – e imponesse le dovute 
correzioni ai responsabili.52 Il visitatore, cui fu data prerogativa di rila-
sciare indulgenze ai fedeli mantovani nel corso dell’incarico, ebbe anche 
piena facoltà di deliberare quanto ritenesse necessario e di ricorrere, nei 
casi opportuni, alla giustizia secolare.53 Giunto a Mantova nel novembre 
1575,54 Angelo Peruzzi presentò le lettere papali di annuncio della visita al 
duca Guglielmo Gonzaga, il quale tenne un lungo discorso sull’iniziativa 
pontificia e sulla necessità di cooperazione fra le istituzioni, ricevendo i 
ringraziamenti del visitatore per la devozione dimostrata verso la Santa 
Sede e i suoi commissari. La visita apostolica ebbe effettivo inizio il 21 
novembre 157555 e terminò due mesi e mezzo più tardi: il 5 febbraio 1576 
fu celebrata in duomo la chiusura dei lavori.56 Peruzzi commissionò l’ese-
cuzione di tutte le disposizioni prese e, in particolare, demandò al vescovo 
di Mantova – coadiuvato nell’incarico da altri esponenti del clero, fra cui il 
già incontrato arciprete della parrocchiale di San Pietro di Barbasso Marsi-

51 Su Peruzzi: g. van guLik – k. euBeL, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, 
Monasterii, 1923, re-impressio Patavii 1960, vol. III, pp. 144, 293. La documentazione 
della visita si trova conservata presso l’Archivio Storico Diocesano di Mantova e presso 
l’Archivio Generale Arcivescovile di Bologna. A Bologna le relazioni sono raccolte in un 
volume (Visita della città e della diocesi di Mantova fatta dal visitatore apostolico mons. 
Angelo Peruzzi... 1575-1576) da considerare come parte prima del resoconto del visita-
tore; in ASDMn (CV, Visite pastorali, Visita Peruzzi) si hanno un volume e alcune carte 
sciolte da considerare come parte seconda del resoconto. La documentazione esistente 
a Bologna, a cui si fa riferimento nelle citazioni successive, è presente in fotocopia in 
ASDMn. Si ricorda che alcune parrocchie situate nel dominio dei Gonzaga ma di giurisdi-
zione della diocesi di Brescia, come Asola, Castiglione delle Stiviere e Guidizzolo, rice-
vettero la visita apostolica del cardinale Carlo Borromeo. Cf almeno IV Centenario della 
visita apostolica di San Carlo nel Mantovano (1580-1980), numero speciale di «Rivista 
Diocesana di Mantova», a. LxII, 1 (1980); a. Majo, Storia della chiesa ambrosiana, vol. 
II, Dall’età comunale a Carlo Borromeo, Milano 1983, p. 223.

52 Archivio Arcivescovile di Bologna (AAB), Visite Pastorali, n. 1 [ex H.492], cc. 3r-6v.
53 AAB, Visite Pastorali, n. 1, cc. 6v-7r.
54 Il resoconto dei momenti iniziali della visita apostolica in AAB, Visite Pastorali, n. 1, 

cc. 1r-8r.
55 AAB, Visite Pastorali, n. 1, cc. 7r-8r.
56 ASDMn, CV, Visite pastorali, Visita Peruzzi, Conclusio Visitationis, Frammenti, 

cc. 450r-451r.
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lio Ghiselli – il compito di mettere in atto quanto da lui ordinato nei mesi 
trascorsi in diocesi, provvedendo ad adoperarsi perché la riforma trovasse 
piena attuazione.57

Dal resoconto della visita non solo si evince l’attenzione della Santa 
Sede per aspetti di giustizia (far esibire testamenti e legati, erogare denari 
e riassegnare beni eventualmente sequestrati, ridistribuire i proventi eccle-
siastici percepiti senza titolo), necessari per fugare impropri arricchimenti 
personali, ma emerge soprattutto la cura per gli aspetti di liturgia (sacra-
menti, cerimoniali, canti), di pastorale (cura delle anime), di corretta ammi-
nistrazione (inventari dei beni, archivi, pensioni) e di sanità (sepolture, 
cimiteri, ospedali): si comprende, quindi, come le disposizioni tridentine 
entrarono prepotentemente nella vita della diocesi, al di là dell’aderenza 
ai precetti con cui le singole realtà diocesane risposero. Le relazioni della 
visita apostolica rivelano peraltro la necessità dei commissari apostolici di 
delegare, al fine dell’attuazione di quelle stesse disposizioni. E infatti, se 
da un lato il visitatore demandò alle autorità ecclesiastiche locali l’esecu-
zione di quanto stabilito nella visita, dall’altro dovette pure chiedere l’ap-
poggio delle autorità laiche per realizzarla – si pensi al ricorso al sistema 
giudiziario secolare – tanto che la visita non avrebbe potuto aver inizio 
senza la lettura dei documenti papali al duca. Ancora una volta, quindi, 
si intravvede una ricerca di cooperazione fra le diverse autorità, ciascuna, 
tuttavia, intenzionata a far valere le proprie prerogative di fronte all’altra.

Tornando al quadro più generale della ricognizione d’archivio, non 
si può tacere che la presenza pontificia negli archivi di una diocesi può 
rivelarsi anche in fonti avulse da un contesto chiaro e definito, che merite-
rebbero approfondimenti per rischiararne il valore.

È il caso di un inventario di libri che si conserva fra le carte del Capi-
tolo della Cattedrale.58 Si tratta di un fascicolo cartaceo manoscritto, attri-
buibile a inizio xV secolo, che consta di 23 fogli, acefali e lacunosi: ciò 
nonostante vi sono elencate oltre 900 voci. Le materie sono di pertinenza 
di una biblioteca ecclesiastica: omiletica, trattatistica, agiografia (senza 
una predilezione particolare), Sacre Scritture, teologia, filosofia morale, 
liturgia (secondo l’uso romano), diritto canonico, logica, filosofia naturale, 
astrologia, aritmetica, geometria, musica, medicina. Una rubrica – «Huc 
usque sunt portati de Avinione et sunt iam collocati in libraria castri de 
Paniscola» (c. 103r) – riporta il fascicolo alle vicende del periodo avi-

57 ASDMn, CV, Visite pastorali, Visita Peruzzi, Conclusio Visitationis, Frammenti, cc. 
451r-465v; AAB, Visite Pastorali, n. 1, cc. 533r-556r, Conclusio decretorum.

58 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1648 [ex 2A], fasc. 3.
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gnonese della sede pontificia. Alcuni titoli, peraltro, forniscono utili indi-
cazioni post quem per la datazione: compare, ad esempio, un compendio 
sul morbo della peste dedicato a papa Gregorio xI (1370-1378), steso da 
un magistro Francisco de Senis, da identificarsi molto probabilmente con 
Francesco Casini di Siena (1340/1349-1416?), maestro fisico e archiatra 
pontificio.59 L’inventario fu analizzato da Giulio Battelli nel 1994, che lo 
disse relativo alla biblioteca del cardinale Pedro De Luna, antipapa con 
il nome di Benedetto xIII (dal 1394), forse sulla base del riferimento 
alla citata località Paniscola (Peñíscola, Spagna), residenza del cardinale 
presso la quale morì nel 1423 considerandosi ancora papa, nonostante la 
deposizione imposta dal concilio di Costanza nel 1417. Vien da chiedersi 
come questo inventario sia arrivato a Mantova e come sia confluito fra le 
carte dell’archivio diocesano, tuttavia il passaggio in città di Martino V, 
eletto proprio in quel concilio, può suggerire che si tratti di un lascito, non 
voluto, della curia itinerante al seguito del nuovo papa.

Questo documento testimonia come altre piste di ricerca o di appro-
fondimento fra le carte dell’Archivio Storico Diocesano siano sempre pos-
sibili. È bene, inoltre, segnalare altri temi qui non affrontati ma che trovano 
riscontro nella documentazione dell’archivio diocesano: le disposizioni 
per gli uffici funebri in suffragio dei papi defunti, che il clero era obbligato 
a celebrare;60 le direttive pontificie in materia di circolazione dei libri (si 
pensi alla censura) e di formazione culturale del clero, sia secolare che 
regolare, o il loro attuarsi nella diocesi;61 i delicati rapporti con la comunità 

59 f.-ch. uginet, Casini Francesco, in DBI, 21, Roma 1978, pp. 356-359.
60 Si ricavano informazioni sulle celebrazioni in memoria di Alessandro VI nel 1503 

(ASDMn, CC, Masseria, reg. 67 [ex 2952], cc. 49v, 95v, 96r), Giulio II nel 1513 
(ASDMn, CC, Masseria, reg. 67 [ex 2952], c. 96v; ASDMn, CC, Masseria, reg. 74 [ex 
2959], cc. 108v-109r, 120r), Giulio III e Marcello II nel 1555 (ASDMn, CC, Miscella-
nea, b. 1654 [ex 3B], fasc. 7). Per Alessandro VI cf r. BeneduSi, Le fonti dell’Archivio 
storico diocesano: il vescovo eletto e la sua diocesi, in R. BruneLLi (ed.), Un collezio-
nista mantovano del Rinascimento, pp. 23-42: 33-34. 

61 Per un approfondimento del tema sul fronte dell’ordine agostiniano presente a Man-
tova: r. BeneduSi, Note di cultura e liturgia agostiniana: libreria, studium e sagrestia 
in Sant’Agnese a Mantova, in attesa di pubblicazione. È inoltre utile segnalare la tesi di 
a. cavana, La biblioteca del cardinale Ercole Gonzaga. Testimonianza per una nuova 
sensibilità teologica, dissertatio ad licentiam, Pontificium Athenaeum Antonianum 
Venetiarum, a. 1995, moderator prof. Michele Cassese. Cavana ha ricostruito le letture 
del cardinal Ercole analizzando i registri delle spese sostenute dalla mensa vescovile 
(ASDMn, MV, Entrate e Uscite). Copia della tesi è depositata presso l’ASDMn.
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ebraica mantovana62 e il fenomeno delle conversioni; il rapporto dell’epi-
scopato con le dottrine eterodosse.

A questo proposito, vale la pena di ricordare la figura di Ambrogio 
Fiandino (Flandino), che esemplifica molti degli aspetti qui ricordati.63 Fu 
un frate agostiniano di origine napoletana, in rapporti amicali con il cele-
bre priore generale dell’ordine degli Eremitani Egidio da Viterbo. Giunse 
a Mantova come predicatore nel gennaio 1517 e nell’aprile ottenne la 
carica di vescovo di Lamos – sede titolare di Seleucia d’Isauria, in Asia 
Minore – per divenire suffraganeo di Mantova. Vescovo era il cardinale 
Sigismondo Gonzaga, il quale favorì la nomina dell’agostiniano essendosi 
costui accontentato di una provvigione non troppo elevata. Ebbene, Fian-
dino fu tra i maggiori conoscitori italiani dell’opera di Erasmo da Rotter-
dam, che rilesse nell’ottica della tradizione neoplatonica italiana; contra-
stò dialetticamente Pietro Pomponazzo (filosofo in odore di eterodossia 
e, soprattutto, precettore di Ercole Gonzaga) sui temi dell’immortalità 
dell’anima e del libero arbitrio; pubblicò numerosi trattati, uno dei quali 
dedicato a Clemente VII.64 Osteggiato dalla marchesa di Mantova Isabella 
d’Este per le sue idee sul culto della Maddalena,65 a lei particolarmente 
caro, nel 1528 Fiandino fu licenziato e si rifugiò a Roma presso il cardinale 
Ercole Gonzaga, grazie al cui intervento poté far ritorno in città, dove morì 
il 3 dicembre 1532. Una figura esemplificativa, quindi, sotto vari aspetti: 

62 Si segnala una comminatio poenarum emessa dal vescovo Francesco Gonzaga l’8 gen-
naio 1615, su esposto dei massari della sinagoga grande di Mantova, per punire coloro 
che disturbavano l’esercizio del culto ebraico nel tempio: ASDMn, CC, Pergamene, b. 
xxVI bis, n. 2721 (in italiano).

63 Per una bibliografia di riferimento: S. SeideL Menchi, Alcuni atteggiamenti della cultura 
italiana di fronte a Erasmo (1520-1536), in Eresia e Riforma nell’Italia del Cinque-
cento. Miscellanea I, Firenze-Chicago 1974, pp. 69-133; d. gutiérrez, I primi Agosti-
niani italiani che scrissero contro Lutero, in «Analecta Augustiniana», 39 (1976), pp. 
5-74: 38-41; f. BaccheLLi, Fiandino Ambrogio, in DBI, 47, Roma 1997, pp. 347-350. 
Per un profilo del Fiandino nel contesto agostiniano, si rimanda ancora a R. BeneduSi, 
Note di cultura e liturgia agostiniana, in attesa di pubblicazione.

64 Fiandino scrisse intorno al 1526 il trattato De fato contra P. Pomponatium pro Ale-
xandro Aphrodisio Apologia, dedicato a papa Clemente VII. Il manoscritto, già presso 
il convento agostiniano di Sant’Agnese di Mantova, è ora presso la Biblioteca Uni-
versitaria di Genova (ms. A.VII.5): cf P.o. kriSteLLer, Iter Italicum. A finding list of 
uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance 
in Italian and other libraries, London-Leiden 1963, vol. I, p. 243.

65 Sposando la tesi del filosofo Jacques Lefèvre d’Étaples (ca.1455-1536), Fiandino 
sostenne in più occasioni che la figura della Maddalena derivasse dall’unione di tre 
diversi personaggi femminili neotestamentari. Cf S. SeideL Menchi, La discussione su 
Erasmo, p. 319; F. BaccheLLi, Fiandino Ambrogio, pp. 348-349.
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i rapporti della Chiesa di Mantova con gli ordini religiosi; il “commercio” 
delle cariche e dei benefici; l’interferenza dei Gonzaga negli affari della 
Chiesa; la circolazione di libri e idee nonché i dibattiti intellettuali, che 
videro Mantova non un passivo centro periferico; Roma come punto di 
convergenza a cui sempre tornare.66

Vi sono, certo, altre tematiche, particolarmente complesse e significa-
tive per la storia della Chiesa di Mantova, per le quali i fondi dell’archivio 
diocesano offrono ugualmente testimonianze storiche valide: si pensi al 
culto del Preziosissimo Sangue di Cristo conservato in Sant’Andrea67 o alla 
specificità della basilica palatina di Santa Barbara.68 Ad ogni modo, quanto 
fin qui detto basta a confermare la profonda influenza della Sede Aposto-
lica sul governo di una signoria e di una Chiesa locale, come quelle rette 
dai Gonzaga, bilanciata dal continuo gioco di forze fra le parti, inteso a far 
valere gli interessi ora dell’una ora dell’altra. Così strutturata, la società 
diveniva più facilmente controllabile da parte di entrambi i centri politici, 
che potevano, quindi, non solo contrastarsi ma pure concorrere vicende-
volmente sia al rafforzamento dei propri privilegi – ciò è quanto sottende 
alla diffusa pratica di deroghe, indulti, eccezioni a norme stabilite, oppure 
alle concessioni di giuspatronato, fondamento di diritti talora secolari – sia 
al miglioramento dell’azione di governo. E tutto questo si esplicò in un 
sistema di intrecci fra corte papale e corte signorile oscillanti fra potere, 
devozionalità e religiosità.

66 Sarebbe interessante indagare i rapporti che Fiandino ebbe con i cardinali Sigismondo 
ed Ercole Gonzaga, di cui fu vescovo suffraganeo. Fu lo stesso Fiandino a conferire la 
sacra tonsura al giovane Ercole «in sacrario» della chiesa di San Francesco di Mantova 
il 1° novembre 1517 (ASDMn, CC, Pergamene, b. xxIII, n. 2608, copia del 30 maggio 
1533 della testimoniale del 1517). In ASDMn si conservano numerose testimoniali di 
ordinazioni rilasciate dal teologo: ASDMn, CC, Pergamene, b. xxIII, nn. 2601, 2610-
2618; b. xxIV, nn. 2620-2624, 2628-2630, 2632, 2634-2635, 2637-2643, 2645-2646, 
2648-2650; b. xxVI bis, n. 2715.

67 Si rinvia al contributo di r. caPuzzo in questo volume.
68 Si veda il contributo di L. Mari in questo volume.
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AbSTRACT

This essay, based upon a survey of archival documents, aims to sug-
gest new avenues of research and to help new evidence emerge concern-
ing the relationship between the Roman Apostolic See and the Mantuan 
Church, a relationship that was defined in the early modern period by com-
mon interests and family ties to the house of Gonzaga. Through a consulta-
tion of sources conserved in Mantua’s Archivio Storico Diocesano, heir of 
the ancient episcopal archives, numerous references to the papal chancery 
can be traced, illustrating exchanges of privileges and legitimizing rights 
for the Gonzaga, with certain typical examples that illustrate the connec-
tions between the Roman See and the Cathedral of Mantua. Efforts by the 
bishops of Mantua, beginning with Ercole Gonzaga, to enforce the decrees 
of the Council of Trent, as well as the local apostolic visit of 1575-6 by the 
suffragan bishop of Bologna, Angelo Peruzzi, testify to the intense pastoral 
activity that involved the diocese. On the other hand, the concession of 
patronage rights to churches, the assignation of benefices, and the impo-
sition and collection of decime are still further aspects around which the 
papacy and the Gonzaga faced off in their efforts to maintain control over 
local ecclesiastical institutions and to reap their fruits, often resorting to 
reciprocal interferences, diplomatic favors, and economic agreements, in a 
delicate balancing act between those involved.
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LA CONTROvERSIA SUL “SANGUE SPARSO”  
E LA RELIqUIA DEL PREzIOSO SANGUE DI MANTOvA

PRECISAzIONI DOCUMENTARIE  
E TEMATICO-CRONOLOGICHE

roBerto caPuzzo

La reliquia del Prezioso Sangue di Cristo riveste per la storia di Mantova 
un peso simbolico di rilievo.1 Ma, proprio nella congiuntura di metà Quattro-
cento, le sue vestigia sembrano improvvisamente venire a mancare nei riporti 
e nelle cronache coeve. Non sarà così in quelle più tarde, che tale temporanea 
latitanza hanno invece retroattivamente colmato con una serie di memorie e 
di indicazioni circostanziate, spesso sulla scorta di esili tracce documentarie.

Anche una “condizione di assenza”, tuttavia, è chiamata a esprimere 
significati. 

Attraverso il riordino documentario che il contributo persegue, ci 
proponiamo di attribuire ad essa alcuni elementi di intelligibilità, con lo 
scopo di collocare più adeguatamente la reliquia di Mantova all’interno 
della trama di senso espressasi nella lunga controversia tre–quattrocente-
sca sul “sangue sparso” da Cristo sulla croce – secondo la definizione di 
Marie–Dominique Chenu2 – una fase della quale, incentrata sulla disputa 
teologica di Roma del 1462-1463, va sicuramente ricompresa anche tra-
mite il versante mantovano. 

Potrà riequilibrarsi, in tal modo, per questi anni, il rapporto tra le “nar-
razioni” di Mantova e di Roma, storiograficamente dicotomiche e irrelate, 
se non di reciproca esclusione, ma da considerare invece risvolti di una 
medesima vicenda.

Nella prospettiva del Convegno, non si interverrà qui, peraltro, sul 
merito dei contenuti, quanto sulla logica degli eventi e sulla raccolta e col-
lazione della documentazione nota e meno nota.

1 Per una contestualizzazione, R. CaPuzzo, Il monastero benedettino di Sant’Andrea tra 
Comune e Signoria (secoli XII-XV), in R. goLineLLi Berto (ed.), Chiese di conventi 
benedettini, Mantova 2010 («Quaderni di San Lorenzo», 8), pp. 59-107.

2 M.-D. chenu, Sang du Christ, in Dictionnaire de théologie catholique (DTC), xIV, 1, 
Paris 1938, coll. 1094-1097. 
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1. La dieta di Mantova del 1459 e il Prezioso Sangue di Cristo nella 
storiografia mantovana

Apriamo così con il fronte locale, per il quale appare inevitabile par-
tire dal conventus di Mantova, ovvero dalla dieta che, poco oltre la metà 
del secolo,3 Pio II volle convocare nella città transpadana per spingere i 
paesi di occidente alla crociata contro i Turchi. Si trattò di un evento di 
preminente carattere politico che viene letto oggi anche a contrassegno 
delle molte istanze del percorso umano e religioso del Piccolomini.4 Con 
la caduta dell’Impero d’Oriente (1453), non solo i confini dell’Europa, ma 
soprattutto la sua identità e i suoi valori si avvertivano minacciati. Alla loro 
tutela fu volta l’opera del pontefice, che – al tramonto ormai della propria 
storia personale – riaffermava l’urgenza di un Occidente cristiano stretta-
mente unito e sottoposto alla guida universale della Sede Apostolica.

Tralasciando i temi specifici che qualificarono la dieta, ai fini del pre-
sente lavoro è utile partire dalla percezione mantovana di quei fatti – che 
indubbiamente portarono d’un tratto la città oltre il Medioevo5 – e dirne la 
relazione che si istituì tra questo momento–vertice del pontificato di Pio II 
e la reliquia del Prezioso Sangue conservata in città nella chiesa dell’abba-
zia benedettina di Sant’Andrea. 

Un quadro organico dell’autorappresentazione locale lo si ritrova 
nell’Istoria ecclesiastica di Ippolito Donesmondi. Esso va considerato 
l’espressione “matura” della configurazione cui era giunto, dopo due 
secoli, il connubio dieta–Prezioso Sangue nella coscienza storica manto-

3 Pio II giunse a Mantova il 27 maggio 1459. Il primo giugno aprì in modo solenne i 
lavori dell’assemblea che si chiusero il 14 gennaio 1460 con la bolla di indizione della 
crociata e il discorso di congedo. Il 19 dello stesso mese il pontefice ripartì per Siena. 
Per la dieta e il momento storico, oltre ai contributi del Convegno, con centratura su 
Mantova, cf L. MazoLdi, Mantova. La storia, Mantova 19812, II, pp. 3-45; 54-56, ntt. 
43-50; A. caLzona et al. (edd.), Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova, 
Atti del Convegno internazionale (Mantova, 13-15 aprile 2000), Firenze 2003; in senso 
generale, M. PeLLegrini, Pio II, il collegio cardinalizio e la Dieta di Mantova, in Il 
sogno di Pio II, pp. 15-76; B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana 
1457-1464, Milano 2006. Per un bilancio sull’evento, dai più considerato fallimentare, 
ma in realtà anche presupposto di costruzione delle future decisioni del pontefice, cf 
Ibid., pp. 88-91; 147-170.

4 Sulla vicenda di Enea Silvio Piccolomini, M. PeLLegrini, Pio II, in Enciclopedia dei Papi 
(EP), Roma 2000, vol. 2, pp. 663-685; B. BaLdi, Pio II; ead, Il «cardinale tedesco». Enea 
Silvio Piccolomini fra impero, papato, Europa (1442-1455), Milano 2012. 

5 Per questo giudizio, oggi unanimemente accolto, si veda L. MazoLdi, Mantova. La 
storia, II, p. 16.
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vana, al cui culmine si trovava l’approvazione della reliquia cristologica 
da parte del papa.6 

Al termine infatti della disputa teologica che si dichiarava essere stata 
svolta a Mantova nel contesto conciliare, Pio II aveva reso la dichiarazione 
formale che il Sangue «nell’avenire potesse fermamente essere tenuto, 
et adorato per vero, et reale Sangue di Christo, con adoratione di latria, 
almeno impropriamente presa, per non esservi formalmente congionta la 
Divinità santissima».7

A stare alle parole postume di Donesmondi, quindi, il pontefice, dopo 
aver verificato i dubbi e le posizioni contrastanti dei suoi cardinali in un 
momento formalizzato di dibattito, aveva alla fine emesso per la reliquia 
una decisione favorevole. E, su questa falsariga, il ricordo della dieta aveva 
incluso per secoli l’episodio della disputa.8 Lo sguardo locale sugli eventi 
si preciserà solo in seguito, sulla scorta degli studi di Ludwig von Pastor,9 
quando Filippo Nodari, primicerio di Sant’Andrea e accurato notatore e 
storico della reliquia, registrò e ricollocò (1899) il momento dialettico 
nella propria sede, come diremo, romana.10 

L’assenza, tuttavia, di documentazione diretta sull’azione e sull’atteg-
giamento di Pio II nei confronti del Prezioso Sangue durante la dieta di 

6 Cf I. doneSMondi, Dell’Istoria ecclesiastica di Mantova, Mantova 1612-1616, II, 
pp. 11-19. In chiave sintetica: a margine dei lavori della dieta, Pio II aveva più volte 
visitato e adorato la reliquia; in lode di essa aveva composto un tetrastico; da essa 
era stato beneficato con la guarigione dalla podagra. Ne erano seguiti l’attestazione 
di autenticità e il permesso di culto, nonché, la disposizione di esporla per la solen-
nità dell’Ascensione (per cui, però, si veda R. caPuzzo, La festa dell’Ascensione 
mantovana nelle descrizioni seicentesche. Con un inedito di Ippolito Donesmondi, 
in «Civiltà mantovana», xxxIV, Mantova 1999, pp. 6-35); vi erano state, inoltre, 
la validazione o la costituzione di una Compagnia di secolari dedita alla reliquia e 
altre decisioni minori. 

7 I. doneSMondi, Dell’Istoria, II, p. 16. 
8 In realtà, nella storiografia locale, lungo i secoli, tale contenuto narrativo può essere 

articolato in quattro patterns fondamentali. Si procederebbe così dallo stato di consa-
pevolezza dello svolgimento dell’assise nella città sede pontificia (Paolo Attavanti), 
alla memoria del dibattito a Mantova in occasione della dieta con rimozione di quello 
romano (Pietro di Novellara, Ippolito Donesmondi), all’avvertimento di due distinte 
occasioni di confronto teologico sia a Mantova, sia a Roma (Scipione Agnello Maffei, 
Federigo Amadei), al riconoscimento dell’unicità dell’avvenimento romano.

9 L. PaStor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, Trento 1891, vol. II, pp. 33-70; 197-198.
10 F. nodari, Osservazioni critiche sulla vita di S. Longino, nell’Acta Sanctorum dei P. P. 

Bollandisti ossia difesa della Tradizione Mantovana sul Lateral Sangue di N. S. G. C. 
conservato nella Basilica di S. Andrea in Mantova, Pavia 1899, pp. 65-74: 70.
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Mantova11 porta inevitabilmente a chiedersi cosa possa rimanere del rac-
conto tradizionale. Nel nostro caso, sul piano storiografico, non sarebbe 
tanto rilevante la domanda su che cosa avvenne nell’assise – difficilmente 
ricostruibile – quanto su che cosa, poste certe delimitazioni, vi sarebbe o 
meno potuto avvenire e se, perlomeno in parte, lo si possa ipotizzare. 

Il momento del conventus mantovano può essere indicato quale fase 
iniziale o propedeutica della nuova stagione di confronto teologico sul san-
gue divino e sulla realtà della sua presenza in terra come di lì a poco rie-
splose? È possibile ammettere, d’altra parte, che i presuli riuniti a Mantova 
– secondo ritualità e cerimonialità consuete – potessero trascurare del tutto 
una reliquia nota, in quei tempi di fine Medioevo, senza dubbio alcuno, a 
livello “universale”? 

Sembra di poter rispondere, intuitivamente, di no. Ma occorre aggiun-
gere altri fattori per sviluppare maggiore chiarezza di analisi e di giudizio. 

2. La disputa teologica di Roma del 1462-1463

Tra Trecento e Quattrocento numerosi erano stati i momenti di scon-
tro e di dibattito intercorsi sulla fondatezza della venerazione del Sangue 
di Cristo.12 La disputa che si tenne a Roma tra il 1462 e il 1463 si pone a 
compimento di questo secolare travaglio. 

Con pronuncia del 31 maggio 1462,13 infatti, Pio II aveva richiesto 
l’invio presso la Sede Apostolica, per il mese di settembre, di “uomini dotti 
e di zelo” rappresentanti di predicatori e francescani, gli ordini religiosi in 
contrasto, per discutere e decretare sul tema. Era la risposta – è noto – al 
duro confronto recentemente ingeneratosi tra Giacomo della Marca, della 

11 Cf ad esempio a. van heck (ed.), Enea Silvio Piccolomini, Commentarii rerum memo-
rabilium que temporis suis contingerunt, voll. I e II, Città del Vaticano 1984, I, pp. 
168-170; II, 173-239. Anche Pastor non ne fa cenno. 

12 Cf M.-D. chenu, Sang du Christ. Per come si trattasse, volta a volta, degli apici di una 
discussione articolata, che rappresentava, oltreché divideva profondamente, le due 
scuole teologiche domenicana e francescana, tomista e scotista, cf anche N. da ter-
rinca, La devozione al sangue di Cristo. Studio storico-teologico, Albano 19862, pp. 
113-199; 324-355; C. WaLker BynuM, Wonderful Blood. Theology and Practice in 
Late Medieval Northern Germany and Beyond, Philadelphia 2007, pp. 112-131. Tra 
gli episodi più significativi ricordiamo quello di Barcellona nel 1351, di La Rochelle 
nel 1448-1449, dello Studio di Erfurt (1452-1453) in relazione al miracolo eucari-
stico di Wilsnack (1383). Quest’ultimo caso aveva visto coinvolto anche Giovanni da 
Capestrano. 

13 Per il breve, cf D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia. De sanguine Christi, Falconara 
Marittima 1976, pp. 238-239, doc. n. 13. 
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famiglia dei frati minori, e Giacomo Pietri da Brescia, domenicano e inqui-
sitore generale della Lombardia, in reazione alla predicazione pasquale del 
francescano.14 Il caso aveva suscitato le più aspre polemiche. Si era arri-
vati alla diffamazione, sostenendo che i francescani negassero addirittura 
l’unione ipostatica.15 Con la proibizione di discuterne in pubblico e in pri-
vato, il papa aveva tacitato gli animi e si era indotto ad affrontare una volta 
per tutte lo spinoso argomento.

Per il settembre, quindi, i cardinali della curia, autorevoli prelati e 
dottori del diritto “umano e divino”, nonché due terne “per parte” di emi-
nenti teologi erano stati convocati a Roma per il pubblico dibattimento. Il 
gruppo dei predicatori era guidato da Gabriele da Barcellona, quello dei 
francescani dall’allora vicario generale Francesco della Rovere.16

L’inizio della disputazione fu in realtà prorogato più volte. Solita-
mente lo si indica in modo sommario per il “Natale del 1462”. Cono-
sciamo però con precisione la data di una sessione, o della sessione, di 
apertura che fu tenuta nelle prime giornate di gennaio 1463 (il 3 e il 4 del 
mese). La datazione è stata a suo tempo precisata da Pastor sulla scorta 
di un atto mantovano.17 Le tempistiche delle sedute rimangono in ogni 
caso suscettibili di revisione e altri documenti mantovani giungono a tal 
fine in supporto. 

Sui contenuti della discussione romana, orienta bene la lettura la 
distinzione proposta da Chenu per l’intero secolare capitolo della contro-
versia. Possiamo cioè distinguere nell’argomentare una quaestio maior (se 

14 Il 18 aprile 1462 Giacomo della Marca, a Brescia durante la predicazione De resurrec-
tione Domini del giorno di Pasqua, aveva apertamente sostenuto la tesi francescana che 
«il sangue effuso non era essenziale al corpo di Cristo, quindi non unito ipostaticamente 
alla divinità, quindi non da adorarsi», così la sintesi di N. da terrinca, La devozione, 
pp. 150-151; cf anche D. Lasić, De vita et operibus s. Iacobi de Marchia. Studium et 
recensio quorundam textuum, Falconara Marittima 1974, p. 157.

15 Cf M.-D. chenu, Sang du Christ, col. 1094; n. da terrinca, La devozione, pp. 150-151.
16 Non conosciamo del tutto la composizione dei due gruppi, il domenicano, formato da 

Giacomo da Brescia, Gabriele da Barcellona e Vercellino da Vercelli e il francescano, 
composto almeno da Francesco della Rovere e Guillaume de Vaurouillon di Parigi. La 
prima terna era supportata dai vescovi di Torcello, Domenico de Dominici, e (già) di 
Cortona e di Argo e Corona (in Grecia), Bartolomeo Lapacci, la seconda, dal vescovo 
di Ferrara Lorenzo Roverella, cf M.-D. chenu, Sang du Christ, coll. 1094-1095; N. da 
terrinca, La devozione, pp. 152-153. 

17 L. PaStor, Storia dei Papi, p. 198; cf anche C. Bianca, Francesco della Rovere: 
un francescano tra teologia e potere, in M. MigLio et al. (edd.), Un pontificato ed 
una città. Sisto IV (1471-1484), Atti del convegno (Roma, 3-7 dicembre 1984), 
Roma 1984, pp. 19-55: 26, nota 34; per il documento, del 7 gennaio, cf Appendice 5 
dell’edizione in digitale. 
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il Sangue di Cristo fosse unito ipostaticamente alla persona del Verbo) e 
due sussidiarie: se il Sangue sparso da Cristo nella sua Passione fosse sepa-
rato dalla persona del Verbo e se, come tale, fosse degno di adorazione; se 
il Sangue fosse conservato in reliquie e se, anche in questo caso, dovesse 
essere adorato. Ma non è questa la sede, lo si è detto, per entrare nello spe-
cifico della problematica.18 

Ci occuperemo invece di raccogliere qui le conoscenze ad oggi conse-
guite riguardanti sia in generale l’evento della disputa, sia le sue ripercus-
sioni e connessioni in relazione ad alcuni attori e al contesto mantovano. 
Prevalentemente si indicheranno fonti di tipo secondario, ma in alcuni casi 
anche di documentazione diretta.

Per incominciare dalla disputa, abbiamo così i “ricordi” di Pio II, che 
si sono tradotti tanto nel dialogo De contentione divini sanguinis,19 quanto 
nel più noto libro xI dei Commentarii,20 questi ultimi attribuiti concorde-
mente, fino a qualche anno fa, alla mano del segretario Giovanni Gobellini.

Abbiamo, inoltre, ampia traccia delle argomentazioni esposte nella 
discussione dai teologi e dai prelati, per le quali si potrebbe anche parlare, 
per certi versi, di fonti primarie. Il papa stesso chiese infatti, a un certo 
punto, agli intervenuti di formalizzare il proprio contributo in memorie 
scritte le quali, sul modello retorico delle quaestiones, presero poi la forma 
di trattati. 

Di molti di questi apporti – segnatamente quelli di Domenico de 
Dominici, della terna domenicana, di Bartolomeo Lapacci de’ Rimbertini 
– il testimone fondamentale, identificato da Marie–Dominique Chenu, è 
il codice lat. 12390 della Biblioteca Nazionale di Parigi. La datazione ad 
quem porta all’anno 1468.21 Di alcuni trattati conosciamo più redazioni. Si 
può dunque ricostruire in taluni casi l’evoluzione del ragionamento o del 
legame contestuale, come per il de Dominici22 e, soprattutto, per Francesco 

18 La più analitica e completa restituzione dei temi teologici svolti è resa da N. da ter-
rinca, La devozione, pp. 160-171; cf anche C. WaLker BynuM, Wonderful Blood, 
pp.120-125; 127-131. 

19 j. cugnoni (ed.), Aeneae Silvii Piccolomini Senensis qui postea fuit Pius II Pont. Max. 
Opera inedita ... ex Codicibus Chisianis. De contentione divini sanguinis inter Predi-
catores et Minores coram se habita liber, Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie, 
s. III, vol. 8 (1883-83), pp. 615-652.

20 Cf A. van heck (ed.), Enea Silvio Piccolomini, Commentarii, xI, pp. 645-673.
21 M.-D. chenu, Sang du Christ, coll. 1094-1095; per l’analisi in dettaglio del codice 

parigino, cf anche C. Bianca, Francesco della Rovere, pp. 28-29, note 42-45.
22 Per il trattato De sanguine Christi di de Dominici, oltre alle versioni più antiche dello 

scritto (1463), che sono probabilmente quelle della Biblioteca Apostolica Vaticana 
(BAV), Vat. ross. 1037, 190r-258v (della cui medesima redazione, con data apposta 
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della Rovere.23 Anche negli anni successivi alla disputa non si arresterà 
peraltro la produzione trattatistica.24 

Un’altra serie rilevante di fonti trae dalle figure di Giacomo della 
Marca25 e dei suoi oppositori o interlocutori. Possiamo seguire, in con-
trappunto, lo scontro con l’inquisitore domenicano dopo la predicazione 
di Brescia,26 la sua richiesta di accertamenti scientifici avanzata a nume-
rosi esperti in campo medico e fisico,27 forse alcune ripercussioni interne 
all’ordine,28 la relazione gerarchica e, nello stesso tempo, diremmo, filiale, 
con il pontefice Piccolomini.29 

esplicitamente, possediamo anche una copia dell’incipit, cf BAV, Vat. lat. 6234, f. 
132r) e inoltre quella del ms. lat 12390 della Biblioteca Nazionale di Parigi (BNP) 
(ff. 1r-30v), è rimasta anche una redazione manoscritta di poco posteriore (1464). Per 
l’analisi e il dettaglio, C. Bianca, Francesco della Rovere, p. 29, nota 44.

23 La fortuna del trattato De sanguine Christi del della Rovere è anche legata al suo caso 
personale, al suo cursus honorum e alla sua elezione al soglio pontificio, cf C. Bianca, 
Francesco della Rovere, pp. 30-46. Il manoscritto ha almeno tre passaggi identificabili 
di revisione tra la stesura e la pubblicazione a stampa (1470). 

24 Possiamo ad esempio ricordare come composti in relazione diretta con essa i trattati 
di Francesco da Rimini (1463) (cf C. Bianca, Francesco della Rovere, p. 29, nota 45; 
P. vian, Francesco da Rimini, in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), Roma 
1997, 49, pp. 826-828); di Leonardo Mattei da Udine (1463, su richiesta del Comune di 
Udine, cf L. cineLLi, Mattei, Leonardo (Leonardo da Udine), in DBI, 72, pp. 163-166: 
164; anche n. da terrinca, La devozione, pp. 175-176; C. Bianca, Francesco della 
Rovere, pp. 29-30, nota 47); di Narciso Verduno, indicato in una lettera a Giacomo della 
Marca posteriore alla disputa, cf D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, pp. 264-269, doc. 
28; C. Bianca, Francesco della Rovere, p. 29, nota 46.

25 La sistemazione più recente della biografia di Giacomo della Marca si deve a D. Lasić, 
De vita et operibus, pp. 157-162; D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, pp. 216-276; cf 
anche C. caSagrande, Giacomo della Marca, santo (Iacobus de Marchia), in DBI, 54, 
Roma 2000, pp. 214-220. 

26 Cf D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, pp. 216-239, docc. 2-12; 244-245, doc. 18; 258-
259, doc. 24; 275-276, doc. 32. Su Giacomo da Brescia, anche M.-D. chenu, Jacque de 
Brescia, in DTC, VIII, 1, Paris 1924, coll. 291-292. 

27 D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, pp. 240-243, docc. 14-16. 
28 Cf C. Bianca, Francesco della Rovere, pp. 27, nota 38; 47-49, Appendice I, 1; 2. 
29 Nonostante, infatti, il non lieve giudizio che i Commentarii esprimono all’indirizzo del 

della Marca, come di uomo troppo attento al tenore della propria reputazione e atteg-
giatosi in quel frangente «sine modestia», (A. van heck (ed.), Enea Silvio Piccolomini, 
Commentarii, xI, p. 646), Pio II manifesta nei confronti del francescano un’attenzione 
e una premura non del tutto attribuibile all’esclusivo interesse per la predicazione che 
quegli svolgeva in funzione della crociata. Abbiamo così tutta una serie di relazioni docu-
mentate con il pontefice, per le quali cf D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, pp. 233-234, 
docc. 10; 246-249, doc. 20-22; 250-258, doc. 23; 259-262, docc. 25-26; 269-271, doc. 29.
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Giacomo della Marca è a propria volta autore di un trattato De san-
guine Christi che condensa in realtà ciò che fu un tema trasversale della 
sua predicazione.30

Scorrendo le date della biografia del frate a partire dall’episodio di 
Brescia, si ricava agevolmente un profilo dell’andamento complessivo 
della vicenda in alcuni picchi di maggiore tensione. Si registrano non solo 
il forse inevitabile crescendo dall’aprile al maggio 1462, cui segue la stasi 
imposta da Pio II, ma soprattutto due apici appena prima e dopo la disputa, 
con il forte senso di preoccupazione di della Marca riflesso nei pronuncia-
menti autorevoli e intenzionalmente pubblici del papa – ulteriore segno, 
quello del 22 marzo 1463, che il dibattimento di Roma non era approdato 
a sviluppi ultimativi31 – e una terza fase, sempre rilevabile dagli interventi 
del pontefice verso il francescano, tra agosto 1463 e aprile 1464, di ripresa 
delle spinte e delle inquietudini, vertenti sul recupero degli atti del pro-
cesso di Barcellona.32 

Si giunse quindi alla Ineffabilis summi providentia Patris (1° agosto 
1464),33 bolla che il pontefice emise sofferente e solo pochi giorni prima di 
morire, la quale impediva ogni ulteriore discussione sotto pena di scomu-
nica per chi l’avesse ripresa contro l’una o l’altra parte fino a che la sede 
petrina non si fosse espressa.

Possiamo parlare, in definitiva, per questi anni, di un tentativo consa-
pevole di Pio II di venire a capo di un fattore che costituiva un’ulteriore 
importante ragione di spaccatura all’interno della cristianità, capace di 

30 Cf D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia. Rispetto alle auctoritates utilizzate da della 
Marca, cf anche BAV, Vat. lat. 14721, iacoBuS de Marchia, Auctoritates doctorum 
de sanguine Christi (probabilmente anni 1462-1464) e P. vian, Giacomo della Marca 
(1393-1476). Auctoritates doctorum de sanguine Christi. Autografo (Scheda 25), in G. 
MoreLLo et al. (edd.), Diventare santo. Itinerari e riconoscimenti della santità tra libri, 
documenti e immagini, Città del Vaticano 1998, pp. 135-136. 

31 Si potrebbe ricordare qui come la narrazione dei Commentarii indichi in modo netto 
una preferenza finale del papa – con la maggioranza dei cardinali in concistoro – per la 
posizione domenicana e una presa di distanza dall’assunto minorita anche per motivi 
argomentativi (se ne rilevava infatti la sostanziale ripetitività), cf A. van heck (ed.), 
Enea Silvio Piccolomini, Commentarii, xI, p. 673. Parimenti, nel racconto si sottoli-
nea la necessità di non scontentare una parte così fondamentale per la crociata, per la 
propria opera predicatoria, come quella francescana. Senza sottovalutare tale motivo, 
anche accolto sul piano storiografico (cf G. LoMBardi, Sisto IV, EP, vol. 2, pp. 701-717: 
703), si può tuttavia rilevare come fosse la difficoltà stessa della materia a spingere per 
la sospensione del giudizio (così N. da terrinca, La devozione, pp. 154-156). Si veda 
al proposito D. de doMinici, De sanguine Christi, Venezia 1557, pp. 68r-68v.

32 Per la situazione determinatasi, N. da terrinca, La devozione, pp. 154-155.
33 D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, pp. 272-274, doc. 30.
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indebolire la lotta all’eresia e di disturbare l’altro grande impegno del suo 
pontificato, la questione turca. Si tratta di motivi che possono essere con-
siderati, tutti alla stessa stregua e circolarmente, priorità del suo mandato. 
Ne costituirono fino all’ultimo l’oggetto privilegiato dei pensieri, come 
“luoghi concreti” di ricerca di convergenza e di unità per i quali, in una 
chiave decisamente pragmatica, si sovrapponevano nelle sue attenzioni 
piano politico e piano teologico–pastorale. 

Una simile peculiare Weltanschauung può essere proiettata anche 
“all’indietro”. Può essere utilizzata efficacemente – ci sembra di poter 
sostenere – quale criterio–base per circoscrivere i termini di azione o di 
presa di posizione del pontefice nei confronti della reliquia di Mantova. 

3. La posizione di Pio II prima della disputa. Il 1461 come anno di 
transizione e di tentata stabilizzazione

È opportuno a questo punto tornare al nostro punto di origine e defi-
nire il contesto teologico interpretativo della realtà del Sangue divino ai 
tempi della dieta. Occorre infatti considerare, per quel frangente, che si 
proveniva da due recenti episodi che avevano imposto alla “questione 
del Sangue versato” un limite molto vincolante. Era stata infatti ritenuta 
ammissibile la sua presenza in terra, ma solo in quanto derivante da mira-
coli eucaristici o ex imagine.34

Si trattava di una posizione evidentemente riduzionistica. Ci si può 
allora chiedere se e quanto, all’epoca del conventus mantovano, la pre-
senza non eludibile della reliquia conservata nella centrale chiesa citta-
dina – una reliquia che più di altre rimandava a un’origine eminentemente 
cristica del Santo Sangue in quanto di provenienza e latere – non abbia 
potuto, sia pur marginalmente, riaprire l’annoso caso. I confini dell’evento 
mantovano della dieta, si vuole dire, erano attraversati da fenditure teolo-
giche non ancora richiuse.

Riprendiamo, allora, la domanda: quale posizione avrebbe o meno 
potuto assumere Pio II a Mantova rispetto al Prezioso Sangue lì conservato? 

Due condizioni realisticamente (e storiograficamente) restituibili sono 
la difficoltà del pontefice di poter esprimere una posizione definita e, nel 

34 Così infatti era stato ricomposto il contrasto da papa Nicolò V nel 1449, il quale con bolla 
del 19 agosto, avallando la decisione della Facoltà teologica di Parigi chiamata a dirimere 
la disputa insorta a La Rochelle l’anno prima (cf supra, nota 12), aveva sì confermato 
l’opportunità della devozione al Sangue Prezioso ma solo in quanto – come dalla dottrina 
tomista – profuso da immagini miracolose, M.-D. chenu, Sang du Christ, col. 1096.
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contempo, l’inevitabilità di dovere tenere conto della reliquia, sia per un 
debito di ospitalità, sia per il contesto più generale che, lo si è visto, rima-
neva acutamente sensibile.

L’origine cristica del Sangue di Mantova – è una credibile ipotesi – 
poteva riaddurre ancora una volta i partecipanti alla dieta al problema teo-
logico delle condizioni della permanenza in terra del Sangue divino rein-
nescando i contrasti tra le scuole teologiche. Sarebbe quindi comprensibile 
un atteggiamento di cautela di Pio II, il quale spiegherebbe a sua volta il 
silenzio delle fonti mantovane.

Ma la “narratio” di Mantova propone alcuni elementi di interessante 
complessità. 

C’è ad esempio un anno, tra la conclusione della dieta e la disputa di 
Roma, il 1461, che è quasi scomparso dall’attenzione storiografica gene-
rale – non invece da quella locale – e che, al contrario, va preso in consi-
derazione. Esso sposta almeno di qualche mese i riferimenti del conten-
zioso, mostrando che anche prima dell’intervento di Giacomo della Marca 
si erano riprese ad agitare le acque, per quanto in modi di minore radicalità. 

Gli episodi di riferimento da richiamare per quest’anno sono due. 
Il primo si svolse in effetti a Mantova, come attesta un contemporaneo 

osservatore, a margine della predicazione quaresimale che era stata soste-
nuta in città dal frate servita Ivo da Siena.35

Tra il marzo e l’aprile del 1461 (Pasqua cadeva in quell’anno il 5 di 
aprile), il religioso, svolgendo il suo ufficio nella chiesa di Sant’Andrea, 
ritornò più volte sul tema del Sangue di Cristo – a poco più di un anno, 
quindi, dalla conclusione della dieta – creando attrito tra i vari istituti reli-
giosi ed essendo costretto, per ulteriore chiarimento, a esporre alcune tesi: 

Quod posibille est quod de sanguine corporis Christi vero reperiatur in terris.
Quod tallis sanguis fuit verus Deus sicut creditur de sanguine Mantue. 
Quod tallis sanguis est quid excellentissimum et sumum, veneracione di-
gnisimum et tamen adoracione latrie adorandum. 

Chiude il cronista mantovano:

Non aparse may niuno che contradicesse a questi concluxione.

35 a. da SchivenogLia, Famiglie mantovane e cronaca di Mantova, Biblioteca Comunale 
di Mantova (BCM), ms. 1019 [I I 2], cc. 37r-37v. Per la citazione successiva, cf R. 
Signorini, San Giacomo della Marca compatrono di Mantova e la reliquia del Prezio-
sissimo Sangue, Mantova 2010, pp. 50-51, doc. 12. Cf inoltre Appendice 1 dell’edi-
zione in digitale.
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Il passo attesta dunque che a Mantova, nel periodo, ci furono un interesse 
e un dibattito volti a giustificare e ad accreditare la legittimità della reliquia.

Le tesi di Ivo da Siena sembrano muoversi trasversalmente tra la 
posizione francescana (l’assunto iniziale)36 e quella tomista (la terza con-
clusione). Si tratterebbe di un taglio teologicamente pragmatico che pare 
rifarsi, o riprendere, quanto ad autorità di riferimento, il pronunciamento di 
Parigi del 1448, poi superato da Nicolò V, ma che aveva messo d’accordo 
in quel primo momento francescani e domenicani.37

Elemento da tenere in conto è che proprio nel mese di aprile 1461 si 
trovava a Mantova anche Giacomo della Marca. Vi era giunto quasi sicura-
mente il 15 aprile e vi era rimasto per circa tre mesi.38 Il francescano ebbe 
quindi modo di soppesare la presenza della reliquia mantovana (le solenni 
celebrazioni dell’Ascensione si erano svolte, per dire, il 13 e il 14 maggio), 
la quale si ritrova effettivamente citata in uno dei suoi trattati.39

Ma sempre del 1461 – veniamo così al secondo caso, questa volta 
estrinseco alla città – è anche un intervento diretto di Pio II a tutela della 
devozione di una particella del Sangue. Esso rivela, più di altri successivi 
– ad esempio quelli indirizzati a Giacomo della Marca, che possono così 
essere riletti in questa luce – la posizione di fondo del pontefice che, per 
quanto si mostrerà, è ragionevole pensare non si sia poi modificata attra-
verso la disputa.

Il pronunciamento consiste in una bolla – ma la si definisce anche “breve” 
– che Pio II rivolse ad alcuni rettori della diocesi e di chiese xantonensi.

Si tratta di un atto di cui è rimasta notizia soprattutto per la lunga e 
costante trasmissione annalistica riprodottasi in area mantovana,40 ma che 
fu considerato di rilevo anche dai teologi e dai commentatori religiosi di 
epoca della disputa.41 La sua importanza storiografica, invece, nei secoli 

36 Neppure i domenicani, peraltro, per quanto le loro tesi fossero di solito convergenti sulla 
riassunzione totale del Sangue divino nella Resurrezione, si dichiaravano in senso asso-
luto contrari all’ipotesi della presenza in terra di suoi resti. Per la condizione di possibilità 
di tale posizione – in verità non diffusa e forse condizionata dal rescritto del pontefice di 
cui diciamo in nota 46 – cf N. da terrinca, La devozione, pp. 143-144, note 124; 125. 

37 M.-D. chenu, Sang du Christ, col. 1096. 
38 Cf R. Signorini, San Giacomo, pp. 21-22 e relativi riferimenti.
39 Cf D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, p. 139, par. [49]. 
40 Cf, per tutti, I. doneSMondi, Dell’Istoria, II, pp. 25-29. 
41 Riteniamo se ne conservi memoria, in primo luogo, negli stessi Commentarii, per i 

quali si veda infra, nota 46. La bolla è ricordata, inoltre, da Giacomo della Marca nel 
trattato Contra quendam processum al par. 39, e un’annotazione del curatore Lasić 
(D. Lasić (ed.), Iacobus de Marchia, p. 138, nota 72) rimanda alla sua trascrizione 
(con datazione al 18 luglio 1461) contenuta nel Bullarium franciscanum, nova series, 
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più recenti, è andata perduta, tanto che tra ’800 e ’900 – a riprova – nes-
suno tra i maggiori studiosi della controversia ha ritenuto di doverne dare 
conto. Forse ha pesato sulla fonte l’equivocabilità del suo destinatario42 
che ha condizionato non poco la rintracciabilità della scrittura originaria 
precludendone – stante gli scopi apologetici cui la si sottopose – un utilizzo 
testimoniale.

Di recente tuttavia la si è individuata.43 Si viene così ad aggiungere un 
importante tassello per la comprensione della vicenda. 

Sintetizziamo brevemente il contenuto del testo. 
La bolla è datata, nella registrazione della cancelleria pontificia, al 1 

agosto 1461 ed è indirizzata all’abate del monastero della Beata Vergine 
Maria della Diocesi di xantes e al priore del priorato di Sant’Eutropio fuori 
le mura di xantes. 44

La narratio richiama il motivo per cui il guardiano e il convento 
dell’ordine dei frati minori della città di Rupella45 della diocesi di xantes 
si erano appellati al papa e cioè la contestazione della particola di Sangue 
conservata nel monastero da parte di alcuni detrattori.

Grottaferrata 1939, II, pp. 484-485, n. 933. L’intervento di Pio II, soprattutto, acquista 
estrema rilevanza in Francesco della Rovere, nel De sanguine Christi (ad esempio ms. 
BAV, Vat. lat. 1052) dove, ai ff. 99v-100r; 101r, diventa, per il teologo francescano, 
chiara esplicitazione delle intenzioni del Piccolomini di riconoscimento dell’esistenza 
in terra di reliquie del Sangue divino. 

42 La notazione del settecentesco Schedario Garampi dell’Archivio Segreto Vaticano 
(ASV) colloca infatti il documento, alla data, tra le carte di xanten, città germanica suf-
fraganea almeno nel Quattrocento dell’arcidiocesi metropolitana di Colonia (cf ASV, 
Fondo Garampi, Miscellanea I, 534, f. 33v: «xanten Colonien»). Ciò ha forse condi-
zionato le eventuali ricerche della copia autentica dell’atto, il quale si riferisce, invece, 
a Xantes (oggi, Saintes), centro urbano della provincia della Santonge e, prima ancora, 
dell’antica Aquitania. 

43 Cf ASV, Reg. 560A, ff. 161r-161v; Appendice 2 dell’edizione in digitale. Mi si dà qui 
l’occasione per ringraziare il dott. Alejandro M. Dieguez e la dott.ssa Manuela Bar-
bolla dell’Archivio Segreto Vaticano e il dott. Paolo Vian della Biblioteca Apostolica 
Vaticana per la squisita disponibilità e competenza prestata in supporto alle ricerche. 
Un ricordo va anche al dott. Germano Gualdo, stimato archivista dell’Archivio Segreto 
Vaticano, con il cui ausilio queste ricerche presero inizio. 

44 Si tratterebbe del convento annesso alla chiesa di epoca romanica dedicata al primo 
vescovo conosciuto della città di Saintes. 

45 Rupella è la denominazione latina della città di La Rochelle (Dizionario Geografico 
Portatile. Prima edizione milanese, II, Milano 1778, p. 194a), che ancora oggi fa parte 
della regione del Poitou Charentes. A La Rochelle era conservata la particella del Pre-
zioso Sangue per la quale nel 1448-49 si era svolto l’altro importante capitolo della 
controversia (cf supra, note 12; 34).
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Il papa interveniva affermando che non vi fosse contraddizione di fede 
nel sostenere che il Redentore avesse lasciato in terra parte del suo Sangue 
e che la devozione dei fedeli doveva essere salvaguardata, opponendo la 
censura ecclesiastica a chi produceva scandalo negando la possibilità di un 
simile resto reliquiale. 

Appare quindi con chiarezza come, al tempo, la posizione di Pio II 
fosse allineata alle proposizioni di Parigi (1448). Se ne percepisce da un 
lato la cautela, dall’altro, la portata concreta favorevole alla prosecuzione 
del culto. 

Entrambe le situazioni menzionate per il 1461, in conclusione, anti-
cipano il virulento riemergere a Brescia della questione. Il primo episodio 
permette di circoscrivere il pensiero prevalente a Mantova. Il secondo ce 
lo indica contiguo al modo di intendere del pontefice, il quale, rifacendosi 
alle conclusioni di Parigi e con la minaccia di provvedimenti sanzionatori, 
immagina ancora – così si coglie dalle sue parole – di riuscire a tenere sotto 
controllo la situazione.

Se quindi Pio II, in sede di disputazione teologica, apparirà soppesare 
in modo problematizzante gli apporti delle scuole, a livello di prassi pasto-
rale sembra fin da ora detenere un giudizio consolidato.46

4. La disputa di Roma nella prospettiva mantovana

L’interesse dei marchesi di Mantova per la disputa di Roma è cono-
sciuto ed è testimoniato da una serie di lettere reperibili in Archivio di 
Stato.47

Grazie a una di esse, come detto, Pastor poté meglio precisare i tempi 
di inizio del confronto. Sempre da esse si ricava che la disputa si prolungò 
almeno fino al febbraio dello stesso anno. 

Tali carte, attualmente, sono le uniche fonti dirette di cui ci si può 
avvalere per conoscere qualcosa dell’andamento del dibattito. Le lettere ci 
permettono, cioè, di entrare con un certo dettaglio processuale sia nel suc-
cedersi delle congregazioni preposte alle esposizioni teologiche e ai rela-

46 Tale percezione si rafforza leggendo i Commentarii: «additum quoque a Predicatori-
bus est quod non totum Christi sanguinem in passione fusum resurrexisse cum Christo 
asserturi essent; que res altius indaganda videretur. idque factum est ne litteris Pii 
adversari viderentur in quis declaraverat Tibure manens assertiorem, que aliquid de 
Christi sanguine in terris proderet remansisse, religioni christiane non esse contrariam» 
(A. van heck (ed.), Enea Silvio Piccolomini, Commentarii, xI, p. 648).

47 Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Gonzaga (AG), E. xx. 3, b. 842.
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tivi contraddittorï, sia in quello delle sedute di concistoro riservato al papa 
e ai cardinali per l’assunzione delle deliberazioni conclusive.

Il corpus riguarda le comunicazioni inviate da Roma da parte di due 
osservatori privilegiati, Francesco Gonzaga, cardinale da poco più di un 
anno e coinvolto, quindi, nei lavori, e Bartolomeo Marasca, emissario in 
Urbe dei marchesi. 

Per ragioni di spazio tracciamo di esse solo un sintetico quadro con-
tenutistico.

Si ricava dalle lettere, dunque, un senso di attesa iniziale di una riso-
luzione rapida della controversia. Se ne evincono le aspettative della corte 
mantovana, con l’attenzione proiettata sulla reliquia locale per come e se 
trattata nella discussione.48 Si partecipa della sensazione dell’allontanarsi 
progressivo del momento di chiusura del confronto, con l’emergente con-
sapevolezza che non si sarebbe deciso né sui temi maggiori, né su quello 
delle singole reliquie e, quindi, neppure sul Prezioso Sangue, come stava 
a cuore ai Gonzaga. Si intuisce, quasi, un respiro più sollevato quando 
Marasca comunica alla marchesa la propria lettura degli ultimi sviluppi e 
si spinge a proporre l’idea di chiedere in futuro un’indulgenza per chi si 
recasse in Sant’Andrea a venerarlo. 

A Mantova, dunque – è il punto di arrivo – non si temeva più, come 
forse ai primi passi della disputa, il disconoscimento dell’autenticità della 
reliquia. Era cresciuta la sicurezza che, indipendentemente dagli esiti delle 
questioni teologiche, vi fosse un’ampia disponibilità del consesso cardi-
nalizio a riconoscerne la validità, o, al contrario, un serio impedimento a 
pervenire a determinazioni opposte. 

Oltre ai contenuti descrittivi tematici e di processo cui i documenti 
fanno riferimento, emerge quindi dalle lettere in modo trasparente la qualità 
dell’atteggiamento con cui i signori della città padana stavano seguendo il 
decorso della trattazione, ancora spettatori di una rappresentazione vasta e 
non troppo controllabile, ma dalle non nascoste ambizioni di protagonismo. 

5. verso il riconoscimento del Prezioso Sangue

Nel 1464 Pio II, con la bolla Ineffabilis, aveva proibito di ritornare 
sull’argomento. Di fatto, il silenzio non era durato, anche se il contraddit-
torio non aveva raggiunto i toni precedenti. 

48 Per una corrispondenza, cf anche A. van heck (ed.), Enea Silvio Piccolomini, Com-
mentarii, xI, p. 657 e De contentione divini sanguinis (J. cugnoni (ed.), Aeneae Silvii 
Piccolomini), ff. 617-618. 
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Nel breve giro di alcuni anni, però, la percezione del problema era 
andata mutando. Lo si vede, ad esempio, nell’evoluzione del trattato De 
sanguine Christi di Francesco della Rovere, papa di lì a poco con il nome 
di Sisto IV,49 in quell’iter revisionale del testo che ne accompagnò di fatto 
l’ascesa al soglio pontificio.50 Concepito in sostegno della tesi francescana, 
nella tendenza più generalmente “concordista” del pensiero del teologo, il 
De sanguine Christi manifestò da subito, e in corso di riscrittura in modo 
rafforzato, l’intento di trovare una via conciliatoria tra le posizioni che si 
misuravano nel dibattito.51 Il trattato accrebbe in tal modo nel tempo la 
propria rilevanza pubblica e la propria portata autoritativa.

La seconda metà del decennio rimane d’altra parte caratterizzata da 
spinte e controspinte, che sono contraccolpi relativi agli esiti della disputa, 
ma anche movimenti di incorporazione della reliquia nella prassi, se non 
ancora nella visione, istituzionale.52 Con l’avvento di Sisto IV, infine, la 
venerazione per il pegno divino arrivò a godere del definitivo ed esplicito 
avallo papale.53 

In questo processo, decisivo per il riconoscimento del culto della reli-
quia nella pratica pastorale e devozionale della cristianità di Occidente e 
che si tradurrà nella vita liturgica in un crescendo di occasioni e di strutture 
celebrative, anche Mantova si inserisce quale snodo di un certo significato.

49 Il della Rovere fu papa dal 9 agosto 1471 al 12 agosto 1484. Per un profilo, G. LoM-
Bardi, Sisto IV. 

50 Per il trattato e la complessa ricostruzione del processo di revisione, cf C. Bianca, 
Francesco della Rovere.

51 Cf G. LoMBardi, Sisto IV, pp. 701-717: 704, e in particolare C. Bianca, Francesco della 
Rovere, pp. 30-31, nota 51; 36-41; 53-54, Appendice III. 

52 Si tratta ad esempio, per parte mantovana, della questione relativa al controllo dell’ab-
bazia di Sant’Andrea (cf infra, nota 56), conflitto durato più di dieci anni, dal 1460 al 
1470/72 (D.S. chaMBerS, Sant’Andrea at Mantua and Gonzaga patronage 1460-1472, in 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», vol. xL (1977), pp. 99-127), la quale, 
oltre che per i risvolti economici e politici immediati, va considerata anche per gli inte-
ressi politico-religiosi che in senso lato implicava, come tentativo dei Gonzaga di entrare 
in possesso del tempio che conservava la sacra e illustre reliquia del Prezioso Sangue.

53 Tra gli atti significativi di Sisto IV ricordiamo la decorazione della cappella Sistina di 
Savona (1481) (cf P. graSSi, L’iconografia del “De Sanguine Christi” e la decorazione 
della Cappella Sistina di Savona, in F. Benzi et al. (edd.), Sisto IV. Le arti a Roma nel 
primo Rinascimento, Atti del Convegno internazionale di studi (Roma, 24 - 31 ottobre 
1997), Roma 2000, pp. 87-99), e, non ultime, le decisioni assunte rispetto a Mantova, 
per le quali cf infra, nota 57. 
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Non è un caso che nel De sanguine Christi del della Rovere la città e il 
Prezioso Sangue vengano ricordate.54 E il rapporto tra Sisto IV e i Gonzaga, 
consolidatosi – lo sappiamo – al momento dell’elezione al pontificato,55 
anche in relazione alla reliquia si intensificò. È noto che l’intervento del 
papa fu risolutivo per sbloccare la vertenza della ricostruzione della basi-
lica di Sant’Andrea voluta dal marchese Ludovico e dell’istituzione della 
collegiata primiceriale sostitutiva dell’antica abbazia.56 Lo fu anche nella 
prospettiva del riconoscimento definitivo della particella di Mantova, con 
una sequenza di atti formali che riverberano dalla misura cittadina al piano 
più universale. 

Per la venerazione della reliquia del Prezioso Sangue, Sisto IV rilasciò 
infatti da subito e in più occasioni lungo gli anni del suo ministero petrino 
brevi di concessione di indulgenza – come Bartolomeo Marasca aveva pre-
figurato alla marchesa nel 1463 – di cui in Archivio di Stato di Mantova si 
conserva copia. 

Il primo breve, datato 2 ottobre 1472, concede l’indulgenza plenaria al 
marchese, alla consorte e ai famigliari, che visitassero la cappella del San-
gue del Signore della chiesa di Sant’Andrea il Giovedi Santo. Il secondo, 
dell’8 maggio 1475, e il terzo, del 1481, indirizzato alla marchesa Bar-
bara, morto ormai Ludovico, ne costituiscono significative replicazioni,57 
indicanti, da un lato, la disponibilità costante del pontefice, dall’altro, la 
condizione di ancora eccezionalità del caso. 

Va infatti segnalato come l’attribuzione di tali concessioni costituisse 
un privilegio che veniva a distinguere i marchesi rispetto all’indulgenza 
pubblica e fino ad allora condivisa con la città ottenibile partecipando alle 
devozioni della festa dell’Ascensione.

Negli anni in cui i Gonzaga presiedevano al definitivo assestamento 
dello Stato e ridefinivano i termini del proprio mandato signorile, fu gioco 

54 Cf C. Bianca, Francesco della Rovere, p. 39, nota 90. L’elenco si sovrappone a quello 
indicato dal Marasca e dai Commentarii, cf supra, nota 48. 

55 Cf D.S. chaMBerS, Sant’Andrea at Mantua, pp. 99-127: 112 e nota 71; G. LoMBardi, 
Sisto IV, pp. 701-717: 705.

56 Cf D.S. chaMBerS, Sant’Andrea at Mantua, pp. 99-127: 113. 
57 Cf ASMn, AG, b. 3303, cc. 277-285. Rimane anche nota di una lettera del 1474 (24 

ottobre) del cardinale Francesco al padre che avvisava dell’avvenuta concessione 
dell’indulgenza per l’anno successivo. Copia del breve di Sisto IV del 1472 è in ASMn, 
AG, b. 85, copialettere 13, f. 70v.
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forza stringere sempre di più – si può concludere – la reliquia del Sangue 
di Cristo alla propria immagine pubblica.58

Sulla devozione per il Prezioso Sangue si saldarono, in definitiva, 
in modo più o meno esplicito, in questi decenni centrali della “politica 
dell’equilibrio”, opportunità teologico–pastorali e politico–sociali relative 
ad alcune funzioni istituzionali chiave.

Per la Sede Apostolica, si trattò di portare a compimento la riflessione 
ancora aperta sulla potestà pontificia. Tanto nelle scelte di Pio II relative 
alla controversia e alla gestione dei suoi esiti, quanto in quelle successive 
di Sisto IV, si definisce e si rinforza, come ricorda Bianca, una precisa 
forma dell’autorità del papa.59

Per Mantova e il marchesato gonzaghesco, in un contesto di profonda 
trasformazione culturale e sociale, ci si poté giovare della reliquia sia 
come veicolo di legittimazione della sovranità, quale i successivi sviluppi 
locali mostreranno,60 sia, anche, come spunto di rilettura del tema stesso 
della regalità, da riconoscere e da ricondurre a una impronta cristiana, ma, 
ormai, tendenzialmente (e faticosamente) post–medievale.

AbSTRACT

In the context of the Christological controversy of the Sangue Sparso, 
revived multiple times between the 14th and 15th centuries, this paper focu-
ses on the “catalytic” role of the presence in Mantua of the relic of the 
Precious Blood of Christ, traditionally believed to have been brought there 
by the soldier Longinus. The paper is based on a reexamination of relevant 
evidence, both direct and indirect, regarding Mantua and Rome during a 
key moment in the theological debate and attempts to define dogma (from 
the 1459 Diet of Mantua, to the Roman dispute of 1462/3, to the later papal 

58 Cf R. caPuzzo, Rito e rappresentazione nella festa dell’Ascensione a Mantova tra il XV 
e il XVII secolo, in corso di pubblicazione; a. B. caShMan iii, Public life in Renaissance 
Mantua: Ritual and power in the age of the Gonzaga 1444-1540, Dissertation for the 
degree of Doctor of Philosophy, Duke University, 3 May 1999, Durham (NC) 1999.

59 «In definitiva è l’auctoritas del papa che le conferma [le reliquie]. Ed è certo signifi-
cativo che l’autorità pontificia venga ribadita con maggiore incisività nell’ultima reda-
zione, quella che Francesco Della Rovere, ormai divenuto cardinale, dedica a Paolo II», 
C. Bianca, Francesco della Rovere, p. 40. 

60 R. caPuzzo, Rito e rappresentazione. 
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decisions). An attempt is made to more clearly define the development of 
the “episodic” process—more an evolution than an outcome—which was 
destined to result in the definitive recognition of the Cult of the Precious 
Blood in the liturgical and devotional practice of western Christianity, a 
development in which local circumstances surrounding the relic have assu-
med an importance which archival sources enable us to, at least in part, 
reconstruct.
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I GONzAGA E LA CORTE PAPALE 
NELLA DOCUMENTAzIONE DIPLOMATICA MANTOvANA 

DEL CINqUECENTO

danieLa ferrari

Alessandro Luzio, parlando della corrispondenza da Roma conservata 
nell’Archivio Gonzaga, affermava, nel 1922, che si tratta della serie più 
ricca di tutto il carteggio estero (consta di circa 230 faldoni), ma anche 
della più conosciuta e della più consultata. Luzio pensava quasi certamente 
alla monumentale Geschichte der Päpste, pubblicata in sedici volumi tra il 
1886 e il 1933 da Ludwig von Pastor; lo storico austriaco vorace divoratore 
di una congerie di documenti sterminata, consultò anche le fonti manto-
vane, dimostrando che per fare la storia della Roma papale bisogna passare 
anche per Mantova. 

A distanza di quasi un secolo l’affermazione di Luzio risulta fondata 
soltanto in parte. È vero che la serie della corrispondenza da Roma è più 
conosciuta di altre - tra le oltre sessanta nelle quali è suddivisa la parte più 
cospicua dell’Archivio Gonzaga - ma certamente può offrire ancora innu-
merevoli spunti e riflessioni di ricerca per ricostruire il complesso rapporto 
tra la casata lombarda e lo Stato della Chiesa. 

La Corte di Mantova diventa un osservatorio privilegiato per com-
prendere le dinamiche politiche e spirituali di un’epoca intera, in parti-
colare attraverso il carteggio che ripercorre i rapporti, talvolta cordiali e 
talaltra più tesi, tra i Gonzaga e i pontefici in età moderna. Innanzitutto la 
corrispondenza gonzaghesca riguarda l’intero Stato della Chiesa, dal xIV 
all’inizio del xVIII secolo, quindi comprende numerosi carteggi di fami-
glie titolari di potentati più o meno importanti, quali Alidosi, Ordelaffi, 
Baglioni, Manfredi, Da Polenta, Riario, Trinci, Varano.

La rilevanza del carteggio romano all’interno dell’Archivio Gonzaga 
discende da fattori diversi, primi fra tutti la preminenza del Papato che 
rende lo Stato della Chiesa il massimo centro di negoziati politici, scalo e 
crocevia internazionale – insieme a Venezia – di informazioni provenienti 
da tutto il mondo allora conosciuto. «La corte di Roma ’è la prima del 
mondo’ affermano i diplomatici veneziani, per numero di persone e per 
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giro d’affari»,1 e ancora, la città è definita «officina di tutte le pratiche del 
mondo» dal cardinale Ferdinando de’ Medici, ovvero luogo politico e cen-
tro di incontri e scambi per eccellenza.2 

Roma è la capitale dell’ecumene cattolico e il papa il capo della reli-
gione cristiana, della Chiesa, ma è anche principe temporale, nel suo Stato 
e in quelli posseduti da altri, in virtù della giurisdizione di sua competenza 
nel dispensare vescovati, abbazie, priorati, commende. A partire dalla metà 
del Quattrocento, con Nicolò V, e fino all’inizio del Cinquecento, con Giu-
lio II, il Papato si trasforma in potenza italiana, entrando nella sua epoca 
più splendida come principato secolare-ecclesiastico, ma più buia come 
sacerdozio cristiano; la chiesa romana si presenta come prototipo dello 
Stato moderno, è la prima a introdurre in Occidente una gerarchia di tri-
bunali con leggi positive scritte e procedure uniformi, a razionalizzare il 
sistema di imposizione e riscossione fiscale, a organizzare un proprio dica-
stero degli esteri, un corpo diplomatico, un esercito mercenario stabile.3

Per queste ragioni Roma è un centro nevralgico per la diplomazia: 
all’ombra del consenso papale si stringono alleanze, si dichiarano guerre, 
si rinsaldano rapporti e alleanze tra le principali famiglie italiane.

Naturalmente per i Gonzaga hanno un ruolo di primo piano gli inte-
ressi materiali, oltre che spirituali, che impongono loro una devozione 
incondizionata nei confronti di una delle massime autorità politiche e della 
massima autorità spirituale dell’epoca. Per questo i Gonzaga, che già sul 
finire del xV secolo possono contare su una rete capillare di residenti, ora-
tori e inviati nelle varie Corti italiane ed europee, si assicurano un flusso 
costante di notizie e informazioni proprio dall’Urbe, testimoniato da una 
fitta rete di relazioni epistolari con esponenti delle più importanti famiglia 
patrizie romane: Colonna, Orsini, Barberini, Odescalchi, Caetani.

L’attività diplomatica gonzaghesca si dispiega con maggiore impulso 
dalla fine del Quattrocento ai primi decenni del Cinquecento, dalla calata 

1 Cf g. Benzoni, I papi e la “Corte di Roma” visti dagli ambasciatori veneziani, in Vene-
zia e la Roma dei papi, Venezia 1987, p. 91.

2 L’espressione, tratta da una lettera del cardinale Medici al fratello Francesco, secondo 
granduca di Toscana, datata 13 marzo 1579, dà il titolo a un contributo di e. faSano 
guarini, “Roma officina di tutte le pratiche del mondo”: dalle lettere del cardinale 
Ferdinando de’ Medici a Cosimo I e a Francesco I, in g. Signorotto - M.a. viScegLia 
(edd.), La Corte di Roma tra Cinque e Seicento, “teatro” della politica europea, Atti 
del Convegno (Roma, 1996), Roma 1998, pp. 265-297.

3 Cf P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella 
prima età moderna, Bologna 1982, in particolare il cap. II, Il sovrano: principe e 
pastore, pp. 43-79.
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di Carlo VIII all’incoronazione di Carlo V a Bologna (1530), definito 
da Luzio “periodo aureo” della diplomazia mantovana.4 Il reclutamento 
avviene tra le famiglie dell’aristocrazia locale, alcune originarie del domi-
nio, fedeli ai Gonzaga ab origine, altre trapiantate da tempo. La carriera 
diplomatica diventa appannaggio di consorterie familiari, una gamma di 
famiglie legate da un lungo rapporto di fedeltà con i marchesi e con i duchi, 
presta i propri servizi in un binomio che si bilancia tra l’onore del principe 
e l’utile individuale.5 Ma possono essere arruolati anche gli ecclesiastici, 
che offrono il vantaggio di richiedere spese minori (possono muoversi da 
soli, anziché con famiglia al seguito), hanno autorevolezza e accessi facili-
tati quasi ovunque, si prestano volentieri soprattutto agli uffici romani che 
possono procurar loro carriere prelatizie.6

Il ripetuto incarico delle stesse persone nelle stesse mansioni denota 
una tendenza alla specializzazione che diventa tradizione familiare attra-
verso i secoli:7 Bertolino Capilupi, diplomatico della seconda metà del 
Trecento è il primo di una lunga serie di questa famiglia; due secoli dopo 
Camillo, destinato sin dall’infanzia alla carriera ecclesiastica, viene intro-
dotto nella carriera diplomatica dallo zio paterno Ippolito presso la Curia 
pontificia, dove diventa il principale informatore della Corte mantovana 
durante i due conclavi tenuti nel 1555, per l’elezione di Marcello I e di 
Paolo IV, e concluderà la sua carriera curiale come protonotario apostolico 
di Sisto V. Nella città dei papi zio e nipote hanno la possibilità di affinare 
il loro gusto attraverso i numerosi contatti con l’ambiente artistico e cultu-
rale che consentono loro di raccogliere una pregevole collezione. Nel 1599 
Camillo Capilupi si ritira a Mantova 

dove trascorse gli ultimi anni circondato dagli splendidi oggetti d’arte che 
egli e lo zio Ippolito avevano appassionatamente collezionato in tanti de-
cenni di soggiorno romano: quadri di Tiziano, del Costa, di Giulio Roma-
no, arazzi, argenterie e preziosi codici di Terenzio, di Virgilio e di Stazio.8 

4 La citazione di Luzio è riportata nel lavoro, ancora fondamentale, di r. Quazza, La 
diplomazia gonzaghesca, Milano 1941, p. 12.

5 c. MozzareLLi, Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco, in «Società e 
storia», V, s.l.1982, pp. 245-262.

6 r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 25.
7 Cf d. ferrari, La cancelleria gonzaghesca tra Cinque e Seicento. Carriere e strategie 

parentali al servizio dei duchi, in r. MorSeLLi (ed.), Gonzaga. La Celeste Galeria. 
L’esercizio del collezionismo, Catalogo della mostra (Mantova, 2 settembre–8 dicem-
bre 2002), vol. II, Milano 2002, pp. 297-318.

8 g. de caro, in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), Roma 1975, 18, p. 35.
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Padri e figli di numerose famiglie si avvicendano nel servire il principe 
con uffici continuati: i Calandra, i Bonatti, i Capilupi, i Soardi, i Cavriani, 
gli Andreasi e molti altri, innescano una serie di dinamiche che confermano 
il ruolo della Corte come centro di aggregazione e di esercizio del potere. 
L’accumulo delle funzioni politiche, economiche e culturali rispecchia la 
commistione tra Stato e Corte, tra patrimonio dinastico e cittadino, tra pub-
blico e privato, uno dei tratti distintivi del piccolo Stato gonzaghesco.9 

Tra i diplomatici non mancano autorevoli esponenti della cultura uma-
nistico-cortigiana. Il connubio tra incarichi amministrativi e attività lette-
raria10 non caratterizza soltanto Mario Equicola, o Baldassar Castiglione, 
al quale dopo la morte del marchese Francesco Gonzaga (1519) è affidato 
il delicato compito di ristabilire buoni rapporti con Leone x,11 ma anche 
Giovanni Giacomo e Silvio Calandra, o Antonio Costantini, più noto per la 
sua attività letteraria che per le mansioni svolte come funzionario di can-
celleria e come diplomatico, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Sei-
cento. Costantini è autore di Rime in lode di papa Sisto V, edite a Mantova 
da Aurelio e Ludovico Osanna; amico di Torquato Tasso, quando il poeta 
si allontana repentinamente dalla Corte di Mantova alla volta di Roma, il 
duca Vincenzo I Gonzaga invia proprio lui presso il papa per persuadere 
Tasso a tornare a Mantova.12 

Il corpo diplomatico deve sostenere ingenti spese di rappresentanza: 
nel libro di spese dei salariati del 1543 lo stipendio annuale di Benedetto 
Agnelli, ambasciatore a Venezia (ma che nel 1547 vanta un servizio tren-
tennale di residenza diplomatica tra Roma, la Corte cesarea, la Spagna, le 
Fiandre e, appunto Venezia),13 è di 400 ducati, mentre gli emolumenti di un 
segretario ammontano nello stesso periodo a 49 ducati, quelli di un cancel-
liere a 38 ducati e Giulio Romano, artista di corte, percepisce 305 ducati.14 

I residenti presso i vari stati sono costretti a un tono di vita dispen-
dioso, sia per l’esigenza di offrire un’immagine pubblica consona al loro 

9 d. frigo - a. Mortari, Nobiltà, diplomazia e cerimoniale alla Corte di Mantova, in c. 
MozzareLLi - r. oreSko - L. ventura (edd.), La Corte di Mantova nell’età di Andrea 
Mantegna: 1450-1550, Roma 1997, p. 129.

10 Sulla natura del rapporto tra scrittori e potere presso la Corte gonzaghesca si veda 
e. faccioLi, L’attività letteraria a Mantova nell’età del Rinascimento, in Mantova e 
i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento, Atti del Convegno (Mantova, 6-8 ottobre 
1974), Mantova 1977, pp. 125-132.

11 Cf a. Luzio, Isabella d’Este e Leone X dal congresso di Bologna alla presa di Milano 
(1515-1521), estratto da «Archivio Storico Italiano», serie V, tomi xIV-xLV, 1910.

12 e. faccioLi, Mantova. Le Lettere, vol. II, p. 467 e p. 495.
13 r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 30.
14 Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Gonzaga, Mandati, Libro 46, c. 125r.
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rango, sia per la necessità di continui rapporti con le Corti, e quindi di 
spostamenti; devono sostenere le spese dei corrieri, del minuto servizio 
di informazione, dei doni da offrire suggeriti dall’opportunità di accapar-
rarsi favori di cortigiani e ministri. E la rifusione delle spese è in perenne 
ritardo, il risarcimento poteva arrivare dopo molti anni o trasformarsi in 
donazioni di beni immobili. Francesco Faenza dopo una lunga dimora a 
Roma, il 15 dicembre 1629 lamenta di avere dovuto vendere ori, argenti, 
vestiti e di avere impegnato perfino i gioielli della moglie; senza soccorso 
non gli rimane che la fuga come unica via di scampo, cui ricorre effettiva-
mente riparando a Tivoli.15

E proprio per ragioni economiche, le ambasciate generalmente non 
durano più di tre anni, benché non manchino le eccezioni (Benedetto 
Agnelli rimane a Venezia dal 1530 al 1556, Giustiniano Priandi è residente 
ordinario presso la corte francese per oltre trent’anni).16

Dalla prima metà del Cinquecento le mansioni si diversificano in 
relazione all’espansione della Corte, al complicarsi dei cerimoniali diplo-
matici, al bisogno sempre più pressante di ricevere informazioni politiche 
puntuali e aggiornate; diversamente dal secolo precedente, d’ora in avanti 
raramente le carriere sono univoche, bensì scandite da tappe in progres-
sione successiva. Dotati di lucida accortezza e di una notevole capacità 
di lavoro, i diplomatici esercitano una difficile arte, che deve posare in 
primo luogo sulla fedeltà, sulla prudenza, sulle capacità di comprendere e 
interpretare le situazioni, di saper valutare i momenti opportuni per tacere 
o per parlare, di riconoscere le circostanze favorevoli alla soluzione dei 
negoziati.

Le notizie attinte da viva fonte, o incrociando tutte le fonti possibili, 
da parte degli ambasciatori che pure devono muoversi con discrezione e 
dissimulazione, consentono alla cancelleria mantovana di essere informata 
con grande esattezza e celerità. Esplicita è una istruzione inviata nel 1561 
a Gian Francesco Anguissola, oratore in Corte cesarea: 

non vi mancherà soggetto di scrivere a sua eccellenza con tutte le occasioni 
di cavalcate ordinarie, di staffette, di corrieri e di poste che vi si presente-
ranno di giorno in giorno, delle quali non ne tralascierete alcuna; e quanto 
più copiose e diligenti saranno le lettere vostre, tanto più piaceranno al 
signor nostro [...] Nel dar le nuove metterete le certe per certe, le dubbie per 
dubbie, nominerete gli autori e ne direte le circostanze, adoprando la zifra 

15 r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 31.
16 Ibid., pp. 31-32.
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che vi si dà nelle cose che potessero portar ombra o pregiudicio quando 
fossero risapute.17

Sottolineo, a questo proposito, che la cancelleria gonzaghesca è in 
prima linea anche per quanto riguarda l’adozione dei cifrari, la cui esi-
stenza è attestata già intorno alla metà del Trecento.18

Quale importanza attribuissero i Gonzaga, come gli altri signori del 
tempo, al ricevere notizie puntuali in tempi rapidi, è testimoniato esplicita-
mente in un’altra istruzione del 1558: per un principe è importante «essere 
avvisato delle cose del mondo, non essendo né onorevole, né utile che 
chi ha a reggere stati stia all’oscuro e non sappia quel che vada attorno e 
che si pratichi».19 E la centralità di Roma nel panorama politico europeo 
fa sì che la città papale sia un grande palcoscenico costantemente illumi-
nato dalle luci della ribalta, un’enorme cassa di risonanza all’interno della 
quale anche una sola parola sussurrata può diventare una notizia di domi-
nio internazionale attraverso la rete degli avvisi divulgati dai diplomatici, 
così come dai numerosi gazzettieri dell’Urbe.20

Sotto il duca Guglielmo, il cui governo rappresenta nella storia gonza-
ghesca un periodo di riordinamento generale, viene promossa una signifi-
cativa riforma della cancelleria, realizzata da Tullo Petrozzani secondo un 
ordine gerarchico di controlli e supervisioni che garantiscono il massimo 
ordine e la massima efficienza alla macchina amministrativa. Nel 1592 
vengono inoltre presi provvedimenti che impongono agli ambasciatori 
la restituzione di tutta la corrispondenza d’ufficio, così come l’obbligo 
di restituire le lettere originali dei principi, le istruzioni loro inviate e il 
relativo carteggio scambiato con la cancelleria, che sono conservati sepa-
ratamente, distinti per località di provenienza (anticipando in tal modo la 
struttura che l’Archivio Gonzaga ancora oggi mantiene, almeno per quanto 
riguarda la corrispondenza).21 Ogni ambasciatore uscente è inoltre tenuto, 

17 a. Luzio, L’archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza familiare, amministra-
tiva e diplomatica, vol. II, Verona 1922 (ristampa anastatica 1993), pp. 85-86, citazione 
riproposta da r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, pp. 27-28.

18 Ibid., p. 21; i cifrari sono conservati in ASMn, Archivio Gonzaga, bb. 423-425, cf anche 
a. Luzio, L’Archivio Gonzaga di Mantova, p. 89.

19 r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 29.
20 Cf M. infeLiSe, Gli avvisi di Roma. Informazione e politica nel secolo XVII, in g. Signo-

rotto - M.a. viScegLia (edd.), La Corte di Roma tra Cinque e Seicento, pp. 189-205.
21 d. ferrari, Interventi di riordinamento tra Cinque e Settecento. Il caso mantovano, in 

g. tori (ed.), Salvatore Bongi nella cultura dell’Ottocento. Archivistica, storiografia, 
bibliologia, Atti del Convegno nazionale, (Lucca, 31 gennaio-4 febbraio 2000), Saggi 
76, vol. II, Roma 2003, pp. 809-833.
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al termine del mandato, a compilare una relazione riassuntiva che costi-
tuisce un utile strumento di conoscenza dei luoghi, delle questioni, delle 
persone, da mettere a disposizione del principe come utile strumento di 
governo.

Nei momenti di bonaccia tra Mantova e Roma abbondano i compli-
menti reciproci, ma gli omaggi reiterati e le amorevoli espressioni che si 
ripetono tra i Gonzaga e la Curia pontificia tradiscono la diffidenza dei due 
interlocutori, che si scrutano a distanza, si controllano a vicenda, si perce-
piscono come realtà strutturalmente antitetiche.

I diplomatici, non solo gonzagheschi, sono pronti a cogliere ogni 
aspetto di quella singolare monarchia che è la Santa Sede, dall’andamento 
ondivago e mutevole, che fa di ogni Papato un capitolo a se stante;22 cia-
scun papa è spesso propenso a contrapporsi al proprio antecessore, deciso 
ad avere un proprio staff e pronto a licenziare quello precedente; il ravvici-
nato succedersi di pontefici è poi percepito dai diplomatici come elemento 
di discontinuità e di instabilità politica. 

Ogni papa ha un suo ritratto, tanti sono i papi tanti sono i volti e i 
comportamenti che ne esprimono aspetti di umana grandezza, o di umana 
miseria. Il papa muore come ogni altro uomo, ma più di ogni altro viene 
soppesato nella prospettiva della morte non appena viene eletto. Poiché è 
l’uomo più importante del mondo, importa innanzitutto prevedere quanto 
vivrà. Da qui la pervicace attenzione degli ambasciatori alle sue condizioni 
fisiche, alle veglie, ai sonni, ai ritmi di lavoro, ai divertimenti, ai malori e 
ai malumori, alla complessione. La scrittura diplomatica li fissa e li ritrae, 
ut pictura nei loro tratti fisici e psicologici. Ed ecco Giulio II dall’aspetto 
pachidermico, sagace, gran praticone e smoderatamente ambizioso che 
«vuol esser il signore e maestro del gioco del mondo»23 che non sfugge 
tuttavia alle umane debolezze; Vigo di Camposanpiero, cortigiano di Fran-
cesco II Gonzaga presso la curia pontificia, riferisce, in una lettera definita 
da Luzio «oscena, che getta luce sinistra sulle psicopatie del bellicoso pon-
tefice», come a Giulio II fosse stato presentato un “garzone” mantovano, il 
quale non ebbe tuttavia l’onore di incontrare i gusti del pontefice.24

O ancora Leone x, ci viene presentato come «placido amatore dele 
lettere, dotto in umanità e giure canonico, musico eccellentissimo e gran 
giocatore a primiera»,25 ma anche umorale e collerico, come dimostrano le 

22 Cf g. Benzoni, I papi e la “Corte di Roma” visti dagli ambasciatori veneziani, pp. 75-104.
23 Ibidem, p. 84.
24 a. Luzio, Isabella d’Este e Leone X, p. 5.
25 g. Benzoni, I papi e la “Corte di Roma” visti dagli ambasciatori veneziani, p. 84.
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numerose intemperanze in un’alternanza di moti di bontà e scoppi d’ira che 
sfociano in violenti diverbi non appena gli sembri di vedere menomato il 
prestigio della Santa Sede.26 

L’infermità del papa tiene in sospeso ogni negozio. All’inizio del 
febbraio 1513, mentre il giovane Federico Gonzaga trascorre il carnevale 
tra feste in maschera, passeggiate a cavallo, parate e palii, Stazio Gadio 
informa il marchese, in una lunga e dettagliata lettera, in parte cifrata, circa 
lo stato di salute di Leone x – chiamato in cifra con il nome di “Lesbia” – 
che fa temere per la sua vita: 

Marti primo di questo nostro signore fece alquanto di paura ad ogniuno, per-
ché nel metterli uno serviciale li venne un grande affanno di sorte quasi uscì 
di sé […] et la febre crescette, lui non si cibava di modo che assai di lui se 
dubitava […]. Iovedì sera manzò una zambella et doi canoncini con mezo bi-
chier di vino […], ognuno dice questo esser molto pericoloso in un vecchio, 
ma nostro signore è tanto vario et lui ha grandissima complexione.27

E tocca a Baldassar Castiglione, che sta prodigando i suoi buoni uffici 
presso la Curia pontificia, al servizio dei Gonzaga, e certamente ha un 
ruolo non secondario nella nomina di Federico II a capitano generale della 
Chiesa, dare notizia della morte di papa Leone x, di cui scrive a Isabella 
d’Este il 2 dicembre 1521: 

Questa notte scrissi a vostra excellentia come nostro signore era passato di 
questa vita alle Ix hore, ma messer Giovanni Matteo spazzando non mandò 
le mie lettere, le quali forno trovate for del mazzo per dimenticanza. Que-
sta la mando per messo a posta per la via de Mantua, non sapendo dove se 
ritrovi vostra excellentia e sapendo che francesi sono in Cremona, so bene 
che la serà tarda, pur la colpa non fu mia. Il papa si confessò heri devotis-
simamente e stava in termine che né li medici, né altri pensavano che sua 
santità dovesse morire, almen questi dì; in un subito gli mancò la virtù e 
così se ne andò. È parso il più strano caso del mondo.28 

In un’altra lettera, inviata lo stesso giorno al marchese Federico 
Gonzaga, Castiglione fa riferimento a un presunto avvelenamento del pon-

26 Alcuni episodi che testimoniano le collere improvvise di papa Leone x sono riportati 
da a. Luzio, Isabella d’Este e Leone X, per esempio nei confronti dell’ambasciatore 
spagnolo, pp. 14-15.

27 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 861, cc. 43-45, 5 febbraio 1513.
28 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 365, c. 368; la lettera è trascritta da a. Luzio, Isabella 

d’Este e Leone X, pp. 113-114.
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tefice: «Hieri sera il corpo, di commissione da quelli cardinali a chi tocca, 
fu sparato e li medici son tutti resoluti che sua santità sia stata velenata, 
hanno trovato la milza guasta tutta, et una parte del fegato, et un poco del 
core».29

La corrispondenza del funzionario gonzaghesco riflette il clima di 
concitazione per la nomina del nuovo pontefice, che egli auspica essere il 
cardinale Ercole Gonzaga, incoraggiando ripetutamente i signori di Man-
tova a confidare in tal senso, benché ammetta, per contro, con il castellano 
e segretario Giovanni Giacomo Calandra, di nutrire poche speranze, repu-
tando infime – forse con falsa modestia – le sue capacità di poter influire in 
merito: «Io vorrei pur affaticarme in far monsignore di Mantua papa, ma 
che pò far un granchio alle balene?»30

Poiché il papa è estratto dal collegio cardinalizio, ogni cardinale è un 
potenziale candidato, può covare aspirazioni e regolarsi di conseguenza, 
preoccupandosi di dissimularle con scaltrezza e sagacia. Le medesime 
qualità che occorrono ai diplomatici che li frequentano: l’astuzia diventa 
bussola indispensabile a chi si muove tra gli astuti. «A voler sapere novelle 
de la Corte convien andare per le case de’ cardinali e d’ambasciatori ed a 
questo ci vuol ozio e comodità grande […]»,31 scrive Camillo Luzzara al 
duca il 27 marzo 1566. Le promozioni al cardinalato e alle più alte cari-
che ecclesiastiche sono oggetto di dettagliati resoconti sui neo eletti, sulle 
loro rendite, sulle loro influenze politiche. Ancora maggiore è l’attenzione 
riservata ai conclavi, seguiti ora dopo ora, indiscrezione dopo indiscre-
zione, con continui aggiornamenti sul variare degli schieramenti e delle 
fazioni a sostegno delle candidature: nei diffusi réportages dei conclavi 
emerge la dimensione del raggiro a tutto tondo.

Camillo Luzzara nel 1565 scrive che le pratiche del conclave «vanno 
assai più de l’usato ristrette e segrete», «escono fuori tanto diverse e 
confuse», e «malamente si può accertare il fatto come sta».32 E ancora 
Bernardino Pia il 5 gennaio 1566: «si sono scoperti gli animi di molti, 
parte tenuti prima ambigui, parte contrari, e parte amici, e si è conosciuto 

29 ASMn, Archivio Castiglioni, b. 23, ms. F, Registro de le littere…, c. 58r-v; a. Luzio, 
Isabella d’Este e Leone X, a pagina 113 fa notare che brani di lettere di Castiglione 
sulla morte di Leone x, soprattutto in merito al presunto avvelenamento, furono citati e 
pubblicati da molti autori, tra i quali Baschet, Gregorovius, Renier e altri.

30 ASMn, Archivio Castiglioni, b. 23, ms. G, c. 7r.
31 r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 117.
32 Ibidem, p. 101.
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quanto si ingannino gli uomini nelle opinioni e quanto discordino i fatti 
dalle parole».33 

Nella seconda metà del Cinquecento la sagacia politica dei Gonzaga 
si concentra prevalentemente sul problema del Monferrato che per il duca 
Guglielmo sembra essere il solo problema di politica estera, complicato 
dai tentativi di ribellione dei monferrini che egli deve sedare, in attrito 
con Emanuele Filiberto, figura di alto spessore politico, al quale quei 
lontani sudditi si sentono maggiormente legati per affinità di lingua e di 
terra.34 Scopo principale è quello di ridurre il Monferrato a sudditanza 
e ottenerne il riconoscimento della erezione da marchesato a ducato, 
come effettivamente avviene nel 1575. Alla questione monferrina se ne 
aggiunge un’altra di carattere particolare e di singolare virulenza: il giu-
spatronato della cattedrale di Mantova, concesso da Pio IV e successiva-
mente abrogato da Pio V.35 

Nel 1565 la morte del cardinale Federico Gonzaga, fratello del duca 
Guglielmo, rende vacanti il vescovato di Mantova, la Prepositura di San 
Benedetto Polirone e l’abbazia di Santa Maria di Lucedio, presso Trino 
nel Monferrato, fondata dai cistercensi, passata nel 1457 in Commenda ai 
Paleo logi e da questi ai Gonzaga. Il duca di Mantova cerca allora di conso-
lidare definitivamente a suo favore la vasta rete di interessi connessa all’au-
torità vescovile ottenendo da Pio IV un vero giuspatronato sulla cattedrale 
di Mantova. Viene inviato a Roma Giulio Cesare Tridapali, esponente di 
una famiglia annoverata tra le più illustri e di antica nobiltà mantovana,36 
ma in questo frangente si distingue la figura del già citato Camillo Luzzara, 
diplomatico eccellente e abilissimo negoziatore, «uomo pieno di acume 
e di arguzia nel giudizio degli uomini, dotato di rara energia nella difesa 
degli interessi del suo principe,37 che suggerisce le mosse più opportune, 
come testimoniano le sue articolate relazioni pubblicate vertenti sulla que-

33 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 3273, pubblicata da r. Quazza, La diplomazia gonzaghe-
sca, p. 104.

34 g. conigLio, I Gonzaga, Varese 1967, p. 319.
35 r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 14.
36 Ibidem, p. 83. Numerosi sono i funzionari di cancelleria forniti dalla famiglia Trida-

pali: Giovanni Francesco, Antonio, Ludovico e lo stesso Giulio Cesare si alternano 
nelle mansioni di cancellieri e segretari nel corso del Cinquecento (ASMn, C. D’Arco, 
Famiglie mantovane, VII, pp. 201-209); Giulio Cesare ricopre incarichi a Venezia nel 
1558, a Roma nel 1565, ad Augusta nel 1566, in Spagna nel 1568 (cf r. Quazza, La 
diplomazia gonzaghesca, p. 39).

37 Ibid., p. 40.
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stione del giuspatronato, oltre che sul conclave di Pio V e sui primi mesi 
del suo pontificato.

Camillo Luzzara il 22 dicembre 1565 descrive l’atmosfera concitata 
del conclave che porterà all’elezione di Pio V. I cardinali sono ospitati e 
sistemati a Roma: 

dopo l’entrata loro che fu da mezzodì, ognuna di loro signorie illustrissime 
si ritirò o a le case proprie, o ale stanze che loro sono assegnate in palazzo, 
fin a tanto che furono intieramente rassettate le camerette loro, il che non 
si finì di fare, né si chiuse affatto il conclave che erano di già passate le 
otto ore di notte, nel qual tempo fu lecito ad ognuno di starvi e di partirsi 
a voglia sua, il che causò una confusione e un romor e travaglio de’ mede-
simi cardinali tanto grande che poco mancò che, per la moltitudine de le 
persone che andavano innanzi e indietro, non ruinassero quelle camerette, 
nelle quali erano cardinali tutti afflitti dal caldo e da la calca dei cortigiani, 
che o si raccomandavano o praticavano per altri, o per debito di affezione 
o per segno d’amore si trattenevano in quello spazio di tempo. Ma a le otto 
passate fu cacciato ognuno e murata la porta secondo il consueto.38

E aggiunge il 26 dicembre: 

Le pratiche del conclave, oltre che vanno assai più de l’usato ristrette e se-
grete, escono fuori tanto diverse e confuse che in tanta varietà malamente si 
può accertare il fatto come sta, e questo disvantaggio abbiamo noi in questa 
casa che, ove qualche conclavista degli altri cardinali scrive pure qualche 
cosetta di fuori, i nostri o per conscienza e timore de la scomunica, o per 
ordine che si dia del medesimo signor cardinale, né dicono, né scrivono, né 
pur accennano mai cosa che là entro si faccia […].39

Il 5 gennaio dell’anno nuovo ancora nulla di fatto, ma la fumata bianca 
sembra essere imminente, come ci informa un altro inviato gonzaghesco a 
Roma, Bernardino Pia: 

Le cose del conclave sono ridotte a termine che, se qualche novo accidente 
non apra alcuna buona strada, indarno s’aspetterà d’avere il papa di qual-
che mese, non che giorni, perché […] si sono scoperti gli animi di molti, 
parte tenuti prima ambigui, parte contrari e parte amici e si è conosciuto 

38 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 3272, 22 dicembre 1565, cf r. Quazza, La diplomazia 
gonzaghesca, pp. 98 e ss.

39 Ibid., p. 101
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quanto si ingannino gli uomini nelle opinioni e quanto discordino i fatti 
dalle parole.40

E finalmente è ancora Camillo Luzzara ad annunciare l’elezione di 
Antonio Michele Ghislieri di Alessandria, che sale al pontificato con il 
nome di Pio V: 

Ieri [7 gennaio 1566] io scrissi quattro lettere a l’eccellenza vostra e le 
mandai per diverse vie, a fin che di tante ne capitasse una bene et ella sapes-
se questa nuova e improvvisa creazione del papa, che è alessandrino, ora 
Pio Quinto, così chiamatosi solo per sodisfare al cardinal Borromeo, che 
fra le prime grazie gli chiese questa, in quell’istante della sua creazione.41

Teodoro San Gorgio è un inviato straordinario mandato a Roma nel 
1566 su incarico di Margherita Paleologo per sostenere le ragioni del gius-
patronato a favore del figlio; ma nonostante lo spiegamento delle migliori 
risorse diplomatiche, Pio V si rifiuta di riconoscere il giuspatronato e l’urto 
con il duca di Mantova diventa sempre più aspro, né ha migliore esito la 
richiesta di aiuto che Guglielmo Gonzaga rivolge all’imperatore.42

I diplomatici sono dunque espressione della cultura del comporta-
mento cortigiano, teorizzato da Baldassar Castiglione, Giovanni Della 
Casa, Stefano Guazzo, sono mediatori politici la cui azione è tanto più 
efficace quanto più sono capaci di creare reti di rapporti interpersonali a 
vantaggio dei loro signori. La loro corrispondenza rappresenta una miniera 
di notizie per ricostruire la storia delle relazioni tra Stati, ma anche gli 
aspetti delle relazioni familiari e clientelari, sia all’interno, sia all’esterno 
della Corte. Certamente anch’essi hanno influito sui disegni, sulle fortune 
e sulle aspettative politiche del piccolo ducato gonzaghesco e hanno avuto 
un ruolo di tutto rilievo nel complesso intreccio di relazioni intercorse tra i 
Gonzaga e la Curia pontificia. 

40 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 2373, r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, pp. 104ss.
41 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 2373, r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 106.
42 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 2373, r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, p. 121.
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AbSTRACT

The diplomatic Gonzaga’s correspondence from Rome, the richest 
in Gonzaga Archives, allows us to understand the political dynamics and 
spiritual needs of an entire era and demonstrates that the history of papal 
Rome also goes trough Mantua. 

The recruitment of diplomats takes place between local families and 
Rome is the main center of political negotiations, international crossroads 
of information from all over the known world: diplomats are ready to grasp 
every aspect of the Holy See, changes in the wavering and changing, that 
makes every papacy a separate chapter.

The diplomats are therefore an expression of the culture of Court’s 
behavior, theorized by Baldassar Castiglione, Giovanni della Casa, Ste-
fano Guazzo, and certainly also have an impact on the designs and the 
political expectations of the Gonzaga and have had a very prominent role 
in the complex network of relationships between the family and the Papal 
Curia.
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LO STATO DI MANTOvA E LA SANTA SEDE  
ALLA LUCE DELLA MODERNA DIPLOMAzIA PERMANENTE

uMBerto caStagnino BerLinghieri

Quando nell’ottobre del 1418, ormai concluso il concilio di Costanza, 
papa Martino V Colonna soggiornò per alcuni mesi nella città virgiliana, 
Mantova non era ancora stata infeudata alla casata dei Gonzaga, i cui mem-
bri già reggevano questa signoria dal 1328 in qualità di capitani del popolo 
e vicari imperiali. Sarebbe stato infatti l’imperatore Sigismondo nel 1433 a 
investire formalmente di questo feudo imperiale Gian Francesco Gonzaga, 
che ne divenne il primo marchese. 

La nuova condizione dei Gonzaga, finalmente sovrani ereditari di 
Mantova, mette in luce il loro rapporto feudale immediato con il Sacro 
Romano Impero: la souveraineté di Mantova in capo alla dinastia dei 
Gonzaga andava nondimeno distinta dalla suzeraineté, che noi rendiamo 
con il concetto di “alto dominio” e che nello specifico si deve attribuire 
al Sacro Romano Imperatore. Questo tipo di dipendenza feudale,1 che 
rendeva un sovrano indipendente e libero di condurre una politica estera 
purché essa non fosse rivolta, secondo specifiche condizioni, contro gli 
interessi del proprio suzerain, sarebbe rimasto immutato anche quando nel 
1530 Federico II di Mantova venne dall’imperatore Carlo V elevato a duca, 
ossia, nelle terre imperiali, al più elevato titolo di sovranità. E tale sarebbe 
rimasto questo rapporto sino alla fine dell’indipendenza dello Stato man-
tovano nel 1708, quando l’ultimo duca di Mantova e del Monferrato, Fer-
dinando Carlo di Gonzaga-Nevers, venne deposto per fellonìa dalla dieta 
imperiale di Ratisbona sotto l’imperatore Giuseppe I.

Quanto invece al rapporto con la Sede Apostolica, occorre innanzi-
tutto chiarire la singolare posizione del Papato nei riguardi degli Stati cri-
stiani europei. 

Il Vescovo di Roma è in primo luogo il Sommo Pontefice della Chiesa 
universale. Nessun capo di stato può prescindere dall’affrontare il rapporto, 
foss’anche per escluderlo, con chi ha la potestas iurisdictionis su tutta la 

1 Cf L. BéLy, L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIIe 
siècle, Paris 2007, p. 12; M. BLoch, La società feudale (1939), Milano 2010, p. 172, nota 1.
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Chiesa, quindi anche su quella porzione di Chiesa universale che è nel ter-
ritorio di cui si fosse sovrani. La regolazione del rapporto tra Stato e Chiesa 
ha assunto fisionomie diverse nei regimi giuridici che si sono succeduti 
lungo il corso dei secoli:2 forme di sottomissione del Papato all’autorità 
imperiale romana, o di complementarietà e auspicata distinzione di ruoli 
tra Papa e Imperatore nel Medioevo, forme di concessione, da parte del 
Papa, di diritti e prerogative di governo della Chiesa negoziate e “concor-
date”, se si vuole richiamare il termine che indica per antonomasia la forma 
di trattato fra Stato e Santa Sede, ossia il concordato, ricorrente pure in Età 
Moderna e soprattutto in Età Contemporanea. Ad ogni modo e, a mag-
gior ragione, nell’epoca moderna,3 l’interlocutore diretto del principe che 
volesse regolare il rapporto tra il proprio Stato e la Chiesa cattolica restava, 
e resta ancora, la Sede Apostolica nella sua qualità di organo di governo 
centrale della Chiesa universale, e non di certo l’episcopato locale, che pur 
governa la Chiesa particolare. 

In secondo luogo, strettamente connesso al precedente, come il Sacro 
Romano Imperatore era il primo dei sovrani, così il Pontefice era, nel 
Medioevo, la più alta autorità della Respublica Christiana o, in seguito, 
della Cristianità cattolica. Pater Principum et Regum si pronunciava tra 
l’altro durante l’incoronazione del nuovo Papa con la tiara. Era certamente 
in questa veste perlomeno carismatica, ma con indubbi effetti politici, 
quando nel 1459 l’autorità pontificia volle convocare a Mantova una dieta 
per mobilitare le potenze a difesa della Cristianità dopo la caduta dell’Im-
pero Romano d’Oriente. Il senese Pio II Piccolomini, papa letterato ma 
soprattutto diplomatico dalla lunga esperienza e abile negoziatore, aspi-
rava ancora, a prescindere dall’esito del suo gesto, a porsi al di sopra delle 
parti come pacificatore dei principi cristiani, ai quali chiedeva di rivolgere 
tutte le proprie forze a difesa della civiltà cristiana e a tutela del suo più 
elevato bene spirituale, la fede: «così per i papi da Pio II in poi la cro-
ciata costituisce sia un ideale religioso che una necessità politica».4 Con un 

2 Cf r. aStorri, Appunti di storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, Milano 2006; 
n. addaMiano, Chiesa e Stato dalle origini del Cristianesimo ai Patti lateranensi, 
Roma 1969; g. PiLati, Chiesa e Stato nei primi quindici secoli: profilo dello sviluppo 
della teoria attraverso le fonti e la bibliografia, Roma-Paris-Tournais 1961.

3 Cf P. Prodi, Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella 
prima età moderna, Bologna 1982, p. 309.

4 Ibid., p. 336, dove l’Autore traccia un’evoluzione nella concezione papale di crociata 
anti-islamica e anti-turca da Pio II a san Pio V, attribuendo a quest’ultimo la rinuncia 
all’aspirazione ad un ruolo di capo politico della Lega Santa e la conservazione della 
sola guida carismatica. Paolo Prodi comunque esclude che la funzione mediatrice del 
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ruolo di pacificatore il Sommo Pontefice sarebbe stato talvolta chiamato, 
fino all’Età Contemporanea,5 a ergersi quale arbitro di conflitti tra potenze 
della Cristianità: è il caso, ad esempio, della bolla Inter Coetera del 1493 
da parte di Papa Alessandro VI sui confini tra i possedimenti spagnoli e 
portoghesi nel Nuovo Mondo. Ma dobbiamo pur notare che dai primordi 
dell’Età Moderna questo ruolo del papa come mediatore tendeva ormai a 
dipendere non tanto dalla sua iniziativa e dal suo potere di Capo della Cri-
stianità, quanto dalla volontà e dal previo accordo degli Stati. 6

In terzo luogo infine, il Papa si ritrovò a essere, per una serie di fatti 
storici, anche sovrano temporale. Egli era il monarca dello Stato eccle-
siastico: una condizione, questa, certamente non indispensabile alla sua 
somma missione apostolica, ma che il magistero petrino avrebbe sem-
pre più riconosciuto come necessaria, sebbene non sempre sufficiente, a 
suffragare l’indipendenza politica del pontefice.7 In quest’ultimo senso, 
allora, il Papa non era che uno dei tanti principi italiani. Man mano che ci 
si addentra nell’Età Moderna il sovrano dello Stato della Chiesa, in quanto 
coinvolto negli affari e nei conflitti temporali, negoziava ormai da pari a 
pari con gli Stati italiani e con le grandi potenze. 

In effetti, il sistema internazionale medievale può essere visto secondo 
una visione verticale: due supreme autorità, il Papa e il Sacro Romano 
Imperatore, che nella concezione medievale di Monarchia Universalis, 
reggevano quella Respublica Christiana, la quale era nel suo insieme isti-
tuzionalmente strutturata attorno al Vicario di Cristo sulla terra e al cat-
tolico erede dei Cesari. Tuttavia, già per la prima Età Moderna a questa 
visione verticale si deve sostituire una visione tendenzialmente orizzon-
tale del sistema internazionale.8 Le due massime autorità in quanto tali 
apparivano, in realtà, sempre più deboli, se non impotenti, e rivestite di un 
potere sovranazionale che tendeva a essere solo nominale. Lo stesso Sacro 
Romano Impero non sarebbe stato sciolto formalmente che nel 1806, ma da 

papa in piena età moderna sia da porre in continuità con l’universalismo medioevale e 
la sua dottrina della plenitudo potestatis (ibid., p. 341).

5 Si veda, ad esempio, j.-M. ticchi, Aux frontières de la paix: bons offices, médiations, 
arbitrages du Saint-Siège (1878-1922), Roma 2002.

6 Per alcuni esempi si veda P. BLet, Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint 
Siège des origines à l’aube du XIXe siècle, Città del Vaticano 1990, pp. 385ss.

7 Cf P. Prodi, Il sovrano pontefice, pp. 9 e 298 in nota 1. Si veda anche M. de LeonardiS, 
Motivazioni religiose e sociali nella difesa del potere temporale dei Papi (1850-1870), in 
«Rassegna Storica del Risorgimento», a. LxIx, f. II (aprile-giugno 1982), pp. 182-200.

8 Per questa distinzione tra visione verticale e visione orizzontale del sistema internazio-
nale cf L. BéLy, L’art de la paix en Europe, pp. 3-11.
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almeno tre secoli l’imperatore non aveva nulla di più che il dominio diretto 
sui territori ereditari della casata di appartenenza, quasi continuativamente 
Asburgo, e l’alto dominio sulle terre imperiali, come Mantova; mentre il 
Papa, il quale nel Medioevo riconosceva persino i titoli regali – si pensi, 
ad esempio, al Regnum Siciliae, a Napoli, all’Inghilterra, all’Ungheria – 
manteneva forse un’autorità morale, ma raramente, o per nulla, esercitava 
ormai una magistratura universale in senso politico. L’imperatore Carlo V 
d’Asburgo – com’è noto – avrebbe tentato invano di ricostruire un “solo” 
Impero ancora appoggiandosi al concetto di Monarchia universalis e fon-
dato sulla Chiesa cattolica; il suo progetto sarebbe definitivamente tramon-
tato un secolo dopo nel 1648 con la Pace di Vestfalia e l’intera Europa 
avrebbe visto radicarsi il principio dell’equilibrio di potenza,9 che già ope-
rava da almeno due secoli nella Penisola italiana. La riforma protestante 
e le successive guerre di religione avevano per sempre spezzato l’unità 
religiosa dell’Europa: il loro esito sarebbe stato il compimento della laiciz-
zazione delle relazioni internazionali e l’adozione di un principio di mera 
politica di potenza. 10 Per di più, i singoli Stati appartenenti alla Cristianità, 
che s’identificava come tale anche in quanto in opposizione all’Islam, non 
esclusero l’adozione del realistico criterio di politica di potenza nemmeno 
di fronte alla Porta Ottomana, accordandosi con essa, per esempio in fun-
zione anti-asburgica o per ragioni commerciali: così non mancarono di fare 
il re di Francia, nonostante il suo titolo di Cristianissimo, o i Veneziani, i 
quali solevano dire «siamo Veneziani poi christiani».11 In definitiva, all’ini-
zio dell’età moderna alla concezione unitaria della Respublica Christiana 
stava subentrando una semplice Christianitas, che era composta da Stati 
istituzionalmente ancora cristiani al proprio interno, ma che ambivano, 
specialmente tra le grandi potenze, a ritenersi ormai uguali l’uno di fronte 
all’altro e superiorem non recognoscentes. 

In questo stadio del sistema internazionale moderno, la classificazione 
tra potenze sovrane era determinata di fatto dai reali rapporti di forza e 
dai diversi titoli di sovranità, meticolosamente trattati dal protocollo del 
cerimoniale; protocollo che, tra gli inviati dei vari principi, non lasciava 
ormai ai rappresentanti dell’imperatore che un semplice posto d’onore e 

9 Cf M. BazzoLi (ed.), L’equilibrio di Potenza nell’età moderna: dal Cinquecento al 
Congresso di Vienna, Milano 1998.

10 Cf M. de LeonardiS, Storia dei Trattati e Politica Internazionale. Appunti dalle lezioni, 
Milano 2011, pp. 42-48.

11 g. zeLLer, L’età moderna. Da Colombo a Cromwell (vol. II della Storia della Politica 
Mondiale, diretta da Pierre Renouvin), Firenze 1960, p. 5.
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riservava, da parte degli Stati cattolici, il primo posto ai legati e ai nunzi 
apostolici solo in quanto rappresentanti anche del potere spirituale. Non 
più due autorità supreme, ma un equilibrio di potenza tra gli Stati diveniva 
il paradigma del sistema internazionale. 

A proposito di sistema internazionale, si deve dire che, a rigore, non 
si potrebbe parlare di relazioni “internazionali” – anche se per conven-
zione lo facciamo – in quanto non esisteva ancora lo Stato-Nazione.12 Le 
relazioni potrebbero essere definite semplicemente come interstatali, ma 
si potrebbe anche più propriamente parlare di «relazioni tra principi», per-
ché le relazioni europee assomigliavano davvero alle relazioni familiari di 
una «società di principi».13 Nelle stesse formule protocollari nelle lettere 
tra sovrani, a prescindere da una reale parentela di sangue, ci si dava del 
“fratello”, “sorella”, “cugino” a seconda della distanza tra i due regnanti 
nel grado di sovranità e in ogni caso secondo un uso prestabilito; il Papa 
chiamava “figli” i sovrani cattolici. 

Questa progressiva trasformazione nelle relazioni interstatali a par-
tire dal xV secolo pose l’esigenza di un dialogo istituzionalizzato tra gli 
Stati, che è alla base della nascita della cosiddetta diplomazia permanen-
te.14 In questo senso gli Stati italiani si possono considerare corifei sia di 
quel sistema d’equilibrio di potenza che sarebbe continuato fino all’Età 
Contemporanea sia della prassi d’intrattenere con le potenze rapporti 
diplomatici stabili. La situazione politica della Penisola italiana, divisa 
tra i diversi piccoli e medi Stati rinascimentali, così effervescenti sotto 
il profilo economico, intellettuale e artistico, con delle Corti magnifiche 
come quella dei Gonzaga, presentava tuttavia realtà statuali molto fragili, 
reciprocamente rivali, sempre in pericolo di cadere sotto il potere dell’una 
o dell’altra grande potenza. Dalla metà del xV secolo in Italia e dall’ini-
zio del xVI secolo nel resto d’Europa, la necessità di mantenere la pace 
e la preoccupazione di «vegghiare con somma diligenza ogni accidente 
benché minimo»15 – per usare le parole di Francesco Guicciardini in rife-
rimento al noto atteggiamento di Lorenzo il Magnifico – fece sì che mis-
sioni diplomatiche stabili si affiancassero, ma non sostituissero, alle mis-
sioni diplomatiche straordinarie, ovverosia quelle conosciute per tutto il 

12 L. BéLy, L’art de la paix en Europe, p. 27.
13 Ibid., p. 8. In generale si veda id., La société des princes, XVIe – XVIIIe siècle, Paris 

1999.
14 Cf G. zeLLer, L’età moderna, pp. 12-16; L. BéLy, L’art de la paix en Europe, pp. 45-49.
15 Dal libro I della Storia d’Italia di Francesco Guicciardini, in M. BazzoLi (ed.), L’equi-

librio di Potenza nell’età moderna, p. 4.
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Medioevo, che erano temporanee e avevano un oggetto ben circoscritto. 
Gli scopi della diplomazia permanente rimanevano, sebbene d’allora in poi 
in maniera continuativa, quelli della diplomazia di ogni tempo: rappresen-
tare il principe, tenere informato il suo gabinetto segreto, negoziare per lui. 
E a differenza che nel Medioevo, la rappresentanza diplomatica non è più 
ammessa che per i soli enti statuali riconosciuti dalla comunità internazio-
nale come sovrani, nel senso moderno del termine. La prima ambasciata 
permanente che la tradizione storiografica annoveri è considerata quella 
inviata nel 1446 dal Ducato di Milano alla Signoria di Firenze e, quattro 
anni dopo, quella di Firenze a Milano; a cui sarebbe seguito lo scambio di 
missioni tra la maggior parte degli Stati della Penisola e l’invio di diploma-
tici italiani presso le grandi monarchie europee; dai primi decenni del xVI, 
anche le grandi potenze stabilirono relazioni permanenti presso i principati 
italiani e tra di esse.

Diversamente dalle grandi monarchie europee, gli Stati italiani, dei 
quali – si è detto – ogni «minimo accidente» poteva destabilizzare l’equi-
librio, erano anche dei modelli di governo ben strutturato nelle proprie 
articolazioni ed esprimevano politiche estere accorte e ben informate: que-
sta Italia del Quattrocento rappresentava quello che gran parte dell’Europa 
occidentale, e poi tutto il resto del continente, sarebbe divenuta nei secoli 
a seguire.16 Date poi le loro dimensioni piuttosto contenute, essi fruivano 
anche di un controllo amministrativo del territorio ben radicato ed effi-
ciente. Inoltre, il più elevato livello culturale d’Europa produceva negli 
Stati italiani un personale diplomatico altamente istruito nelle lettere come 
nel diritto: il letterato diplomatico forse più illustre nel nostro caso, Bal-
dassar Castiglione, fu, ad esempio, oratore mantovano a Roma dal 1519 al 
1524 e, avendo nel frattempo ricevuto l’ordine sacro, sarebbe poi divenuto 
nunzio pontificio in Spagna.17 Non si può però parlare di specializzazione 
professionale del diplomatico in senso stretto né di una precisa carriera 
diplomatica, caratteristiche invece dell’Età Contemporanea. A Mantova, 
in particolare, soprattutto nel xV secolo, segretari di cancelleria potevano 
alternare il lavoro d’ufficio con missioni all’estero, specialmente se chia-
mati a svolgere funzioni subalterne nella missione; ma non di rado erano 
membri stessi della famiglia Gonzaga, anche dei rami cadetti, a fungere 

16 «Fifteenth-century Italy, then, was in miniature what in the following hundred years 
most of western Europe and later the rest of the continent was to become» (M.S. ander-
Son, The Rise of Modern Diplomacy, 1450-1919, London-New York 1993, p. 3).

17 Cf v. cian, Un illustre nunzio pontificio del Rinascimento: Baldassar Castiglione, Città 
del Vaticano 1951.
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– si direbbe oggi – da capimissione. Com’era normale in quel tempo, a 
servire nella diplomazia erano spesso ecclesiastici, i quali erano istruiti 
e conoscevano il latino e il diritto. In ogni caso la scelta della persona 
dell’ambasciatore dipendeva non solo dall’estrazione sociale, dal rango 
nobiliare e dalla fedeltà al principe, ma anche dalle caratteristiche della 
sede alla quale si veniva inviati: la maggior parte degli inviati gonzaghe-
schi alla Corte pontificia proveniva dall’alta prelatura. Si fa notare altresì 
come il termine diplomazia, nel senso in cui lo utilizziamo oggi e in questo 
contesto, si riscontri in Italia, in particolare a Venezia, già dal tardo Medio-
evo, ma nel resto d’Europa non si sarebbe affermato definitivamente che 
alla fine del xVIII secolo.18 Per indicare l’ambasciatore si usava più comu-
nemente il termine di orator, in quanto l’oratore doveva portare «la parola 
del proprio signore a un principe straniero» e anche perché gli era richiesto 
di «utilizzare l’eloquenza al fine di convincere i suoi interlocutori»;19 ma 
si riscontra anche l’uso del titolo di «oratore residente» o semplicemente 
quello meno solenne di «residente». Per quanto concerne la Santa Sede, 
prima di adottare il titolo di Nunzio Pontificio e poi di Nunzio Aposto-
lico, si parlava, ad esempio al tempo di Pio II, genericamente di Nuncius 
et collector, o Nuncius et orator, o Nuncius et commissarius.20 Quanto a 
Mantova, per indicare i rappresentanti mantovani all’estero nell’Archivio 
Gonzaga si legge la voce «Signori Ambasciatori» a partire dal bilancio del 
1577, essendo prima prevalso il termine di «oratore».21

La diplomazia gonzaghesca22 era stata abbastanza attiva in età medie-
vale e dedicata principalmente alla stipulazione dei contratti di condotte 
militari che i Gonzaga prestavano alle grandi potenze e che fecero la loro 
fortuna. Dalla metà del xV secolo per compensare la connaturata debo-
lezza comune a tutti gli Stati italiani, anche la cancelleria mantovana ini-
ziò dunque ad attuare quell’adattamento alle nuove condizioni del sistema 

18 L. BéLy, L’art de la paix en Europe, p. 23.
19 Ibid., p. 56.
20 P. BLet, Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège, p. 182. Cf g.-L. 

LeSage, La titulature des envoyés pontificaux sous Pie II (1458-1464), in «Mélanges 
d’archéologie et d’histoire», 58 (1941-1946), pp. 206-247.

21 d. frigo - a. Mortari, Nobiltà, diplomazia e cerimoniale alla Corte di Mantova, in c. 
MozzareLLi – r. oreSko – L. ventura (edd.), La Corte di Mantova nell’età di Andrea 
Mantegna: 1450-1550 / The Court of the Gonzaga in the Age of Mantegna: 1450-1550, 
Atti del Convegno (Londra, 6-8 marzo 1992/Mantova, 28 marzo 1992), Roma 1997, pp. 
125-143: 129.

22 Cf r. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, Milano 1941; a. Luzio, L’Archivio Gon-
zaga di Mantova: la corrispondenza familiare, amministrativa e diplomatica dei Gon-
zaga (1922), II, Mantova 1993.
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internazionale. Ma, così come la diplomazia estense da Ferrara, e poi da 
Modena, non sembra si possa dire che essa sia divenuta veramente per-
manente in senso moderno in contemporaneità con gli altri Stati italiani, 
rimanendo invece legata, fino al xVI secolo inoltrato, più alle occasioni e 
alle necessità contingenti che a una forma permanente di diplomazia, per 
quanto presentasse già una rete abbastanza estesa di frequenti informatori 
in Italia e presso i principali centri di potere in Europa.23 Oltre agli oratores 
gonzagheschi ormai stabili in Spagna (dal 1522), in Francia, a Venezia, a 
Milano e a Genova,24 la presenza di residenti di Mantova apparve ben pre-
sto continuativa soprattutto presso due corti di fondamentale rilevanza: la 
Corte cesarea – che sotto Carlo V poteva talvolta coincidere con la stessa 
sede spagnola – la cui imprescindibile importanza è facile intuire poiché 
l’Imperatore era l’alto signore del marchese/duca e doveva peraltro rinno-
vare l’investitura imperiale del ducato ad ogni successione; e naturalmente 
la Corte pontificia.

Si deve però rilevare che «solo dall’età del primo duca Federico gli 
ambasciatori mantovani, oltre a sopportare rischi e fatiche, potranno assa-
porare anche gli onori della rappresentanza».25 Le questioni protocollari 
restano sempre di un’importanza tutt’altro che trascurabile nella prassi 
diplomatica di ogni epoca, perché riguardano anche la definizione e la 
conferma della sovranità. La forma del cerimoniale infatti talmente pro-
ietta in termini d’immagine i rapporti di forza, da trarne indiscutibili con-
seguenze nelle relazioni tra le potenze. A questo proposito, fino al 1530 
il rango marchionale dei Gonzaga aveva obbligato il rappresentante del 
sovrano di Mantova a cedere il passo, ad esempio, a quello del duca di 
Urbino o del duca di Savoia. Per questo motivo si poteva anche preferire 
di non partecipare a una data cerimonia piuttosto che “sfigurare” cedendo 
il passo a chi, in diritto, avrebbe avuto la precedenza. Così nel 1529 il 
marchese Federico ordinò al suo inviato a Venezia, Giacomo Malatesta, 
di non partecipare alle cerimonie in cui intervenisse il rappresentante del 
duca di Urbino; e lo stesso Federico, non ancora duca, rinunciò ad assistere 
all’incoronazione imperiale di Carlo V a Bologna nel 1530 per evitare di 
dover cedere il passo al marchese del Monferrato, che, per varie ragioni, 

23 D. frigo, ’Small States’ and Diplomacy: Mantua and Modena, in id. (ed.), Politics and 
Diplomacy in Early Modern Italy. The Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800, 
Cambridge 2000, pp. 147-175: 151.

24 R. Quazza, La diplomazia gonzaghesca, pp. 19-20. Per la Spagna, cf D. frigo, Il Ducato 
di Mantova e la Corte spagnola nell’età di Filippo II, in j. Martinez-MiLLan (ed.), Felipe 
II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Madrid 1999, pp. 283-305: 285.

25 D. frigo – a. Mortari, Nobiltà, diplomazia e cerimoniale alla Corte di Mantova, p. 125.
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aveva la precedenza su quello di Mantova.26 Con dovizia di argomenti giu-
ridici poi il duca di Savoia avrebbe posto la questione della precedenza dei 
suoi ministri accreditati presso la Santa Sede su quelli dell’ormai duca di 
Mantova.27 In ogni caso, nella prima metà del xVII secolo le differenze 
di trattamenti tra ducati tendevano a scomparire. A sottolineare l’impor-
tanza, spesso determinante, del “precedente” nella prassi diplomatica e il 
richiamo ad esso da parte di chi reclamasse un certo diritto protocollare, 
risultano documenti d’archivio dai quali si evince che, già durante il ducato 
di Ferdinando Gonzaga (1612-1626), da parte della Corte pontificia non 
si faceva più «differenza alcuna di precedenza» tra i residenti di Lorena, 
Baviera, Savoia, Modena, e Mantova.28 Inoltre, almeno dal pontificato di 
Urbano VIII un Ambasciatore Straordinario di Mantova si aspettava di 
ricevere dalla Curia romana il trattamento di «Eccellenza».29

Ma vediamo nello specifico qual era, sotto il profilo delle relazioni 
diplomatiche, il rapporto tra Mantova e Santa Sede. Si trattava di relazioni 
diplomatiche unilaterali da parte del ducato mantovano presso la Corte pon-
tificia. Mentre infatti lo Stato di Mantova, com’era ormai comune prassi da 
parte di quasi tutti i Paesi cattolici, manteneva presso il Romano Pontefice 
un proprio orator o residente, la Sede Apostolica invece non aveva alcun 
rappresentante permanente presso il ducato di Mantova e si limitava, sem-
mai, a inviare talvolta un semplice legato con mera funzione diplomatica 
oppure un legato a latere, figura quest’ultima molto diffusa nel Medioevo 
e affidata a un cardinale di Curia dotato di un potere di giurisdizione al fine 
di rappresentare il Papa al più elevato livello possibile ma sempre in mis-
sione straordinaria, quindi temporanea e con oggetto ben definito. La Santa 
Sede infatti, a differenza di oggi, non inviava nunziature apostoliche che 
presso gli Stati più importanti. Nella seconda metà del xVI secolo nella 
Penisola – ma la situazione rimase immutata fino all’unificazione italiana 
– ricevevano un nunzio apostolico soltanto Venezia (naturalmente fino al 

26 Ibid, p. 141.
27 Si esprime in questo senso, ad esempio, un manifesto del 1622 da parte del duca di 

Savoia, Carlo Emanuele I, con le susseguenti repliche da parte mantovana, conservato 
in Archivio Segreto Vaticano (ASV), Fondo Pio, 173, ff 70r-v. 

28 Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Gonzaga (AG), b. 1061, E. xxV, 4, ff 
393r-396v. Si tratta di due «fedi» rese il 13 e il 16 luglio 1640 da parte di ex residenti 
mantovani a Roma, il Vescovo di Mantova Vincenzo Agnelli Soardi e il Cattani: sia il 
primo, la cui residenza a Roma ricadde sotto il ducato di Ferdinando (1613-1626) e il 
pontificato di Paolo V (1605-1621), sia il secondo, che aveva servito durante l’ultimo 
periodo dello stesso duca Ferdinando e poi sotto Vincenzo II (1626-27) presso la corte 
di papa Urbano VIII (1623-1644), danno solenne testimonianza di questa prassi. 

29 In merito, per esempio, si veda ASV, Misc., Arm. III, 13, f 206r.
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1797), Firenze, Torino, e Napoli. Nemmeno il Regno di Sicilia accoglieva 
un rappresentante pontificio, in quanto i suoi re, in virtù della Legazia Apo-
stolica di Sicilia, si ritenevano appunto legati ’nati’ a latere del Ponte-
fice.30 Nel resto d’Europa nunzi permanenti, normalmente cum potestate 
legati a latere eccetto che in Francia,31 erano regolarmente inviati in Spa-
gna, considerata la più antica nunziatura risalente al 1492, in Francia, alla 
Corte Cesarea, così come in Portogallo, Polonia, Fiandre, Lucerna per i 
cantoni svizzeri, Gratz per gli Stati tedeschi meridionali (Bassa Austria, 
Tirolo, Baviera), e Colonia per tutti gli Stati tedeschi renani. D’altronde, 
non deve stupire il fatto che fossero proprio i potentati minori ad aspirare 
«ad avere un rappresentante stabile presso le potenze maggiori, le quali, al 
contrario, vedono [inizialmente] con sospetto e ostacolano la nuova figura 
dell’ambasciatore residente, considerato ancora troppo simile ad una spia-
informatore».32 Per limitarci al caso esemplificativo di un’altra delle sedi 
considerate come permanenti dallo Stato mantovano, la Spagna, anche la 
Corte di Sua Maestà Cattolica non usò inviare propri residenti a Mantova 
né negli Stati minori, affidando invece all’ambasciatore spagnolo a Vene-
zia il compito di occuparsi degli Stati gonzagheschi.33 Se al giorno d’oggi 
è raro assistere a relazioni diplomatiche che non siano bilaterali, cionondi-
meno da sempre gli Stati più piccoli o di recente formazione ambiscono a 
veder accreditato un proprio rappresentante presso la Santa Sede e presso 
le principali potenze in funzione del prestigio che ne deriva e a conferma 
del riconoscimento della propria sovranità.

La diplomazia pontificia aveva, e ha, una peculiare duplice funzione: 
quella di rappresentare la Santa Sede sia presso il sovrano, sia presso la 
Chiesa particolare. Inoltre, soprattutto in concomitanza con il consolida-
mento delle strutture moderne dello Stato della Chiesa, il nunzio pontifi-
cio non era soltanto il rappresentante diplomatico del Sommo Pontefice 
in quanto tale, ma anche quello di un principe temporale che non poteva 
sfuggire all’inserimento del proprio Stato, uno dei maggiori della Penisola, 
sulla scena europea e nel delicato equilibrio italiano. Quanto al rapporto 
con lo Stato mantovano, come con tutti i piccoli Stati, si è detto che il Papa 
– e così le grandi potenze – non era permanentemente rappresentato presso 
il duca di Mantova né evidentemente presso il suo Vescovo. Tuttavia la 
diocesi di Mantova era in un rapporto d’immediatezza con la Sede Apo-

30 Cf S. fodaLe, L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Messina 1991.
31 P. BLet, Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège, pp. 355ss.
32 P. Prodi, Il sovrano pontefice, p. 312.
33 D. frigo, Il Ducato di Mantova e la Corte spagnola nell’età di Filippo II, p. 288.
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stolica, perché dal 1452 non era più suffraganea del Patriarcato d’Aquileia. 
Questa diretta soggezione alla Sede Apostolica, invece che a un metropo-
lita o a un patriarca, è da leggere come un privilegio concesso dal Papato 
a Mantova e quindi anche alla dinastia regnante. In effetti, prima ancora 
che con la Santa Sede stessa, il rapporto dei Gonzaga con la Chiesa manto-
vana, e in minor misura anche con la diocesi di Casale Monferrato dopo la 
successione dei Gonzaga ai Paleologo, era talmente stretto che si è parlato 
d’identificazione anche della Chiesa con la dinastia.34 Per un intero secolo 
dal 1466 al 1566 una serie ininterrotta di vescovi, o amministratori aposto-
lici, di Mantova appartenne alla casata dei Gonzaga e altri vescovi della 
famiglia avevano già, e avrebbero ancora, retto la diocesi mantovana fino 
al 1672. 

Tornando al rapporto diretto tra i Gonzaga e la Santa Sede, occorre 
segnalare che l’ufficio prestigiosissimo di Gonfaloniere della Chiesa 
o Vessillifero di Santa Romana Chiesa, forse il più elevato che il Papa 
potesse concedere a un laico, fu più volte rivestito da alcuni sovrani man-
tovani: ad esempio, dal primo marchese Gian Francesco, poi da Francesco 
II, Federico II, oltre che da altri membri della casa come Don Ferrante, 
il condottiero Viceré di Sicilia, poi governatore di Milano. Ma soprat-
tutto una successione nel tempo di dieci “cardinali di famiglia”35 svolse 
presso la Curia romana pure il ruolo di garanti e “protettori” della dinastia, 
assicurando alla casa regnante dalla quale provenivano la gestione delle 
questioni puramente politiche in cui il ducato fosse coinvolto, oltre che 
la salvaguardia dei benefici ecclesiastici e delle prerogative del marchese/
duca, come, ad esempio, il giuspatronato sulla chiesa cattedrale, che ogni 
nuovo Papa doveva di volta in volta rinnovare e riaffidare al marchese/
duca; o il controllo sugli ordini regolari attraverso la nomina dei generali 
o sulle commende. Ma agli stessi porporati, o comunque alti prelati, di 
casa Gonzaga la Santa Sede poteva affidare missioni diplomatiche, tal-
volta presso la stessa Mantova: a titolo d’esempio, sotto i papi Giulio II 
e Leone x ebbe missioni di legato a latere anche per lo Stato mantovano 
il cardinale Sigismondo, che fu amministratore apostolico della diocesi di 
Mantova e poi legato, in senso amministrativo, per la Marca d’Ancona. 

34 Cf f. ruraLe, Chiesa e Corte, in C. MozzareLLi – r. oreSko – L. ventura (edd.), La 
Corte di Mantova nell’età di Andrea Mantegna: 1450-1550, pp. 105-124:115.

35 C’è chi parla di quattordici cardinali Gonzaga, ma in realtà di questi quattordici gli 
ultimi quattro che si sono succeduti tra il xviii e il xix secolo – Silvio e Luigi Valenti 
Gonzaga, Cesare Guerrieri Gonzaga e Cesare Nembrini Pironi Gonzaga – portavano il 
cognome Gonzaga aggiunto al proprio per concessione alla propria famiglia d’origine 
e non per discendenza dalla casa ducale.
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Il Papato dunque, se non poteva più avere pretese universalistiche 
d’impronta medievale, era pur sempre il cuore della cattolicità. Attraverso 
la diplomazia più antica e raffinata del mondo, la Santa Sede riceveva infor-
mazioni da ogni parte del globo e le restituiva secondo «una comprensione 
europea, globale, delle realtà politiche»; inoltre, «l’esperienza italiana 
contribuisce a sottolineare pure che l’equilibrio delle forze si rivela[va] 
come il solo strumento per il consolidamento della pace».36 Dal xV secolo 
fino almeno alla metà del xVII la capitale diplomatica d’Europa fu Roma, 
presso la cui corte tutti i principi non potevano fare a meno di avere un loro 
rappresentante. 

Dopo la creazione del primo cardinale Gonzaga, Francesco, da parte 
di Pio II nel 1461, la quasi costante presenza di Gonzaga nel Sacro Col-
legio per tutto il xVI secolo e i primi lustri del xVII, può certamente far 
affermare che il Cinquecento è il secolo apogeo della dinastia mantovana. 
Non solo le altezze letterarie e artistiche della corte di Mantova, non solo 
l’elevazione del marchesato a ducato e la coesa struttura amministrativa 
dello Stato, ma soprattutto la strategica importanza geopolitica del pic-
colo principato mantovano nel delicato equilibrio italiano e, quindi, euro-
peo, offrirono alla dinastia gonzaghesca una posizione assai rilevante 
nella scena italiana e internazionale, sostenuta pure attraverso una politica 
matrimoniale che la legò a famiglie sovrane della Penisola e dell’Europa; 
politica matrimoniale che rientrava certamente, anche ben oltre il periodo 
dell’Antico Regime, nella più classica delle attività diplomatiche.

Ma se i cardinali di famiglia avevano un peso significativo negli orien-
tamenti politici della Santa Sede e nei conclavi, assicuravano la benevo-
lenza dei papi ai sovrani di Mantova ed entravano negli affari più rilevanti, 
allora essi svolgevano non tanto una funzione di rappresentanza diploma-
tica in senso stretto, quanto più propriamente un compito di “protezione” 
innanzitutto dello Stato, e della Chiesa particolare poi, di Mantova. Soltanto 
una missione diplomatica a servizio della Santa Sede in qualità di legato 
a latere, sempre affidata a un cardinale, oppure una funzione amministra-
tiva di legato presso le Legazioni dello Stato pontificio poteva giustificare 
la designazione di un porporato a tali compiti. Le funzioni tecnicamente 
diplomatiche continuarono invece a essere affidate a un personale scelto, 
che assicurò nel tempo la continuità del canale diplomatico tra Roma e 
Mantova. Gli oratori o i residenti mantovani si affiancavano al ruolo emi-
nente del cardinale Gonzaga pro tempore, rimanendo naturalmente in una 

36 L. BéLy, L’art de la paix en Europe, p. 5.
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funzione di sostegno all’opera del porporato. Nei momenti in cui nessun 
cardinale Gonzaga si trovasse a Roma, o nel periodo a partire dal quale i 
Gonzaga non ebbero più rappresentanti nel collegio cardinalizio – ovvero 
dopo che Ferdinando, sesto duca di Mantova, e poi il futuro Vincenzo II 
ebbero smesso la porpora rispettivamente nel 1615 e nel 1616 – allora 
l’oratore di Mantova assumeva il ruolo di interlocutore esclusivo presso la 
Santa Sede, divenendo la voce, e le orecchie, del suo ducale dominus. Sulla 
scia delle paradigmatiche relazioni degli ambasciatori veneziani, frequenti 
e lunghi rapporti erano inviati da Roma alla cancelleria o, dal xVI secolo, 
alla Segreteria di Stato di Mantova con lo scopo d’informare scrupolosa-
mente il duca su tutto quello che accadesse nella Curia romana. Ponderose 
e meticolose relazioni sullo «Stato della Corte di Roma» sono conservate 
nell’Archivio Gonzaga, soprattutto per il xVII secolo. 

L’alto livello della diplomazia gonzaghesca fu sempre mantenuta 
anche durante la lenta decadenza del ducato durante il xVII secolo. Ma alla 
fine sensibilità ed efficienza della diplomazia mantovana non corrispon-
deva più ormai una reale forza politica dello Stato mantovano, strattonato 
dall’una e dall’altra grande potenza e destinato a entrare nel 1708 nell’or-
bita degli Asburgo d’Austria. Il titolo di duca di Mantova, in associazione 
a quello di duca di Milano, sarebbe stato assunto - e definitivamente con-
fermato nel 1713 con il trattato di Utrecht - dall’imperatore Carlo VI e dai 
suoi successori. Il ducato mantovano non avrebbe perso del tutto la propria 
autonomia pur nella compagine dello Stato milanese, ma non avrebbe più 
ospitato una corte con una dinastia sovrana e non sarebbe più stato un 
attore della politica internazionale.

AbSTRACT

Early modern Italy saw a new system of diplomacy and new tech-
niques of diplomatic organisation arising from their efficient Renaissance 
states. In advance of the rest of Europe, the Italian practice of sending and 
receiving permanent diplomatic representatives was a result of the modern 
demand for maintaining a balance of power among the signorie or prin-
cipalities of the Peninsula. From then on, the right of legation was attrib-
uted, unlike the medieval period, only to entities recognised as sovereign 
by the international community. Certainly the imperial fief of Mantua, a 
marquessdom from 1433 and afterwards a duchy from 1530, was ruled 
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by a sovereign House, the Gonzaga, which established a steady network 
of diplomatic relations with other Italian states, the Holy Roman Empire, 
the great European monarchies, and of course with the Holy See. Specifi-
cally, if we consider the nature of the very close diplomatic relationship 
between the small but strategic and geopolitically pivotal state of Mantua 
and the central power of government of the universal Church, it appears 
that these relations were unilateral on the part of Mantua. The Duke of 
Mantua, indeed, constantly maintained an orator, namely an ambassador, 
at the Roman Court; while the Holy See – as well as all the other great 
powers – normally was used to sending a papal nuncio only to the main 
states of Italy and Europe. Moreover, a series of ten Cardinals from the 
Gonzaga dynasty, particularly during the sixteenth century, played the role 
of political “protectors” for the Mantuan state in Rome and some Cardinals 
of the ducal family were even charged with diplomatic tasks by the Pope, 
who must be represented concurrently as the head of the Catholic Church, 
the head of the Christianitas, and also the temporal ruler of the pontifical 
state. However, the high profile of Mantuan diplomacy, even throughout 
the long decline of the duchy in the seventeenth century, was no longer 
supported by real political power from the state whom it served: after the 
1708, when the last Duke of the House of Gonzaga was eventually deposed 
by the Emperor, Mantua would no longer have a Court in its ducal palace 
and lost the place of actor on the international scene.
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«NE vENGO AD ADORARTI IN qUESTO TEMPIO 
CON LE CHIAUI, E CO’L MANTO HUMILE, E PIO»

I PAPI AL SANTUARIO  
DELLA bEATA vERGINE DELLE GRAzIE

PaoLo BerteLLi

Il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Curtatone, presso 
Mantova, singolare per posizione, architettura, ed ancor più per le opere 
d’arte e gli arredi, è il tempio mariano prediletto dai mantovani e visitato 
da ogni parte d’Italia per la sua natura straordinaria che ne fa un unicum. 
Richiamati dal fascino del luogo e dalla serena potenza della Mater Gra-
tiae, nel santuario suburbano della città dei Gonzaga sono giunti nei secoli 
visitatori illustri: pontefici, imperatori e regine, fianco a fianco di pellegrini 
e viandanti, laici e religiosi hanno sostato in preghiera lasciando testimo-
nianze preziose della loro presenza quali lapidi, statue, dipinti.1

La storia delle visite dei papi al Santuario di Grazie è poco nota, e 
non solo a causa della dispersione dell’archivio conventuale. Nel volume 
che Ippolito Donesmondi scrisse nel 1603, dedicato appunto al complesso 
religioso, a queste è intitolato un intero capitolo: il francescano, storico e 
scrittore, fu tra l’altro testimone dell’arrivo a Grazie di Margherita d’Austria 
regina di Spagna che, affascinata dal sacro tempio, chiese di poter avere un 
libro ad esso dedicato. Fu questa la scintilla che fece nascere la Historia che 
è la base di ogni approfondimento storico.2 In questo contributo si seguono 

1 Molte sono le persone cui devo riconoscenza per questo lavoro. Anzitutto a Paola 
Artoni, che con me condivide vent’anni di studio e di amore per il santuario. Quindi 
a Marinella Bottoli, Daniela Ferrari, Valentino Lanzoni, don Giovanni Lucchi, monsi-
gnor Giancarlo Manzoli, Licia Mari, Renata Salvarani, don Stefano Savoia, nonché a 
tutto il personale dell’Archivio di Stato di Mantova, dell’Archivio Storico Diocesano di 
Mantova e delle biblioteche di Mantova. 

2 i. doneSMondi, Historia dell’origine, fondatione, et progressi del famosissimo Tempio di 
S. Maria delle Gratie, in campagna di Curtatone fuori di Mantoua, con la descrittione del 
Monastero dignissimo, sue giurisdittioni, & altre attinenze della sopradetta Santa Casa, 
in Casale, per Bernardo Grasso stampator ducale, MDCIII. In particolare alle pagine 148-
152 è il capitolo Delli molti Pontefici, Imperatori, & Regii, quali in diversi tempi sono 
venuti à questa santa Casa per loro diuotione. Cap. XXXV. Non tutte le pubblicazioni 
successive hanno dedicato ampio spazio alle visite illustri. Tra queste vale forse la pena 
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le tracce indicate da Donesmondi, segnalando, per ogni visita illustre, anche 
i successivi interventi di altri autori (e che in questo hanno avuto riferimento 
imprescindibile), e le testimonianze, nonché cercando di incrociare il testo 
scritto con le opere d’arte tuttora presenti. Esulano dall’àmbito gonzaghesco, 
ma se ne vuole dare brevemente conto, le presenze a Grazie di monsignor 
Giuseppe Sarto, poi Pio x, e di Giovanni Paolo II. 

1. Giovanni XXIII (1414)

Il napoletano Baldassarre Cossa, passato alla storia come l’antipapa 
Giovanni XXIII (nome che non sarebbe più stato utilizzato fino al 1958 con 
Angelo Giuseppe Roncalli) giunse a Mantova, accompagnato da tredici 
cardinali, il 16 gennaio 1414 e se ne andò il 16 febbraio, per poi portarsi 
a Cremona e Lodi, ove incontrò l’imperatore. Di lì a poco fu al concilio 
di Costanza da lui convocato l’anno precedente e dove l’anno successivo 
venne deposto con le accuse di dissolutezze e simonia, ponendo così fine 
allo scisma e al periodo dei tre papi. Durante la permanenza a Mantova 
dell’antipapa le fonti ricordano la sua preghiera di fronte alla reliquia del 
Preziosissimo Sangue e la sua visita al santuario di Grazie.3 

di menzionare il Compendio storico del Tempio della B. V. Maria delle Grazie nella cam-
pagna di Curtatone fuori di Mantova tratta dal Donesmondi, Mantova, da Francesco 
Agazzi stampatore della Regia Accademia, MDCCCxxV (che probabilmente si deve 
al marchese Federico Cavriani, a quel tempo fabbriciere del santuario: si veda nella pre-
fazione a p. 5 di P. PeLLegretti, Storia del celebre santuario ed immagine miracolosa 
detta La Madonna delle Grazie coll’illustrazione dei principali Monumenti ivi esistenti, 
Mantova, Tipografia Benvenuti, 1859 [1858]), che alle pp. 40-43 vede svilupparsi il capi-
tolo Dei molti Pontefici, Imperatori e Re, ed altri personaggi che in diversi tempi hanno 
visitato questo Tempio; come pure il testo di G.B. intra, Il Santuario di Maria Vergine 
delle Grazie presso Mantova, in «Archivio Storico Lombardo», S. III, a. xxII (1895), 3, 
pp. 167-184, e che nella sezione alle pp. 180-181 tratta dei visitatori illustri.

3 i. doneSMondi, Historia dell’origine, pp. 148-149: ai tempi di Gianfrancesco Gonzaga e 
del vescovo Antonio Uberti «per venire à rinco[n]trare l’Imperatore Sigismondo, ch’era 
venuto in Italia per accommodar la scisma di trè Pontefici insieme, & quindi fermatosi 
detto Pontefice in Mantoua per più d’vn mese; venne à questa santa Casa di Febraro, che 
so certo, ben che quanto al giorno per alcune scritture mi persuado, che fosse alli 16. di 
detto mese, indi incaminatosi à Cremona, & poi à Lodi, quiui s’abboccò con l’Imperatore, 
concludendo il concilio di Costanza, per l’anno seguente, nel quale furono deposti tutti trè 
gli Pontefici, & eletto Martino Quinto Romano». id., Dell’Istoria ecclesiastica di Man-
tova del R. P. F. Ippolito Donesmondi minore osservante. Parte prima, Mantova, Presso 
Aurelio & Lodouico Osanna fratelli, stampatori ducali, MDCXII, pp. 359-360; in F. aMa-
dei, Cronaca universale della città di Mantova, I, Mantova 1954, pp. 730-731, invece, si 
sposta l’arrivo a Mantova al 17 gennaio e la partenza al 15 febbraio. Intorno alla visita si 
veda anche Compendio storico, p. 40; g. nicoLini, Memoria inviata a S. M. Francesco 
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2. Martino v (1418-1419)

La presenza di Martino V presso il santuario della Beata Vergine delle 
Grazie rientra nel contesto della visita del papa a Mantova nel 1418. Entrò 
nella città dei Gonzaga il 25 ottobre di quell’anno, con il vescovo Gio-
vanni Uberti, rimanendovi fino al 7 febbraio 1419. Durante questo lasso 
di tempo ebbe modo di portarsi presso il tempio mariano, per il quale con-
cesse indulgenza (con un breve datato 30 gennaio 1419) in perpetuo di due 
anni e due quarantene a chi lo visiti nel giorno dell’Assunta.4

3. Pio II (1459-1460)

La dieta indetta a Mantova da Pio II vide la corte pontificia (con 
ben sedici cardinali) risiedere nella città dei Gonzaga per diversi mesi: 
dal 27 maggio 1459 al 19 gennaio 1460. Durante questo lungo periodo 
il papa fu per ben due volte presso il santuario di Grazie: per tre giorni 
dal 19 al 21 ottobre e poi ancora in gennaio. Secondo il racconto traman-
dato da Donesmondi,5 il pontefice autorizzò, durante la sua prima visita, 

Giuseppe: supplica della fabbriceria del santuario delle Grazie (...) con cui implora della 
magnificenza sovrana un sussidio per le riparazioni urgentemente reclamate al suddetto 
santuario, versando la PC nell’assoluta mancanza di mezzi, ms., 4 marzo 1857, Archivio 
Storico Diocesano di Mantova (ASMn), busta Santuario BVM delle Grazie, c. 1r; P. PeL-
Legretti, Storia, p. 63; G.B. intra, Il Santuario di Maria Vergine, p. 180; id., Il santuario 
della Beata Vergine delle Grazie, Mantova, Tipografia della Gazzetta di Mantova, 1899, 
p. 30; E. contini, Il Santuario delle Grazie presso Mantova: santuario e pantheon di 
memorie lombarde, Mantova 1940, p. 8.

4 Intorno alla visita cf I. doneSMondi, Historia dell’origine, p. 149: «inuitato dall’amo-
reuolezza grande del predetto Sign. Gio. Francesco Gonzaga, se gli fermò per 4. mesi 
intieri, per occasione di quiui trattare vna gran pace in Italia, essendo Vescouo all’hora 
Monsign. Giouanni de gl’Vberti, nel qual tempo venne à visitare questo santo Tempio, 
di Gennaro per quanto posso congietturare, del 1419, nel quale tempo anco gli lasciò 
l’indulgenza commemorata di sopra». Quindi cf id., Dell’Istoria ecclesiastica, I, pp. 
362-363; F. aMadei, Cronaca universale, I, pp. 741-742. In seguito cf Compendio sto-
rico, pp. 40-41; g. nicoLini, Memoria inviata, c. 1r; P. PeLLegretti, Storia, pp. 54, 63; 
G.B. intra, Il Santuario di Maria Vergine, p. 181; id., Il Santuario della beata Vergine, 
p. 30; Sunto storico del santuario della B. V. delle Grazie fuori di Mantova, Mantova, 
premiato stabilimento tipografico Eredi Segna, 1899, p. 11; E. contini, Il Santuario, p. 
8; I Papi alle Grazie, in Giovanni Paolo II° in terra mantovana, Mantova 1991, p. 28. 
Intorno all’indulgenza, cf anche I. doneSMondi, Historia dell’origine, pp. 87, 131.

5 Ivi, p. 113 (parlando della statua del papa): «& questo è Pio II. Senese, di casa Picolomini, 
quale ritrouandosi à Mantoua del 1459. per occasione di celebrare vn Concilio Generale, 
come anco celebrò, intendendo la gran diuotione di questa santissima Casa, gli volse venire, 
& statoui tre giorni, gli concesse molte indulgenze, come à suo luogo son per dire, & così ò 
in memoria di questo, ma più (credo) per qualche gratia che ottennesse, & forsi anco spet-
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i frati non solo di Grazie, ma di tutto l’ordine dei Minori osservanti, 
servirsi di scarpe e non degli scomodi zoccoli in occasione dei viaggi. 

tante al Concilio predetto; ordinò le fosse fatta la statua nel predetto luogo, con quattro versi 
sotto nel piedestallo, & sono questi: Da i sette colli Madre alma di Dio, | Ove fui posto à dar 
al Mondo essempio, | Ne vengo ad adorarti in questo Tempio | Con le Chiavi, e co’l Manto 
humile, e Pio». Ivi, p. 149: «quiui celebrato vn Concilio, in cui si trattò di douer racquistare 
Gierusalemme, venne la prima volta à questa santa Casa adì 19. d’Ottobre, dell’anno pre-
detto [1459], la seconda poi fù alli 16. di Gennaro, del 1460 nelle quali due volte hauendo 
visitato con sua molta diuotione questa santissima Vergine, gli disse la Messa, & gli concesse 
quelle indulgenze, quali di sopra nel capitolo 30. si sono dette, là oue in memoria di questo 
gli furono da Padri fatti gli seguenti versi latini, & trascritti in lettera grande in carta pecora 
sopra d’vn’asse, & appesi alla ferrata della Capella di San Francesco, vicina à quella della 
Madonna, come appare. “Huc Pius adueniens diua pietate secundus | Præsul in Orbe sacer 
propria virtute supremus | Virginis, atque sui gregis illustratus amore | Perpetuò dignis istam 
visentibus ędem | Quaque die Domini, Octobris pro munere prima | Septem quadragenas, 
septem indulsit & annos | Mille quadringentis, cum quinquaginta novemque | Sole regente 
diem, Octobris vigenaque prima”». Sempre della visita pontificia Donesmondi scrive a p. 
131. Qui apprendiamo che fu il Papa a volere che il testo dell’indulgenza fosse scritto su per-
gamena, applicato ad un’asse e affisso alla cancellata della cappella di San Francesco. id., 
Dell’Istoria ecclesiastica di Mantova del R. P. F. Ippolito Donesmondi minore osservante. 
Parte seconda, Mantova, Presso Aurelio & Lodouico Osanna fratelli, stampatori ducali, 
MDCXVI, pp. 19-21: «Si trasferì poi il Pontefice alla Madonna delle gratie a’ decinove 
d’Ottobre, oue dimorò tre giorni. Nè quali fra l’altre cose concedette, viuę vocis oracuol, 
à Frati sì di quella casa, come di tutto l’Ordine loro de’ Minori osservanti, che qualunque 
volta converrà ad essi far viaggio à piedi per obedienza de’ loro Superiori, possino, lasciati 
i Zoccoli come malageuoli ne’ longhi viaggi, servirsi delle scarpe, senza offendere punto 
la coscienza propria: il che hò voluto quì per degni rispetti auuertire, quantunque ad altri 
potesse parer cosa di poco momento. Poi la Domenica seguente celebrò Messa in habito 
pontificio nella Capella della Santissima Vergine, oue pur di propria bocca concesse à chiun-
que visitarà essa Chiesa nella propria Domenica d’Ottobre, Indulgenza perpetua di sette 
anni, & altre tante quarantene: Lasciando, che sù i libri del Convento à perpetua memoria 
venisse registrato vn tanto fauore, il che dà Padri fu tantosto in cotal forma esseguito. Ad 
laudem, & gloriam Domini nostri Iesu Christi, eiusq; gloriosissimę geniticis Virginis Marię 
matris omnium gratiarum, & ad perpetuam rei memoriam: sanctissimus ac Beatissimus in 
Christo Pater, & Dominus, Dominus Pius diuina Prouidentia Papa II qui causa deuotionis, 
& spiritualis recreationis hanc Basilicam cum loco visitauit, tribusq; noctibus pernoctauit, 
anno M. CCCC. LIX. xix Octobris, & xxj. quæ fuit Dominica, post Missarum solemnia, 
populo astante fideli, pro sua solita clementia, omnibus Christi fidelibus ipsam Basilicam, 
siue Ecclesiam visitantibus in prima Dominica dicti mensis Octobris, & vere pęnitentibus, 
& confessis, misericorditer concessit septem annos, & totidem quarantenas de vera Indul-
gentia, & hoc viua voce, perpetuis temporibus duratura. Onde da indi in poi n’è auuenuto, 
ch’ogn’anno nella detta prima Domenica d’Ottobre si faccia gran solennità ad essa Chiesa 
della gloriosissima Vergine, con grandissimo concorso di popolo. E parimente per sua spe-
ciale diuotione à quella santa Casa ordinò il detto Pontefice, ch’iui in habito Pontificale fosse 
posta la statua di lui: sotto la quale (che è in prospettiua della Chiesa) leggonsi gl’infrascritti 
versi: “Da i sette colli, Madre alma di Dio, | Oue fui posto à dar al mondo essempio, | Ne 
vengo ad adorarti in questo Tempio, | Con le chiaui, e co’l manto humile, e pio”».
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Celebrò messa nel giorno di domenica (21 ottobre 1459) in abito ponti-
ficio all’interno della cappella della Beata Vergine, ovvero l’ultima sul 
lato destro del tempio. In questa occasione concesse ai visitatori nella 
prima domenica d’ottobre un’indulgenza di sette anni e sette quarantene 
(che era ricordata da un’iscrizione su pergamena posta sull’inferriata 
della cappella di San Francesco); questo diede vita ad una solennità ogni 
anno celebrata in quella data con grande concorso del popolo.6 Sempre 
secondo Donesmondi il pontefice ordinò che fosse realizzata una statua 
che lo raffigurasse in abiti pontificali. Al di sotto dell’effigie l’iscrizione 
che la identifica, che viene rammentata con i seguenti versi:

Da i sette colli, Madre alma di Dio,
Oue fui posto à dar al mondo essempio,
Ne vengo ad adorarti in questo Tempio,
Con le chiaui, e co’l manto humile, e Pio.

Del testo riferito alla statua di Pio II è nota anche una seconda versione:

Dopo le cure dolorose e gravi
chiuso il concilio il successor di Piero
a te porge Maria anche le chiavi

Scritta che viene ricordata nel 1825 e, secondo Premazzi, ancora esi-
stente nel 1954 ma in realtà (come rammentato dalla Contini nel 1940) 
scomparsa in occasione dei lavori ottocenteschi all’arco della cappella 
della Mater Gratiae.7

6 Se la fonte principale è quella di Ippolito Donesmondi, alcuni altri autori hanno trattato 
della visita di Pio II a Grazie, attingendo sostanzialmente dai testi dello scrittore cinque-
seicentesco. Si rammentino, almeno: Compendio storico, p. 41; P. PeLLegretti, Storia, 
pp. 39, 54-55, 63-64 (e riferisce che la tavola con la scritta relativa alle indulgenze volute 
dal papa si trova nella cappella della Madonna); Sunto storico, pp. 15-16; E. contini, Il 
Santuario, p. 9 (dove confonde la presenza papale nel santuario con due distinte visite a 
Mantova non coincidenti però con la realtà); g. ruffini, Il concilio del 1459-1460 indetto 
da papa Pio II, in «La Reggia», V, n. 1 (febbraio 1997), p. 6 (seconda parte di uno studio 
dedicato alla presenza del papa a Mantova, iniziato nel numero di dicembre 1996 de «La 
Reggia»).

7 Rispettivamente: Compendio storico, p. 25; E. contini, Il Santuario, p. 47; c. Pre-
Mazzi, Il Santuario di S. Maria delle Grazie presso Mantova, Mantova 1954, p. 26. 
Curiosamente in G. ruffini, Il concilio, si dà conto della seconda iscrizione senza aver 
verificato l’esistenza o meno della stessa.
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La seconda visita del papa a Grazie risale al 16 gennaio 1460, durante 
la quale concesse con una nuova “bolla” altre indulgenze ricordate in una 
lapide posta presso il presbiterio.8

La presenza di Pio II al santuario di Grazie vede almeno tre distinte 
testimonianze.9 Anzitutto una lapide posta nei pressi della cappella della 
Beata Vergine, e per la precisione sulla parete dell’arco trionfale in cornu 
epistulae. L’iscrizione è inserita in una cornice in marmo rosa di Verona 
sormontata, in alto al centro, da uno stemma sul quale è posta una croce 
trifogliata. L’epigrafe, in campo bianco, è del seguente tenore:

Pontificatus eiu[s]dem Anno Secu[n]do.

Piiffimus Cleme[n]tiffimusq[ue] Dominus n[oste]r Pius diuina p[ro]uide[n]
tia Papa secu[n]d[us] inata sua q[ua]da[m] ac peculiari uen:

8 i. doneSMondi, Historia dell’origine, p. 131: il 16 gennaio 1460 celebrando la messa 
all’altare della Madonna, Pio II «concesse indulgenza in perpetuo à quelli Sacerdoti, 
che dicessero Messa sopra detto Altare, & à quelli, che l’ascoltassero, cioè alli Sacer-
doti di trè anni, e trè quarantene, con questo, che dicessero la Messa di licenza del Guar-
diano, e dicessero vn Miserere, vn De Profundis, con trè Pater nostri, & trè Aue Marie 
auanti la Messa, & à quelli che l’ascoltaranno, vn’anno, & vna quarantena, con questo, 
che prima dichino sette Pater nostri, & sette Aue Marie ingenocchiati, & la memoria 
di questo stà scritta sopra la predetta tauola in Chiesa». Appare interessante ricordare 
il testo riportato in P. PeLLegretti, Storia, pp. 54-55: «Piissimus Clementissimusque 
Dominus Noster Pius, divina providentia Papa II innata sua quadam, ac peculiari vene-
ratione pariter et devotione semper accensus, super hoc singulare altare Almæ Virgi-
nis, et gloriosissimæ Matris, sexta decima die Jannuarii Millesimo quadringentesimo 
sexagesimo devotissime celebravit. Et in hujus memoriam quibisque celebraturis a die 
suæ celebrationis per qualibet Missa, Trium annorum, et trium quadragenarum, audi-
turis vero Missam devote, in formam Ecclesiæ ibidem constitutis unius anni, ac unius 
quadragenæ, Indulgentiam dedit perpetuis temporibus duraturam. Hoc tamen semper 
servato, ut celebrans prius petat licentiam Guardiani in ejus loco existentis. Paratus 
autem ante altare devote dicat Miserere mei Deus, ac ter Pater noster cum Ave Maria. 
Assistentes vero ceteri pro ispa Indulgentia assequenda similiter genuflexi ante Mis-
sam septies pater noster cum Ave Maria persolvant; ut meritis ejusdem Virginis salutis 
cunctorum dolcissimys Jesus Christus sui totam animam ad suæ sanctissimæ dirigat 
beneplacitum Majestatis demumque animam admittat in gaudium æternitatis. Amen.».

9 Vi è, in realtà, una testimonianza ulteriore: una lapide, rammentata da alcuni studiosi 
anche in tempi relativamente recenti, si riferisce alla presenza del pontefice nel 1460. Ai 
nostri giorni, però, non pare più rintracciabile: «huc PiuS advenienS diva Pietate Secun-
duS | PraeSuL in orde Sacer ProPria virtute SuPreMuS | virginiS , atQue Sui gregiS iLLu-
StratuS aMore, | PerPetuo digniS, iStaM viSentiBuS aedeM | QuaQue die doMini, octoBriS 
Pro Munere PriMa | SePteM QuadragenoS SePteM induLSit et annoS | MiLLe QuadringentiS 
cuM QuinQuaginta noveMQue | SoLe regente dieM, octoBriS vigenaQue PriMa». Si veda 
E. contini, Il Santuario, p. 9.
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eratio[n]e pariter & deuotio[n]e semp[er] accensus fup[er] hoc fingulare 
altare Alme virginis & gloriosiffime
m[at]ris fexta decima die Ianuarij Millefimo 
quadringe[n]tefi[m]o fexagesi[m]o deuotissi[m]e celebrauit.
Et in hu[iu]s memoria[m] q[ui]buscu[m]q[ue] ibidem celebraturis 
a die suę celebrationis p[er] q[ua]h[i]bet miffa trium annorum, et
trium quadragenarum Audituris uero miffa[m] deuote in forma 
eccl[es]ię ibide[m] conftitutis Vnius autem ac unni[u]s
q[ua]dragenę indulgentiam dedit perpetuis temporibus duraturam. 
Hoc tamen semper feruato, ut ce:
lebrans prius petat licentiam Guardiani, vel euis loco existentis. 
Paratus autem ante altare deuote dic:
at. Mifere mei Deus, et Deprofundis, ac ter pater noster cum aue maria.
Affiftentes uero cęteri pro ipsa indulgentia confequenda, 
fimiliter genuflect[ant] ante miffam. Septies pa[t]er
noster cum aue maria deuote perfo[l]uant. Vt meritis eiusdem uirginis. 
Salutis auctorum dulciffimus
Iefus Christus Vicarij fui totam unam ad fuę s[an]c[t]iffime dirigat bene-
placitum maiestatis. demuq[ue] animam admittat in gaudi:
um eternitatis. Amen.

El Beatissimo Inchri[s]to Mefere lo Papa Pio fecundo concede a tuti quelli 
che oldeno, e fono prefente
ala meffa che fe dice alo altare de la Virgine Maria Indulgentia uno Anno, 
et una quarantena.Dicendo
in cenochione in anti ala Meffa. Septe pater nofter, & Septe aue maria. 
Per la felicitade del Papa la fop:
ra dicta Indulgentia. Valitura in perpetuo.
Similmente lo Sacerdote che dice la meffa de licentia del Guardiano. 
Dicendo lo Miferere, e depr:
ofundis, et tre pater nofter, et tre Auemaria, Inante la meffa. la indulgentia, 
fie anni tre, et quarantene tre.

Soli Deo Honor, et Gloria Amen,
P.F. Io[hannis] Franciscus a Mantua Concionator Lect[or], et Sacr[ar]i[u]s
benemeritus huius Ecl[esi]ę ex fua mera industria hoc opus
Fieri curauit Anno Dom[ini] MDCCVIII

L’iscrizione evidentemente riprende il testo di quella originale, con 
qualche piccola oscillazione sul latino (un confronto efficace può essere 
realizzato con il testo tramandato da Pellegretti), collocandosi, comunque, 
da un punto di vista cronologico al 1708. Viene da chiedersi se possa risa-
lire a questa data anche la collocazione dell’epigrafe, o se possa esser stata 
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qui sistemata nell’Ottocento in séguito ai lavori effettuati nella cappella 
della Mater Gratiae.

La seconda testimonianza è quella della statua tuttora presente all’in-
terno dell’impalcato ligneo, al di sopra della cappella mariana. Il riferi-
mento di Donesmondi è, in questo caso, singolare. L’effigie polimaterica, 
infatti, non è quattrocentesca ma cinquecentesca, tradizionalmente attri-
buita a frate Francesco da Acquanegra e pertanto risalente al terzo-quarto 
decennio del Cinquecento.10 Questo problema di cronologia appare, per 
certi versi, insormontabile e nel contempo significativo. Da un lato, infatti, 
si può presupporre che esistesse già alla metà del Quattrocento una strut-
tura embrionalmente simile a quella attuale e che il papa volesse realmente 
inserirvi la propria immagine. Di questa antica raccolta di effigi, ammesso 
sia mai esistita, non ne sopravvive, però, nemmeno la memoria. La seconda 
ipotesi è che Donesmondi abbia preso un abbaglio e abbia riferito la statua 
esistente, ed appartenente alla prima serie di sculture polimateriche realiz-
zate nel Cinquecento inoltrato, alla visita di Pio II. La statua vede il papa 
seduto su un trono rosso e oro, col volto barbuto rivolto a sinistra (la barba, 
prima del recente restauro, era più corta), la mano destra benedicente e con 
la sinistra che stringe la croce a tre braccia. Il pontefice indossa un piviale 
azzurro con fasce rosse chiuso da un fermaglio dorato con vetri colorati, 
una stola rossa e la bordura con un gallone metallico. L’abito è ornato con 
placchette dorate, vetri colorati, perle, applicazioni in tela dipinta. Al di 

10 Frate Francesco da Acquanegra (?), Statua di Pio II in abiti pontificali, tela, tela di 
lino gessata e dipinta a olio, carta, elementi metallici (chiodi, passamano in rame), 
vetro, legno, corda, stoppa, 222 × 103 cm, 1520-1540 ca. La scultura è stata restaurata 
nel 1992 dalla Corecta (Cooperativa Restauro Conservazione Catalogazione Tessuti 
Antichi di Spoleto); l’intervento è stato completato nel 1999 da Progetto Restauro di 
Mantova. Intorno all’opera, oltre ai già menzionati testi di Donesmondi, cf P. PeLLe-
gretti, Storia, p. 39 (ove si ricorda l’iscrizione tetrastica); G.B. intra, Il Santuario di 
Maria vergine, p. 179; id., Il Santuario della Beata Vergine, pp. 27-28; Sunto storico, 
p. 15; C. PreMazzi, Il Santuario, p. 26 n. V; r. Margonari, Le figure dell’impalcata, in 
r. Margonari - a. zanca, Il Santuario della Madonna delle Grazie presso Mantova, 
Mantova 1973, pp. 85-112:98 n. E 14; Le sculture, in M. g. vaccari (ed.), Mira il tuo 
popolo. Statue votive del Santuario di Santa Maria delle Grazie, catalogo della mos-
tra (Mantova, Palazzo Ducale, 11 febbraio – 2 aprile 2000), Mantova-Milano 2000, 
pp. 73-216:207. P. artoni, Il santuario della Beata Vergine delle Grazie: inedite carte 
d’archivio per la storia dell’impalcato ligneo, in «Atti e Memorie dell’Accademia 
Nazionale Virgiliana», n.s., LxxIII (2006), pp. 27-80:78; ead., Alla ricerca dei fram-
menti perduti: per una ricostruzione virtuale delle collezioni dei conventi francescani 
di Mantova. San Francesco e la Beata Vergine delle Grazie in Curtatone, Tesi di Dot-
torato, tutor prof.ssa Loredana Olivato, Università degli Studi di Verona, Dottorato in 
Beni Culturali e Territorio, xxII ciclo (2011), pp. 407-409 n. E 14.
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sotto è presente una veste bianca con pizzo (simile a quella originale ma 
aggiunta in occasione del restauro del 1992). Il corpo è stato realizzato 
con strati di fogli di tela e carta fatti aderire con colla animale e amido, 
preparati con gesso e colla animale e in seguito dipinti. Gli abiti sono in 
tela di lino gessata e poi dipinta, mentre a sostegno del corpo sono semplici 
bastoni di legno a formare una struttura interna incastrata sul basamento. 
Viso e mani sono elementi separati, in tela gessata e dipinta, connessi al 
corpo con incollaggio o cuciture.

Terza testimonianza della visita di Pio II, o meglio delle visite papali, 
riguarda alcune lunette affrescate nel portico, in facciata al santuario. Qui, 
intorno al 1643, due pittori, Bernardino e Bernardo Muttoni,11 vennero inca-
ricati di dipingere la storia del santuario (che si estende da destra a sinistra 
per quasi l’intero braccio destro del colonnato) e i miracoli della Madonna 
(sul lato opposto). Il triforio centrale vede al centro, in corrispondenza del 
portale, la Madonna col Bambino, brano pittorico ampiamente ridipinto ma 
di disegno mantegnesco; ai suoi lati, invece, le lunette presentano alcuni per-
sonaggi, in particolare papi e imperatori, innanzi all’icona della Mater Gra-
tiae. L’ottava lunetta del ciclo, quella a destra dell’ingresso, vede sintetizzati 
nella stessa scena due eventi distinti.12 L’ambientazione è quella dell’interno 

11 I due artisti, padre e figlio, furono attivi nei conventi francescani della Provincia Veneta 
e nei loro chiostri affrescati ritornano più e più volte gli stessi soggetti grazie ai cartoni 
che riutilizzavano con buona costanza, di quando in quando ribaltati o con qualche 
piccola modifica. Intorno agli affreschi e all’attribuzione: P. BerteLLi, Il Santuario della 
Beata Vergine delle Grazie presso Mantova: gli affreschi del porticato e altri appunti, 
in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati», a. 258 (2008), s. VIII, vol. VIII, A, 
fasc. II, pp. 27-72 (con la bibliografia precedente). Numerose le riprese sulla stampa 
locale: ad esempio: id., In salvo la lunetta della Consacrazione del Santuario della 
Madonna delle Grazie, in «La Cittadella», 16 luglio 2010, p. 15; id., Grazie, una storia 
(per dipinti) finalmente salvata, in «La Voce di Mantova», 1° agosto 2010, p. 15; id., 
Nella lunetta la storia della consacrazione del Santuario alla presenza di Francesco 
I, in «La Voce di Mantova», 1° agosto 2010, p. 15; id., Verso la conclusione il restauro 
della lunetta di Grazie, in «La Voce di Mantova», 29 agosto 2010, p. 15; id., Stiamo 
perdendo le storie di San Francesco, in «La Voce di Mantova», 29 agosto 2010, p. 15; 
id., Grazie, prosegue il salvataggio degli affreschi in «La Voce di Mantova», 24 ottobre 
2010, p. 18; id., Quando Papi e imperatori si prostravano dinnanzi alla “Mater Gra-
tiae”, in «La Voce di Mantova», 24 ottobre 2010, p. 18; id., La storia dai dipinti: pre-
sentato a Grazie il restauro della lunetta, in «La Voce di Mantova», 10 maggio 2011, p. 
14; id., Tra Grazie e Padova per dipinti: due scoperte storico-artistiche e una doverosa 
denuncia, in «La Voce di Mantova», 26 agosto 2012, p. 14. 

12 Rimando a P. BerteLLi, Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, pp. 53-54; id., 
Quando Papi e imperatori. Purtroppo il cartiglio presente alla base della lunetta è par-
zialmente caduto e non può aiutare in un corretto riconoscimento dei personaggi: «a 
[…] corone e Scettri a te ProStrati | […] o diva e Partono gratiati».
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del santuario, nella cappella della Mater Gratiae. Sull’altare a mensa, tra 
una schiera di candelieri dipinti con un curioso bianco su bianco, è l’icona 
sacra sovrastante un cartiglio con le preghiere. Dinnanzi all’immagine mira-
colosa è inginocchiato il papa, ammantato nella ricchezza delle vestimenta 
pontificie; alle sue ginocchia è il triregno e quello che potrebbe essere il 
pallio. Al lato destro dell’altare è genuflesso un religioso, vestito di bianco, 
reggente la croce a tre braccia; poco oltre la parete laterale della cappella e 
una finestra. Alla sinistra del papa, è, invece, la figura di un imperatore, pure 
inginocchiato, con l’armatura coperta da un drappo rosso, il capo laureato 
e, nella destra, lo scettro. Davanti a lui è la corona imperiale, anche questa 
adagiata a terra. Alle sue spalle, infine, è un ristretto numero di persone, tra 
queste certamente un vescovo e alcuni dignitari. Rimane il problema dei 
riconoscimenti: volendo accettare l’individuazione di Pio II nella decima 
lunetta, come si vedrà tra poco, credo possa essere significativo vedere in 
questo luogo la presenza di due protagonisti dei primi decenni del Quattro-
cento mantovano: papa Martino V, appena menzionato, e l’imperatore Sigi-
smondo, che fu a Mantova nel 1433 per conferire a Gianfrancesco Gonzaga 
il titolo marchionale. Il cardinale visibile a lato potrebbe, secondo questa 
lettura, essere Sigismondo, primo porporato di casa Gonzaga, figlio di Ludo-
vico II, pure ritratto nella Camera Picta.

La decima lunetta,13 quella alla sinistra dell’ingresso principale, mostra 
un simile soggetto; l’ambientazione è nello stesso spazio sacro e l’imposta-
zione è identica. Davanti all’immagine miracolosa è la figura di un ponte-
fice, inginocchiato e con le mani incrociate sul petto; appena distinguibili 
sono il triregno e il pallio posti alle sue ginocchia e quasi completamente 
cancellati da un’ampia lacuna. Sul lato destro dell’altare torna il religioso, 
vestito di bianco, genuflesso e reggente la croce a tre braccia. Alla sinistra 
del sommo pontefice è l’effigie dell’imperatore Carlo V,14 pure inginoc-
chiato, con l’armatura coperta da un drappo ocra e il capo probabilmente 
laureato, le mani giunte in preghiera e, al suo fianco, la corona imperiale 
anche questa adagiata a terra. Alle sue spalle è un ristretto numero di per-
sone che fa il suo ingresso da una porta all’estrema sinistra della composi-
zione. Alle spalle dell’imperatore appare un cardinale; in questo caso sem-
bra più che plausibile l’identificazione con Ercole Gonzaga, che fu anche 

13 Per questa cf P. BerteLLi, Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, pp. 58-60; id., 
Quando Papi e imperatori. Il restauro del dipinto murale è stato effettuato nel 2011 da Gra-
zia Bernardelli ed Emanuela Scaravelli con il sostegno dello sponsor Lions Club “Padania”. 

14 L’individuazione dell’imperatore è certa, comparendo nel cartiglio alla base della lunetta 
l’iscrizione «carLo Quinto Qui Poggia iL Pié coL[...]ore | et di auStria Marga[...]re».
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per due volte reggente dello Stato mantovano. Certamente riconoscibile è 
poi la figura femminile dipinta appena più a destra: il capo coronato e il 
pesante monile che corre sul petto, in parte nascosto dalla mano sinistra, 
non lasciano dubbi:15 si tratta di Margherita d’Austria regina di Spagna, 
che fu al santuario nel 1598. Rimane il nodo del riconoscimento del papa: 
l’ambientazione è chiaramente quella del xVI secolo e credo siano da scar-
tare le presenze effimere o solo ipotetiche di Clemente VII, Paolo III e 
Clemente VIII. A questo punto potrebbe non essere impossibile ritenere 
che il pontefice raffigurato sia Pio II, che fu effettivamente nel santuario, 
come detto, tra 1459 e 1460.

4. Clemente vII (1533)

Secondo Donesmondi la presenza a Grazie di Clemente VII nel 1533 è 
probabile ma non certa, e coincide con la presenza a Mantova del pontefice 
in occasione della visita di Carlo V.16

5. Paolo III (1543)

Lo stesso scrittore ipotizza anche una visita di Paolo III nel 1543, di 
ritorno da Busseto ove aveva incontrato l’imperatore.17

6. Clemente vIII (1598)

Se il riferimento principale per la storia del santuario è Ippolito Done-
smondi, è certo da ritenere che la volontà del pontefice Clemente VIII fosse 
quella di visitare Mantova e il santuario in occasione della sua presenza a 
Ferrara nel 1598, quando prese possesso della città e del ducato alla morte 

15 Anche qui grazie al cartiglio appena menzionato.
16 i. doneSMondi, Historia dell’origine, pp. 149-150: «poscia che del 1533. [Clemente 

VII] venne à Mantoua per ritrouargli Carlo Quinto, che di Ongaria doueua ritornare, 
come da lì à pochi giorni ritornò, ne quali trattenutosi il Pontefice in Mantoua, potè 
essere, che tal volta si transferisse à questa santa Casa». Ne danno notizia anche: Com-
pendio storico p. 41; P. PeLLegretti, Storia, p. 64; E. contini, Il Santuario, p. 9.

17 i. doneSMondi, Historia dell’origine, p. 150: «Nell’istesso modo di Paolo Terzo 
Farnese, Pontefice Romano, si giudica da altri, che gli sia stato, poiché nel 1543, ritor-
nando da Busseto, oue con Carlo Quinto haueua negotiato, venne à San Benedetto alli 
20. d’Aprile dell’anno predetto, é statogli trè giorni passò pe’l rimanente del Man-
touano». In seguito: Compendio storico, p. 41; P. PeLLegretti, Storia, p. 64; G.B. intra, 
Il Santuario di Maria Vergine, p. 181; id., Il Santuario della beata Vergine, p. 30; E. 
contini, Il Santuario, p. 9.
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di Alfonso II d’Este. I legami con i Gonzaga erano senz’altro stretti, con-
siderando sia che la duchessa vedova di Ferrara era Margherita Gonzaga, 
sia la visita nella città estense del duca di Mantova Vincenzo I proprio in 
occasione della presenza del pontefice.18

Curiosamente alcuni autori successivi hanno considerato la venuta 
pontificia a Grazie come effettivamente realizzata, probabilmente male 
interpretando le parole dello scrittore seicentesco.19 La presenza del papa 
a Ferrara ebbe, però, un risvolto fondamentale per la storia del santuario 
della Beata Vergine delle Grazie, al quale Donesmondi dedica un intero 
capitolo del proprio volume del 1603 e un paragrafo nel libro inedito da lui 
dedicato alle grandezze spirituali di Mantova.20 Verso la metà di novembre 
di quell’anno, infatti, la città estense vide celebrato per procura il matri-
monio tra Margherita d’Austria, nipote dell’imperatore Rodolfo II, e il re 
di Spagna.21 La nobile sposa giunse a Mantova il 20 novembre, accompa-

18 i. doneSMondi, Historia dell’origine, p. 150: «sò di certo, che mentre l’anno 1598. Cle-
mente Ottauo si ritrouaua in Ferrara, hauendo inteso da molte parti il celeberrimo grido 
di questo sacrosanto Tempio, venne si fattamente in pensiero di douersi transferire à 
Mantoua (inuitato anco à ciò dall’Altezza Serenissima del Signor Duca di Mantoua) sì 
per visitare, & adorare il pretosissimo sangue di Christo, come altresi questa santissima 
Vergine, che senza manco, se grandissima mole de negotij non l’hauessero tenuto occu-
pato tanto, n’haurebbe adempiuto il suo santo pensiero».

19 Cf ad esempio Compendio storico, pp. 41-42; g. nicoLini, Memoria inviata, c. 1r; P. 
PeLLegretti, Storia, p. 64; G.B. intra, Il Santuario di Maria Vergine, p. 181; id., Il 
Santuario della beata Vergine, p. 30; E. contini, Il Santuario, p. 9.

20 i. doneSMondi, Historia dell’origine, pp. 154-156; id., Delle grandezze spirituali della 
nobilissima città di Mantova, manoscritto, H III.37.980, Mantova, Biblioteca Comu-
nale, cc. 89v-90v. Per quanto riguarda il manoscritto, che presenta un’inedita attenzione 
alla storia della Chiesa di Mantova, al Preziosissimo Sangue, e alle reliquie dei santi 
presenti nelle chiese mantovane, è in corso di realizzazione, per mia cura, l’edizione 
critica. Il testo si colloca verosimilmente intorno al 1600 o poco dopo; certamente ante 
1603 visto che lo stesso Donesmondi si riferisce al volume dedicato al santuario di 
Grazie come in corso di pubblicazione.

21 Buone descrizioni della presenza a Mantova di Margherita d’Austria sono in I. done-
SMondi, Dell’Istoria ecclesiastica, II, pp. 350-352 e in F. aMadei, Cronaca universale 
della città di Mantova, III, Mantova 1956, pp. 173-175. Il papa era giunto a Ferrara l’8 
maggio 1598 con ventisette cardinali, quaranta vescovi e molti prelati. Fu raggiunto da 
Vincenzo Gonzaga il 5 luglio che aveva come obiettivo anche quello di tutelare gli inte-
ressi di sua sorella Margherita, duchessa vedova. Sempre a Ferrara ebbe luogo il matri-
monio per procura, celebrato dal pontefice, di Margherita d’Austria, figlia dello scom-
parso arciduca Carlo e promessa sposa del re di Spagna Filippo III; contestualmente la 
sorella del re, l’infanta donna Isabella, sposava l’arciduca Alberto, fratello di Rodolfo 
II, portando in dote le Fiandre e i Paesi Bassi. La nuova regina di Spagna arrivò quindi 
a Revere il 20 novembre 1598, accolta dal duca Vincenzo. Salita sul bucintoro ducale 
giunse al Migliarino verso le “ore tre di notte”. A bordo di un cocchio entrò in Mantova 
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gnata dalla madre, dall’arciduca Alberto e da un importante seguito. Venne 
accolta dal duca presso porta Pusterla e rimase a Mantova per quattro 
giorni. Avendo sentito del santuario espresse il desiderio di recarvisi per 
devozione, e qui giunse martedì 24 novembre insieme alla sua corte, al 
duca di Mantova e al governatore di Milano. La regina rimase affascinata 
dalla struttura e dalle decorazioni, commentando la bellezza del luogo e 
prostrandosi di fronte all’immagine della Vergine. Entrata nella cappella ed 
ammirati gli ex voto chiese al duca Vincenzo della storia del luogo e se vi 
fossero libri o immagini portatili. Ebbe un’incisione con l’immagine della 
Mater Gratiae, che lasciò alla madre per sua devozione. Lo stupore dell’in-
tero seguito di fronte alle decorazioni della chiesa viene ricordato come 
palpabile. La mancanza, però, di un libro nel quale si narrasse la storia, la 
devozione e i miracoli avvenuti a Grazie fu la scintilla che diede impulso 
ad Ippolito Donesmondi, che era presente all’evento, di mettere mano alla 
Historia dell’origine, fondatione, et progressi del famosissimo Tempio di 

da porta Pusterla, accolta dal vescovo frate Francesco e dal clero. Giunta nel centro 
della città, entrò in cattedrale per pregare di fronte al corpo di Sant’Anselmo, quindi fu 
accolta in Palazzo Ducale nell’appartamento in Corte Vecchia. Rimase a Mantova quat-
tro giorni, durante i quali alzò al fonte battesimale Eleonora Gonzaga (22 novembre); 
il rito fu celebrato dal vescovo frate Francesco in Santa Barbara (per padrino fu scelto 
l’arciduca Alberto d’Austria). Come madrina la regina di Spagna regalò alla bimba 
un vezzo di perle di gran valore. Per incontrare la regina si portarono a Mantova il 
cardinale Aldobrandini con sei vescovi, il duca di Modena Cesare d’Este col fratello 
Alessandro, il principe Federico Pico della Mirandola, il conte di Novellara, il conte 
Camillo di Correggio ed altri. Per l’ospite furono allestite cacce di cinghiali nel Bosco 
della Fontana, numerosi archi trionfali vennero eretti nella città, e poi giochi pirotecnici 
notturni, e drammi in musica (il Pastor fido del Guarini). Margherita d’Austria, peral-
tro, “adorò” il Preziosissimo Sangue in Sant’Andrea e visitò i conventi di Santa Paola e 
San Vincenzo. Il giorno 24 uscì da Mantova per porta Pradella dirigendosi al santuario 
di Grazie, pernottò quindi in Bozzolo presso Giulio Cesare Gonzaga e il giorno succes-
sivo si diresse verso Milano. La accompagnò in Spagna Ferrante Gonzaga di Guastalla, 
figlio di Cesare, che fu poi insignito da Filippo III dell’onorificenza del Toson d’Oro. 
Tra l’altro Amadei nota l’errore di Gionta (nel suo Fioretto) che segna il battesimo di 
Eleonora nel 1597, e di conseguenza sposta il passaggio per Mantova di Margherita. 
Sempre Amadei attribuisce a Donesmondi (i. doneSMondi, Dell’Istoria ecclesiastica di 
Mantova, p. 351) un altro errore: lo storico seicentesco, infatti, scrive che Margherita 
d’Austria arrivò a Revere il 10 novembre rimanendovi fino al 12, si portò quindi a 
Ferrara per il matrimonio e ritornò in seguito nel Mantovano. La visita di Margherita 
d’Austria, in seguito, è rammentata anche in Compendio storico, p. 43; P. PeLLegretti, 
Storia, p. 65; g. nicoLini, Memoria inviata, c. 1r; g.B. intra, Il Santuario di Maria 
Vergine, pp. 167-169, 181; id., Il Santuario della beata Vergine, pp. 7-9, 31.
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S. Maria delle Gratie edito a Mantova nel 1603. Ne dà testimonianza lo 
stesso scrittore nelle prime pagine del suo volume:22

dopo l’hauere co[n] sua grandissima marauiglia mirato, & ammirato il tutto, 
che vedere si poteua, riuolta al Serenissimo Sig. Duca nostro, lì allhora presen-
te, con[n] molta instanza, & bramoso affetto lo ricercò, se vi era qualche libro, 
che co[n]tenesse à pieno l’Historia dell’origine, & fondatione di questo santo 
Tempio, con la descrittione appresso de miracoli di questa santissima Vergine, 
ch’ella perciò hauutone vno, volontieri l’haurebbe per sua spiritual consolatio-
ne arreccato seco. Io, che parimente no[n] molto lungi mi ritrouauo, ciò inteso, 
& sapendo non vi essere, non potei dimeno, che santamente confuso non mi 
trouassi, & che perciò subito non mi stabilissi nel pensiero, volermi adoperare 
in ciò, secondo quel talento, ch’al Signore fosse piacciuto darmi. Ne molto 
stetti al dar principio à queste fatiche mie, nelle quali però non poco son stato 
aiutato, per continuare l’incominciata impresa, dalle Croniche di Monsignor 
Illustrissimo Francesco Gonzaga, prima Frate della Religione nostra, poi Ge-
nerale dell’istessa, & hora Vescouo di Mantova, non solo benemerito di dignità 
tale: ma etiamdio per l’opre sue santissime degno, che come per la vita, così 
per l’auttorità fosse specchio à tutti gli Prelati della Chiesa santa. Hora detto 
Monsig. Nelle sopraddette croniche descriuendo distintamente tutti gli conuen-
ti della Religione Franciscana in particolare con facondissimo stile viene al 
descriuere questo nostro di santa Maria delle Gratie di Mantoua. Parimente di 
molto aiuto m’è stato il libro, quale si conserua nell’Archivio di detto Mona-
stero, sopra di cui diligentemente sono registrate tutte le scritture appartenenti 
ad esso, per opra, & sollicitudine del M. Reu. Padre Fr. Benedetto Panizza da 
Mantoua, Theologo Generale, eccellentissimo nella Religione nostra.

7. Monsignor Giuseppe Sarto (poi Pio X)

Monsignor Giuseppe Sarto, ancora come vescovo di Mantova, fu 
molto vicino al santuario di Grazie. Il fratello Angelo fu titolare della sta-
zione di posta all’interno del palazzo munito di torretta che si trova all’im-
bocco della piazza. Una lapide posta al di sotto del portico intitola l’edifi-
cio come “Palazzo Sarto”,23 mentre un’altra, di carattere funerario, è posta 
sul lato sinistro del contrafforte a levante in facciata al santuario.24

22 i. doneSMondi, Historia dell’origine, pp. 6-7.
23 Intorno al palazzo cf G. BeLLini, Grazie, restauro storico. Tornerà all’antico splendore 

Palazzo Sarto, in «La Gazzetta di Mantova», 13 maggio 1993, p. 35.
24 c. PreMazzi, Il Santuario, p. 67: «iL Marito Sarto angeLo | con La figLia | adeLaide | 

iMPLora | La carità di un Suffragio | aLL’aniMa deSideratiSSiMa | deLLa diLetta SPoSa e 
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8. Giovanni Paolo II (1991)

La più recente visita pontificia al santuario di Grazie risale al 23 giu-
gno 1991, nel contesto del viaggio a Mantova e Castiglione delle Stiviere 
di Giovanni Paolo II per i 400 anni dalla morte di san Luigi Gonzaga. Il 
Santo Padre, giunto a Mantova nella mattinata del 22 giugno, ha visitato 
il duomo cittadino, la basilica concattedrale di Sant’Andrea e ha incon-
trato la cittadinanza in piazza Erbe; nel pomeriggio fu al santuario di San 
Luigi in Castiglione delle Stiviere. La mattina successiva è tornato a Man-
tova nel seminario vescovile, quindi alla Casa del Sole di San Silvestro e 
ha celebrato la Santa Messa in piazza Sordello, con la recita dell’Angelus 
dalla torre dell’orologio di piazza Erbe. Nel pomeriggio il papa ha incon-
trato i rappresentanti del mondo del lavoro mantovano sul piazzale dello 
stabilimento della “Belleli”. Si è quindi portato al santuario della Beata 
Vergine delle Grazie accolto dall’Amministrazione Comunale di Curtatone 
e accompagnato dal vescovo Egidio Caporello, ha per prima cosa salu-
tato sul piazzale la comunità locale, molti mantovani e i madonnari che 
avevano realizzato sul piazzale una grande composizione raffigurante Il 
giudizio universale (delineata da Kurt Wenner e successivamente tirata in 
una serie di incisioni). Quasi in corrispondenza dell’ingresso del santuario 
ha tracciato col gesso sull’asfalto una sigla consistente in una stella e un 
monogramma (successivamente il tassello è stato rimosso e conservato per 
lungo tempo nel Museo del Madonnaro; ora è nel santuario davanti alla 
lapide che ricorda la visita pontificia, alla destra dell’ingresso principale). 
Il papa si è quindi ritirato in preghiera all’interno del tempio mariano, spo-
standosi infine sul prato in riva al Lago Superiore dove ha incontrato fami-
glie, fidanzati, ammalati, rappresentanti del mondo agricolo e l’Azione 
Cattolica dei Ragazzi. Al termine dell’incontro si è portato in elicottero 
all’aeroporto di Verona Villafranca da dove è ripartito per Roma.25

Madre | eLeonora SiLiPrandi | che inforMata a vera Pietà | iL 20 diceMBre 1899 | coronò 
con La Morte deL giuSto | una vita di Lavoro | e di Sacrificio».

25 Intorno alla visita cf C. caLanca, Curtatone. Da grande Pellegrino al Santuario delle 
Grazie, in Il Papa tra noi dieci anni dopo, Mantova 1991, p. 29. Per quanto riguarda i 
discorsi tenuti cf I Papi alle Grazie; Il Papa tra noi. Mantova, Curtatone, Castiglione 
delle Stiviere, Sommacampagna (Verona) 1991, pp. 150-154 (con anche numerose 
immagini della visita alle pp. 82-91); Giovanni Paolo II in terra mantovana, in «Rivista 
della Diocesi di Mantova», LxxII, ns VI, 1991/1.
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Come memoria della visita è stata infissa all’interno del santuario 
(all’inizio della navata, sulla parete di destra), la lapide dal seguente tenore:

hoc ∙ in ∙ teMPLo

caeLeSti ∙ reginae ∙ Sacro

ioanneS ∙ PavLvS ∙ ii

Pont ∙ Max

B ∙ v ∙ MariaM

gratiae ∙ MiSericordiaeQ ∙ MatreM

Pie ∙ veneratvS ∙ eSt

PoPvLvM ∙ ovanteM

SoLLeMniter ∙ Benedixit

divinoQ ∙ PraeSidio ∙ coMMendavit

et ∙ SvB ∙ SoLiS ∙ occaSvM

dieM ∙ iLLaM ∙ doMinicaM

MeMoratv ∙ PerQvaM ∙ dignaM

vna ∙ cvM ∙ aegidio ∙ ePiScoPo

MantvanaQ ∙ eccLeSia ∙ ceLeBrataM

ad ∙ exitvM ∙ feLiciSSiMe ∙ Perduxit

ix ∙ kaL ∙ ivL ∙ an ∙ SaL ∙ McMxci

[Traduzione: In questo santuario sacro alla Regina del cielo Giovanni Paolo 
II, sommo pontefice, la beata Vergine Maria, Madre di Grazia e di Miseri-
cordia, devotamente venerò, il popolo esultante benedì e affidò alla divina 
difesa, e al tramonto del sole quella domenica degnissima d’essere ricordata 
insieme con il vescovo Egidio e con la Chiesa mantovana celebrata, felicissi-
mamente portò a termine. 23 giugno dell’anno della salvezza 1991].26

Al pontefice è stato dedicato, nel 2006, anche un monumento, imper-
niato su un pregevole busto bronzeo realizzato dallo scultore mantovano 
Andrea Jori. La sua collocazione, che ha suscitato più di una perplessità, è 
sulla striscia verde antistante il porticato del santuario, in corrispondenza 
della prima arcata a destra.27

26 Rimando a R. Signorini, Ricordi epigrafici perché il tempo non cancelli, in Il Papa tra 
noi dieci anni dopo, Mantova 2001, pp. 44-46.

27 Intorno al monumento cf S. ScanSani, Santo subito, ma in deposito, in «La Gazzetta di 
Mantova», 18 agosto 2006, p. 28; P. BerteLLi, Karol Wojtyla a Grazie: il monumento 
“venerato” è giustamente collocato?, in «La Voce di Mantova», 20 agosto 2008, p. 
16; A. jori, ”Una vorticosa struttura architettonica” per il Papa, in «La Voce di Man-
tova», 20 agosto 2008, p. 16.
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AbSTRACT

The essay focuses on the visits of the Popes at the Sanctuary of the 
Beata Vergine delle Grazie di Curtatone, near Mantua. For each visit 
(beginning from the antipope Giovanni xxIII and the pope Martino V) 
is proposed an itinerary through the sources and the iconographical refer-
ences. Particular attention is given to the double presence of Pio II (1459-
1460), during the dieta of Mantua, and to the unrealized visit of Clemente 
VIII in 1598, followed by the pilgrimage of Margaret of Austria, Queen of 
Spain, who urged for publishing the first History of the Sanctuary (Ippolito 
Donesmondi, 1603).
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LA DIETA DI MANTOvA NEL CONTESTO DEL PONTIfICATO 
DI PIO II PICCOLOMINI

BarBara BaLdi

La dieta di Mantova rappresenta un tema largamente studiato dalla 
storiografia. Gli studi – tanto gli studi piccolominiani, quanto gli studi sulla 
storia del Papato nel Quattrocento – hanno in effetti da tempo richiamato 
l’attenzione sulla dieta, considerandola senz’altro come un momento cen-
trale, importante del pontificato di Pio II. Nello stesso tempo, però, essi 
hanno proposto una valutazione sostanzialmente negativa dell’iniziativa 
papale. La dieta di Mantova, cioè, pur nella diversità delle prospettive di 
ricerca adottate, è apparsa ai vari studiosi come un vero e proprio falli-
mento, con un giudizio negativo che ha finito a sua volta per riflettersi 
anche su tutta la politica, su tutto il papato di Pio II.1

Questo giudizio, da un lato, coglie certo alcuni aspetti indubbi. Dall’al-
tro lato, tuttavia, credo che esso meriti di essere riconsiderato, cercando di 
tener più presente sia la politica reale del pontefice, la sua particolare pro-
spettiva politico-religiosa, sia, più direttamente, l’effettivo contesto in cui 
la sua iniziativa si inserisce.2

Indubbiamente, la scelta del pontefice di convocare la dieta di Man-
tova è strettamente legata alla forte preoccupazione del papa per l’avanzare 
della minaccia turca. Il pericolo turco rappresenta per il Piccolomini – più 
di quanto non si sia forse notato – un problema reale, effettivo, concreto. Il 
Piccolomini, allora ancora segretario dell’imperatore Federico III, riceve 

1 Cf ad es. L. von PaStor, Storia dei papi dalla fine del Medioevo, trad. it. a cura di A. 
Mercati, Roma 1936, p. 55; g.B. Picotti, La dieta di Mantova e la politica dei vene-
ziani, rist. an. a cura di g. M. Varanini, Trento 1996, p. 387; f. cardini, La repubblica di 
Firenze e la crociata di Pio II, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 23 (1979), p. 
462. Indicazioni non troppo dissimili sono state offerte anche dal più recente convegno 
Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova edd. a. caLzona - f. P. fiore - a. 
tenenti - c. vaSoLi Atti del Convegno Internazionale, (Mantova 13-15 aprile 2000), 
Firenze 2003, per cui si veda in particolare a. eSch, Pio II e il congresso di Mantova. 
Prolusione ai lavori del convegno, pp. 13-14.

2 Per un esame più diretto della politica papale e della dieta, nel senso indicato in queste 
pagine, mi permetto di rinviare a B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cri-
stiana (1457-1464), Milano 2006, in particolare pp. 3-170.
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la notizia della caduta di Costantinopoli mentre si trova a Graz, proprio al 
confine con l’Ungheria e le tante lettere che egli scrive in questo periodo 
rendono bene il senso che egli ha dell’immediatezza e della gravità del 
pericolo che minaccia l’Europa: di fronte alla barbarie musulmana, la cro-
ciata gli appare come la difesa non solo della religione cristiana, ma anche 
della stessa civiltà europea, occidentale.3 

La crociata, e la convocazione della dieta di Mantova, d’altra parte, 
sono intimamente connesse alla realizzazione di un progetto politico-reli-
gioso più ampio che mira a riaffermare e a rilanciare il ruolo e il prestigio 
del Papato – rispetto al perdurare delle idee conciliari, rispetto alla realtà 
dell’Europa, segnata sempre più dall’affermazione delle nuove forze e 
chiese nazionali.

In questo senso, la vera “rivale” del Piccolomini è rappresentata 
senz’altro dalla Francia: la Francia con la sua Prammatica Sanzione, con 
le sue aspirazioni al controllo del Papato, all’egemonia europea. 

Il riferimento più immediato, da questo punto di vista, può essere 
legato al problema della successione al trono del regno di Napoli. La morte 
di Alfonso d’Aragona, avvenuta proprio a ridosso dell’elezione di Pio II, 
riaccende, com’è noto, le rivendicazioni angioine e più in generale francesi 
sul regno napoletano.4 

3 Fra i vari riferimenti possibili si veda almeno il Piccolomini a Niccolò V, Graz, 12.7.53, 
ep. 109; a Niccolò Cusano, Graz, 21.7.53, ep. 110; a Leonardo Bentivoglio, Graz, 
25.9.53, ep. 153, in r. WoLkan, Der Briefwechsel Aeneas Sylvius Piccolomini, Abt. 
III, Bd. I, Vienna 1909-1918, (parzialmente riprese e tradotte in a. PertuSi, La caduta 
di Costantinopoli, II, L’eco nel mondo, Milano 1976, rispettivamente pp. 44-49; 49-61, 
61-67); e si veda, più in generale, g. ortaLLi, La Chiesa di Roma, Costantinopoli e 
l’idea di Europa al tempo del Piccolomini, in L’Europa dopo la caduta di Costanti-
nopoli: 29 maggio 1453, Atti del xLIV Convegno Storico Internazionale (Todi 7 - 9 
ottobre 2007), Spoleto 2008, pp. 435-466. 

4 Dopo la morte improvvisa di Alfonso d’Aragona, avvenuta il 24.5.1458, Callisto III 
– intenzionato ad investire del regno di Napoli il proprio nipote, Pier Luigi Borgia – 
rifiuta di riconoscere la successione di Ferrante e il 14.07 emana una bolla con la quale 
revoca il regno alla giurisdizione della Sede Apostolica. L’iniziativa di Callisto III non 
ha seguito a causa della successiva morte del papa; ma, intanto, la situazione di forte 
incertezza che si viene a creare sembra aprire nuove possibilità alle rivendicazioni degli 
Angiò e della corona francese, da poco impossessatasi della repubblica di Genova, in 
una prospettiva che fa sentire la sua influenza anche sul successivo conclave e sulla 
politica di Pio II. Si veda, per un primo riferimento, d. aBuLafia, The inception of the 
reign of King Ferrante I of Naples: the events of summer 1458 in the light of documen-
tation from Milan, in id. (ed.), The French Descent into Renaissance Italy. 1494-1495. 
Antecedents and effects, Cambridge 1995, pp. 71-90; g. Peyronnet, The Distant Ori-
gins of the Italian Wars: Political Relations between France and Italy in the fourteenth 
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Ma, appunto, questo confronto con la Francia assume un significato 
politico-religioso che va ben al di là della questione napoletana e che inve-
ste, come accennato, le ambizioni egemoniche del re di Francia, le sue 
aspirazioni al controllo del Papato, della Penisola – non solo il regno di 
Napoli, ma anche il ducato di Milano; il rapporto più generale con l’Im-
pero, e il problema stesso del ruolo del Papato, del suo rapporto con le idee 
conciliari e con la nuova realtà europea.5

Come è stato ben osservato, la maggior preoccupazione per il Papato 
del Quattrocento resta ancora la questione conciliare. Anche dopo la con-
clusione dello scisma e l’abdicazione dell’antipapa Felice V, le idee conci-
liari – cioè l’idea che il concilio avesse la preminenza sul Papato – appa-
iono tutt’altro che sconfitte. In particolare, proprio la Prammatica Sanzione 
di Bourges, promulgata nel pieno della tempesta conciliare e ancora in 
vigore, e il costituirsi della Chiesa gallicana, sono modelli cui guardano 
– come il Piccolomini ha ben sperimentato in prima persona – gli stessi 
principi tedeschi. Mentre resta ancora in piedi la richiesta da parte del re 
di Francia e dell’imperatore della convocazione di un terzo concilio, per la 
realizzazione della riforma della Chiesa e, appunto, per l’organizzazione 
della crociata.6

and fifteenth Centuries, ivi, pp. 29-53; a. ryder, The Angevin Bid for Naples, 1380-
1480, ivi, pp. 55-69.

5 Si veda soprattutto r. fuBini, Introduzione, in G.B. Picotti, La dieta di Mantova, p. 
XV: «Il conflitto [fra Papato e corona francese] riuniva in sé, inscindibilmente, l’aspetto 
temporale e quello spirituale: il sostegno della corona al tentativo angioino in atto di 
riconquistare il reame di Napoli era parte di un più ampio disegno di primazia sulla 
cristianità, che contemplava parimenti (…) la guida della crociata e la riforma della 
Chiesa, e con ciò una rinnovata istanza conciliaristica, parallela e talora in collusione 
con quella agitata in terra d’impero». 

6 Si veda per un primo orientamento g. chittoLini, Papato, corte di Roma e stati italiani 
dal tramonto del movimento conciliarista agli inizi del Cinquecento, in g. de roSa – 
g. cracco (edd.), Il Papato e l’Europa, Soveria Mannelli 2001, pp. 191-217; r. fuBini, 
Lega italica e ’politica dell’equilibrio’ all’avvento di Lorenzo de’ Medici al potere, 
in id., Italia Quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Magnifico, 
Milano 1994, pp. 186-219; id., Introduzione, pp. xIV-xVII; a. Landi, Concilio e 
papato nel Rinascimento (1449-1516). Un problema irrisolto, Torino 1997; f. raPP, Le 
rétablissement de la papauté: une victoire imparfaite et coûteuse, in M. venard (ed.), 
De la Réforme à la Réformation (1450-1530), Parigi 1994, pp. 77-142.

 Per quel che riguarda più direttamente il mondo tedesco e imperiale, la crescente oppo-
sizione antipapale porta in effetti i principi tedeschi presenti alla dieta di Francoforte 
dell’agosto 1456 all’approvazione della bozza di una prammatica sanzione tedesca, 
che riprende parte dei decreti dei concili di Costanza e di Basilea. Il Piccolomini, a sua 
volta, segue da vicino lo sviluppo di questi avvenimenti e il suo impegno nella difesa 
dell’autorità papale costituisce un motivo centrale del suo trattato, scritto fra la fine del 
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Rispetto a questi problemi, l’impegno manifestato dal neo eletto pon-
tefice per la crociata, la convocazione della dieta di Mantova, e, soprat-
tutto, la scelta di parteciparvi in prima persona, corrispondono allora al 
tentativo di Pio II di riaffermare solennemente le prerogative del Papato di 
fronte alla forza della contestazione oltremontana e al perdurare delle idee 
conciliari. La realizzazione della crociata, della dieta di Mantova, devono 
cioè rispondere a queste premesse, e, in questo senso, acquista allora tanto 
più peso il carattere innovativo della scelta fatta dal pontefice rispetto ai 
suoi predecessori. Il Piccolomini, in effetti, abbandona ormai la via seguita 
da Callisto III degli incontri separati con le singole potenze italiane ed 
europee, a favore di una dieta da tenersi tuttavia non a Roma – secondo il 
modello già adottato da Niccolò V – ma al di fuori dello Stato pontificio, 
nell’esplicita volontà di offrire per questa via una manifestazione solenne 
e visibile dell’impegno del Papato nel suo compito di difesa dell’Europa 
cristiana, ponendosi egli stesso come esempio e guida da seguire.7 Non a 

1457 e l’inizio del 1458, e dedicato alla Germania: si veda in particolare B. BaLdi, Pio 
II e le trasformazioni, pp. 31-50; M. G. fadiga (ed.), enea SiLvio PiccoLoMini, Germa-
nia, Firenze 2009; e, più in generale, j.W. StieBer, Pope Eugenius IV, the Council of 
Basel and the secular and ecclesiastical Authorities in the Empire, Leiden 1978.

7 Cf ad esempio in questo senso le parole pronunciate dal papa in occasione dell’apertura 
del congresso di Mantova, il 26.9.1459: «Et fortasse sunt inter vos qui aiunt: multa 
hic pontifex loquitur, ut nos mittat in aciem, et corpora nostra hostium obiiciat gladiis. 
Sacerdotum hic mos est, alligant aliis onera gravissima quae ipsi digito nolunt attin-
gere. Nolite ita putare filii, nemo patrum vestrorum memoria in hac sede sedit, qui 
pro fide Christi maiora fecerit, quam nos iuvantibus vobis et Domino favente facturi 
sumus. Venimus huc, ut videtis non parum debiles, neque sine periculo nostri corporis, 
neque sine damno terrarum ecclesiae, plus defensionem fidei quam patrimonium Beati 
Petri fecimus et quam valetudinem et quietem nostram. Accreverunt expensae mirum in 
modum; redditus autem apprime diminuiti sunt neque ista gloriabundi referimus: taedet 
pudetque nos plura facere non potuisse. O si quae fuerant iuvenili in corpore vires, hae 
nunc adessent non iretis sine nobis ad bellum neque periculum sine nobis subiretis, 
ipsi ante signa procederemus, ipsi crucem Domini portaremus, ipsi vexillum Christi 
perfidis hostibus obiiceremus beatosque nosipsos arbitraremur, quibus datum esset pro 
Iesu mori. Et nunc si censetis, non recusabimus aegrotum corpus, fessamque animam in 
hanc felicem expeditionem Christo devovere». (Oratio Pii Papa II habita in conventu 
Mantuano, sexto Calendas Octobris, Anno Domini MCCCLIX, Epist. CCCxCVII, in 
Aeneae Sylvii Piccolominei… Opera omnia, Basileae 1571, rist. an. Francoforte a. M. 
1967, pp. 905-914, qui p. 914). 

 Per un confronto più diretto fra la politica di Pio II e quella dei suoi predecessori si veda 
B. BaLdi, Il problema turco dalla caduta di Costantinopoli alla morte di Pio II (1464), in 
h. houBen (ed.), La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito, Atti del Conve-
gno internazionale di studio (Otranto-Muro Leccese, 28-31 marzo 2007), Galatina 2008, 
pp. 55-76.
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caso, del resto, la dieta è stata spesso definita un “anticoncilio”, sottoline-
ando così le intenzioni di Pio II di ribadire per questa via il ruolo e le prero-
gative del Papato.8 Ed è a sua volta questa prospettiva particolare che può 
aiutare anche a comprendere meglio la tenacia con cui, durante il lungo da 
Roma a Mantova, egli difende a più riprese la sua scelta, respingendo tutti 
i tentativi fatti da più parti per cercare di convincerlo a desistere dal suo 
progetto e non recarsi a Mantova.9 

La dieta – e la realizzazione della crociata – d’altra parte, si legano, si 
dovrebbero legare, ad un programma di alleanze politico-diplomatiche che 
trova, o vorrebbe trovare, i suoi punti di riferimento da un lato nell’Impero, 
e dall’altro nella Lega italica (in particolare nel duca di Milano, Francesco 
Sforza, e nel re di Napoli, Ferrante d’Aragona).

Nel corso di questi mesi, in effetti, il pontefice, contando anche sul 
suo legame diretto con Federico III, sollecita più volte una partecipazione 
imperiale alla dieta, con un’insistenza che ne rivela chiaramente il deside-
rio di legare a sé l’imperatore, di recuperare e rilanciare un rapporto di col-
laborazione cui egli tiene particolarmente. La stessa convocazione di una 
dieta dei principi cristiani presieduta dal pontefice e dall’imperatore – una 
decisione che riprende esplicitamente il modello delle diete tedesche – è 
in questo senso indicativa, e ben corrisponde, più in generale, alla fiducia 
che egli ha nell’importanza, nelle possibilità di questo mondo tedesco – 
così ricco, vitale, a tratti fortemente diviso al suo interno ma pur sempre 
essenziale – come punto di forza della sua politica di rilancio del ruolo e 
dell’autorità papale, in chiara funzione anticonciliare e antifrancese.10 

E, accanto all’Impero, come accennato, l’Italia. Se si leggono le opere 
e le lettere del Piccolomini, se si segue la corrispondenza diplomatica di 
questo periodo, appare subito evidente il ruolo privilegiato che egli attribui-
sce alla Penisola italiana nella lotta contro il Turco: le conquiste turche in 
Albania, nella Penisola balcanica espongono la Penisola ad un attacco diretto 
da parte del Turco. L’Italia si trova ormai in prima linea nella lotta contro il 
Turco.11 Proprio la crociata, del resto, costituisce a sua volta la finalità dichia-

8 Si veda in particolare in questo senso A. Landi, Concilio e papato, pp. 57-58.
9 Si veda in particolare B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, pp. 154-158.
10 Si veda in particolare R. fuBini, Conclusioni, in A. caLzona et al. (edd.), Il sogno di Pio 

II, pp. 593-594; id., Introduzione, pp. xIV, xVII. Per un riesame sul lungo periodo del 
rapporto fra il Piccolomini, il mondo tedesco, l’impero si veda ora anche B. BaLdi, Il 
“cardinale tedesco”. Enea Silvio Piccolomini fra impero, papato, Europa (1442-1455), 
Milano 2012.

11 Già in occasione dell’incontro organizzato a Roma dal pontefice con gli oratori delle 
potenze italiane, nel dicembre del 1458, in vista della preparazione e dell’organizza-
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rata della Lega Italica, ed è dunque alla Lega – di cui il papa è nominato 
iudex e conservator - che, anche su questo tema, si richiama continuamente 
il Piccolomini fin dall’inizio del suo pontificato, in una prospettiva che corri-
sponde ad una valorizzazione dell’equilibrio politico diplomatico italiano e, 
insieme, alla fiducia nell’esistenza di un rapporto privilegiato fra il Papato e 
le forze politiche italiane: in particolare il re di Napoli, e soprattutto il duca 
di Milano – entrambi oggetto delle ambizioni francesi.12

E, in effetti, Francesco Sforza e il pontefice appaiono, da tanti punti di 
vista, fatti per intendersi, tanto che il papa più volte sembra volersi affidare 
alla collaborazione del duca di Milano come principale punto di sostegno 
della propria politica, non solo per quel che riguarda lo Stato della Chiesa, 
il rapporto con la Francia e con le altre forze italiane, ma, appunto, «ancora 
in la impresa contra il Turcho».13

A sua volta, la scelta di Mantova come sede della dieta acquista risalto 
e significato su questo sfondo.

Essa, per la verità, non è scontata. La decisione del papa di convo-
care una dieta per l’organizzazione della crociata viene resa nota agli ora-
tori delle potenze italiane ed europee presenti a Roma il 10 ottobre 1458, 
e ribadita ufficialmente nel corso dell’incontro del 13 ottobre, durante il 
quale viene anche letta la bolla Vocavit nos Pius. La bolla tuttavia lascia 
aperta la questione della sede, ancora da confermare, e indica come pos-
sibili scelte sia Mantova sia Udine, in territorio veneziano.14 Ma già il 22 
ottobre Pio II comunica con un breve a Ludovico Gonzaga la scelta defini-
tiva per Mantova, e tale decisione sembra trovare le sue motivazioni pro-
prio nella considerazione del ruolo particolare che la città, in virtù dei suoi 
legami politico-diplomatici, può giocare.15

La presenza a Mantova della marchesa Barbara di Brandeburgo può 
infatti offrire, da un lato, un valido punto di appoggio per stabilire quella 
relazione con Federico III, con l’Impero che il Piccolomini cerca. Barbara 

zione della dieta, Pio II insiste in effetti con forza su questo punto: cf B. BaLdi, Pio II e 
le trasformazioni, p. 151 e note relative.

12 Ibid., pp. 91-92; e si veda anche R. fuBini, Lega italica e ’politica dell’equilibrio’, pp. 
199, 203-204; M. PeLLegrini, Pio II, il Collegio cardinalizio e la Dieta di Mantova, in 
Il sogno di Pio II, pp. 17-18, 29-30.

13 Ottone del Carretto al duca di Milano, Roma, 20.8.1458, Biblioteca Ambrosiana, Z 210 
Sup; e cf anche, più ampiamente, M. SiMonetta, Il duca alla dieta: Francesco Sforza e 
Pio II, in A. caLzona et al. (edd.), Il sogno di Pio II, pp. 247-285.

14 Si veda in particolare B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, p. 91.
15 Si veda la copia del breve papale conservato in Ambrosiana, Z 219 Sup ed edito in G.B. 

Picotti, La dieta di Mantova, doc. III, p. 400.
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di Brandeburgo è la nipote di Alberto di Brandeburgo, l’“Achille tedesco”, 
le cui capacità militari sono in più occasioni esaltate dal Piccolomini, pro-
prio in relazione anche al ruolo che il mondo tedesco dovrebbe avere nella 
lotta contro il Turco.16 La stessa marchesa, a sua volta, si impegna a favo-
rire la scelta della città gonzaghesca, scrivendo direttamente alla madre e 
agli zii affinché sollecitino l’imperatore a dichiarare il proprio favore per 
la città di Mantova.17 

E, ancora, il marchese, scrivendo nell’ottobre del 1458 al vescovo 
Galeazzo Cavriani, allora a Roma, lo invita a ricordare al papa tutti i van-
taggi della sede gonzaghesca, sottolineando che «da la casa de Austorich 
ala nostra non è gran via, anci gli è assai apresso».18

Dall’altro lato, il marchesato di Mantova è strettamente legato al 
ducato di Milano. Ludovico Gonzaga è da anni luogotenente generale del 
duca di Milano e alleato politico dello Sforza,19 e le relazioni tra le due 
corti – caratterizzate da una notevole familiarità e consuetudine di rapporti, 
personali e politici, anche se non privi di momenti di dissenso o di tensioni 
– riflettono la subordinazione politica del marchese rispetto al duca. Il mar-
chesato di Mantova, come è stato scritto, è nel sistema politico italiano uno 
stato satellite del più potente ducato sforzesco,20 e, da questo punto di vista, 

16 Si veda B. BaLdi, Il “cardinale tedesco”, p. 207.
17 Si v. G.B. Picotti, La dieta di Mantova, p. 85 nota 2; a. caLzona, Mantova in attesa 

della dieta, in A. caLzona et al. (edd.) Il sogno di Pio II, p. 542 e note relative. L’ini-
ziativa della marchesa mira evidentemente a scongiurare un possibile ripensamento da 
parte del pontefice che, proprio nella speranza di incontrarsi personalmente con Fede-
rico III, aveva inizialmente proposto come sede alternativa della dieta Udine, in territo-
rio veneziano e più vicina ai territori austriaci, e che spera forse ancora in una risposta 
positiva da parte della repubblica. 

18 La lettera è in A. caLzona, Mantova in attesa della dieta, p. 541. Più in generale, come 
è stato osservato, l’impegno manifestato dai marchesi di Mantova nel sostenere la scelta 
mantovana è strettamente legato alla considerazione dei molteplici vantaggi che, in 
termini di benefici e di prestigio, potrebbero derivare per la propria famiglia – a partire 
dalla concessione del cappello cardinalizio al figlio Francesco Gonzaga: si veda Ibid, p. 
544 sulla figura di Francesco Gonzaga, creato cardinale da Pio II nel dicembre 1461, d. 
S. chaMBerS, Renaissance cardinals and their worldly problems, Aldershot 1997.

19 Si veda G.L. fantoni, Le relazioni fra Francesco Sforza e Ludovico Gonzaga (1450-
1466), in «Libri e Documenti», 6 (1980), pp. 21-40; ead., Un carteggio femminile 
del sec. XV: Bianca Maria Visconti e Barbara di Hohenzollern-Brandeburgo Gonzaga 
(1450-1468), in «Libri e documenti», 7 (1980), pp. 6-29; I. Lazzarini, Tra un principe e 
altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gon-
zaga, Roma 1996; e ead., Introduzione, a Carteggio degli oratori mantovani alla corte 
sforzesca (1450-1500), I, Roma 1999, in particolare pp. 10-14. 

20 Si veda F. Leverotti, Presentazione, in Carteggio degli oratori mantovani, I, p. Ix.
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la scelta del pontefice contribuisce a confermare il rapporto privilegiato, 
particolare, che Pio II cerca di stabilire con lo Sforza.

Proprio per questi motivi, la città di Mantova sembra così veramente 
essere il luogo ideale anche per realizzare il possibile incontro fra Fran-
cesco Sforza e Federico III, aprendo forse la strada ad una ripresa delle 
trattative per la concessione dell’investitura imperiale del ducato di Milano 
allo Sforza. Il problema, certo, non è nuovo e lo stesso Piccolomini, già nel 
corso degli anni trascorsi al servizio di Federico III, e poi da cardinale, e 
infine ancora dopo l’ascesa al soglio pontificio, si impegna a sostenere le 
richieste del duca presso l’imperatore: il riconoscimento imperiale avrebbe 
portato al rafforzamento dell’equilibrio politico diplomatico della penisola 
rispetto alle mire francesi, garantendo, nel contempo, la difesa delle prero-
gative imperiali e dell’autorità dell’Impero in Italia…21

L’incontro, tuttavia, come è noto, non ha luogo e questa osservazione 
ripropone il problema del significato dell’esperienza mantovana, dei limiti 
che essa porta con sé, della sua possibile valutazione in rapporto allo svol-
gimento della politica di Pio II.

Su questo piano, come ricordato all’inizio, il giudizio della storiogra-
fia coglie indubbiamente alcuni aspetti reali. Al momento dell’arrivo di Pio 
II a Mantova, nel maggio del 1459, quasi nessuna delle potenze italiane ed 
europee ha inviato i suoi oratori e solo in settembre il papa riesce infine a 
dare avvio ai lavori della dieta.22

Questi ritardi, queste difficoltà nell’avvio della dieta, a loro volta, 
sono lo specchio di tensioni particolari che emergono ben presto nel corso 
di questi mesi e che investono direttamente il rapporto fra il Papato, la 
politica di Pio II, le diverse forze italiane ed europee.

Il riferimento riguarda, in primo luogo, lo stesso duca di Milano, sul 
quale Pio II aveva pur riposto tante speranze. Nonostante le varie sollecita-
zioni del pontefice, lo Sforza arriva infatti a Mantova solo nel settembre,23 

21 Si veda B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, pp. 101-102; ead., Il “cardinale tedesco”, 
pp. 178-179.

22 Come scrive ad esempio l’oratore milanese Ottone del Carretto al duca, «fin a qui le 
cose vano asay tepide da ogni lato»: Mantova, 15.6.1459, Archivio di Stato di Milano 
(ASMi), Carteggio generale visconteo sforzesco. Potenze Estere (ASMi, SPE), Man-
tova 392. Il periodo estivo, in effetti, trascorre senza particolare frutto, fra le liti fra gli 
oratori presenti per questioni di precedenza e le gite in barca dei cardinali: cf L. von 
PaStor, Storia dei papi, pp. 48-49, G.B. Picotti, La dieta di Mantova, p. 145, e G.L. 
fantoni, Un carteggio femminile del sec. XV, p. 12. In queste condizioni, la dieta si apre 
ufficialmente solo il 26 settembre, circa quattro mesi dopo l’arrivo del papa in città.

23 Si veda in particolare Pio II allo Sforza, Mantova, 28.7.1459; Antonio Guidoboni al 
duca di Milano, Mantova, 4 e 24.8.1459, e Pio II al duca di Milano, 25.8.1459, ASMi, 
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mentre, anche per quel che riguarda la Francia – i cui oratori sono giunti 
alla dieta per protestare contro la decisione di Pio II di investire Ferrante 
d’Aragona del regno di Napoli e per chiedere anzi al papa il suo consenso 
al passaggio del condottiero Giacomo Piccinino, ormai “soldato dei fran-
cesi”, attraverso lo Stato della Chiesa per scendere nel regno a combat-
tere contro gli aragonesi - il suo atteggiamento resta carico di ambiguità, 
attento piuttosto a non esporsi direttamente.24 Né maggior sostegno viene 
al papa dalle repubbliche di Firenze e di Venezia: in particolare, l’appog-
gio manifestato dal papa verso lo Sforza, il timore di un rafforzamento 
politico-diplomatico del duca di Milano – un rafforzamento che avrebbe 
potuto invalidare il compromesso della pace di Lodi – alimentano in questi 
mesi sempre più i sospetti della repubblica veneziana che, per parte sua, 
non intende appoggiare il pontefice, e mantiene invece aperta la possibilità 
di un rapporto con la Francia.25 Proprio nella repubblica veneziana, così, 
i francesi sembrano poter trovare un punto di riferimento importante: alla 
dieta, gli ambasciatori veneti, infatti, ostentano a più riprese un legame 
di amicizia e di familiarità sia con i cardinali francesi, sia con gli oratori 
di Carlo VII,26 e, anche per quel che riguarda la crociata, Venezia pone 

SPE, Mantova 392. Il pontefice, in particolare, vorrebbe che lo Sforza arrivasse a Man-
tova quando è ancora presente in città il duca Giovanni di Cleves, nipote del duca di 
Borgogna e membro dell’ambasciata borgognona: tuttavia, il duca di Milano giunge 
nella città gonzaghesca solo intorno al 18 settembre, pochi giorni dopo la partenza degli 
oratori borgognoni.

24 Nonostante Pio II avesse già nell’autunno del 1458 investito formalmente Ferrante del 
regno di Napoli, nel corso del 1459 la posizione del sovrano, sia sul piano interno che su 
quello esterno, diviene sempre più critica e, in particolare, in ottobre Giovanni d’Angiò, 
figlio di re Renato, comunica infine al papa la propria intenzione di scendere nel regno 
per scacciarne Ferrante. In queste condizioni, il rafforzamento dell’intesa con lo Sforza 
appare a Pio II tanto più importante, ma, come accennato nel testo, l’atteggiamento del 
duca di Milano si rivela fin dall’inizio caratterizzato per contro da una notevole pru-
denza. Così, in particolare, il ritardo con cui lo Sforza arriva a Mantova sembra legato 
al suo desiderio di evitare l’incontro con il duca di Cleves per non compromettere i 
propri rapporti con il re di Francia e gli Angiò facendo nascere in loro il sospetto di una 
sua intesa con Filippo il Buono. E sempre per questa ragione, a fine agosto, il duca di 
Milano scrive al papa che non intende partire da Milano prima dell’arrivo degli oratori 
del re di Francia diretti alla dieta, per poterli accogliere nella maniera adeguata: si veda 
il duca di Milano ad Antonio Guidoboni, Milano, 21.8.1459, ASMi, SPE, Mantova 
392; e Vincenzo della Scalona a Barbara di Brandeburgo, Milano, 23.8.1459, Carteggio 
degli oratori mantovani. 

 Sull’azione degli oratori francesi a Mantova si vedano comunque anche qui le note 32 e 33.
25 Si veda R. fuBini, Introduzione, p. xVIII.
26 Gli oratori veneziani insistono, ad esempio, nel voler essere i primi ad accogliere gli 

ambasciatori francesi giunti a Mantova, arrivando per questo a “rivaleggiare” con gli 
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come condizione essenziale per il proprio assenso la partecipazione del re 
di Francia.27

La politica di Pio II, così, a ben guardare, trova nelle potenze italiane 
una corrispondenza assai limitata. Gli Stati italiani, ognuno a suo modo, si 
rivelano ben poco sensibili al senso dei problemi europei, alla prospettiva 
politico-religiosa, cui Pio II si richiama. Le potenze della penisola restano 
cioè vincolate ad un loro irriducibile particolarismo. Gli sforzi di Pio II di 
rilanciare il ruolo e il prestigio della Chiesa di Roma, di difendere e riaffer-
mare le prerogative spirituali del Papato, i suoi stessi tentativi di rafforzare 
l’equilibrio politico italiano, faticano a trovare spazio. 

Se si guarda d’altra parte al quadro europeo, e in particolare al rap-
porto con l’Impero, i problemi appaiono tanto più evidenti. Fin dalla pri-
mavera del 1459, risulta chiaro che Federico III non interverrà di persona 
alla dieta.28 Anche in questo caso, l’iniziativa del pontefice finisce piuttosto 
per suscitare i malumori del mondo tedesco, che interpreta la decisione di 
indire una dieta per l’organizzazione della crociata come un atto di accusa 
contro l’Impero e i principi tedeschi e come un tentativo di sostituirsi 
all’autorità imperiale nel suo ruolo di difesa dell’Europa cristiana...29 La 
prospettiva politico-religiosa di Pio II si scontra, così, con la politica di 
Federico III, in un quadro che è ulteriormente complicato dallo scontro che 
si sta ormai profilando fra Federico III e il re di Ungheria, Mattia Corvino 
– già riconosciuto da Pio II – per il possesso della corona ungherese.30

oratori del duca di Modena: Ottone del Carretto e Giacomo Antonio della Torre allo 
Sforza, Mantova, 16.11.1459, ASMi, SPE 393.

27 Ottone del Carretto e Giacomo Antonio della Torre allo Sforza, Mantova, 1.11.1459, 
ASMi, SPE, 393, e cf anche G.B. Picotti, La dieta di Mantova, p. 231.

28 Da questo punto di vista, la risposta inviata infine al papa dall’imperatore — che si 
dichiara sì favorevole ad un incontro con il pontefice per discutere dell’organizzazione 
della crociata, ma ad Udine — non inganna il duca di Milano, che scrivendo al proprio 
oratore a Venezia, commenta: «Havendo facto questa mossa la prefata santità de nostro 
signore de venire a Mantua potissimamente per aboccarse con la maestà de l’impera-
tore, et non volendo luy venire ad Mantua, benchel habia dicto chel venerà ad Udene, 
la qual cosa se può stimare chel habia dicto perchè intende che quella illustrissima 
signoria [la repubblica di Venezia] non se contenta che la santità de nostro signore faza 
questa dieta là et che non è ad dire altro che de negare honestamente de venire dove 
sia el papa in Italia […]» (il duca di Milano a Marchese da Varese, Milano, 15.2.1459, 
ASMi, SPE, Venezia 346; e cf anche G.B. Picotti, La dieta di Mantova, p. 87 n. 3).

29 Cf soprattutto M. PeLLegrini, Pio II, il Collegio cardinalizio, pp. 42-45.
30 Si veda in particolare Ottone del Carretto al duca di Milano, Siena, 6.3, 30.3.1459, e 

Ottone del Carretto e Nicodemo da Pontremoli, Siena, 16.4.1459, ASMi, SPE, Siena 258. 
 La consapevolezza dell’importanza dell’Ungheria come baluardo della difesa dell’Eu-

ropa cristiana contro l’avanzata turca è ben presente al Piccolomini che, per queste 
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La dieta di Mantova, così, da un certo punto di vista, finisce indub-
biamente per accentuare il senso di un divario fra la prospettiva politico-
religiosa del pontefice, la politica delle varie potenze italiane e il confronto 
più generale con il mondo europeo.

Il che tuttavia non toglie che il bilancio più generale della dieta possa 
offrire anche altre considerazioni, a partire proprio dal problema della crociata.

Le trattative condotte in merito alla crociata dal papa hanno infatti 
portato pur sempre alla conclusione di alcuni primi accordi e gli impegni 
assunti in questo senso nel corso della dieta dagli stati italiani ed europei, 
in particolare dai principi tedeschi, dal duca di Borgogna, dal re di Unghe-
ria, sia pure entro certi limiti, consentono al papa di stabilire anche delle 
premesse utili per le trattative future, condotte direttamente dagli inviati 
papali.31 

La dieta, soprattutto, – e questo è il rischio che Pio II più temeva – 
non si è trasformata in un concilio o in un’aperta contestazione pubblica 
dell’autorità papale. Nel corso dell’estate e poi dell’autunno del 1459, le 
voci circa l’intenzione del re di Francia di protestare contro la decisione 
del papa di investire Ferrante del regno di Napoli e di chiedere la convo-
cazione di un concilio generale, del “terzo concilio”, ricercando per questo 
l’appoggio di altre potenze italiane ed europee, si rincorrono con frequenza 
via via maggiore e la corrispondenza diplomatica dà bene il senso di una 
preoccupazione crescente e che Pio II, a sua volta, condivide.32 Ma, quando 

ragioni, riconosce l’elezione di Mattia Corvino. Ma Federico III non può, dal canto suo, 
riconoscersi nel progetto papale, né tanto meno nel quadro di alleanze che a questo si 
accompagna. Così, se per quel che riguarda il ducato di Milano e l’investitura imperiale 
dello Sforza — a favore del quale Pio II scrive più volte, come si è accennato, a Fede-
rico III — il problema resta in sospeso; il dissenso si rivela invece fortissimo per quel 
che riguarda l’Ungheria. La successione di Mattia Corvino al trono ungherese dopo 
la morte di Ladislao Postumo non è infatti accettata da Federico III, che, interessato a 
rafforzare la propria autorità in questi territori, e forte del sostegno dei baroni ungheresi 
ribelli e dell’appoggio di Giorgio Poděbrady di Boemia, rivendica con decisione per sé 
il trono ungherese. In questa situazione, i tentativi di mediazione di Pio II hanno ben 
poco successo, e la decisione dell’imperatore costringe semmai il papa ad un atteggia-
mento ambiguo, stretto fra la necessità di impedire un indebolimento dell’Ungheria e 
il desiderio di non compromettere i propri rapporti con Federico III. Si v. G.B. Picotti, 
La dieta di Mantova, pp. 96-99; R. fuBini, Conclusioni, pp. 596-597. Sul conflitto fra 
Federico III e Mattia Corvino si veda inoltre K. nehring, Matthias Corvinus, Kaiser 
Friedrich III. Und das Reich: zum hunyadisch-habsburgischen Gegensatz im Donau-
raum, Monaco 1975.

31 Cf in particolare B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, pp. 147 e note 1-3; 166 e note 79-81.
32 Si veda in particolare Antonio Guidoboni al duca di Milano, Mantova, 24.8.1459, ASMi, 

SPE, Mantova 392; Ottone del Carretto e Giacomo Antonio della Torre al duca di Milano, 
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infine giungono a Mantova, gli oratori francesi non accennano al concilio, e 
prestano obbedienza a nome del re di Francia e di Renato d’Angiò al papa. 
Il colloquio con gli oratori francesi, certo, resta un confronto duro, una 
prova difficile per il papa. Non a caso, se si guarda alla documentazione 
diplomatica che accompagna lo svolgimento della dieta, proprio questo 
incontro sembra anzi diventare il vero centro di tutta la dieta. Ma, appunto, 
esso si conclude al dunque con un parziale successo per il Piccolomini che, 
anche grazie alla sua abilità oratoria, non solo difende con forza la politica 
papale nella questione napoletana, ma attacca direttamente la Prammatica 
Sanzione e la politica francese, così che, come scrive l’oratore milanese, 
«questi francesi sono de mala voglia» e se ne vanno «hospite insalutato».33

Alla fine della dieta, così, come osserva il duca di Milano, Pio II «ha 
reducto tutte le principale potentie de Christiani ad la devotione et obedien-
tia sua et de santa romana chiesa».34

Il rapporto con la Lega italica, con il duca di Milano in particolare, a sua 
volta sopravvive alla prova della dieta: nemmeno la repubblica di Venezia 
cede alle offerte francesi35 e sarà proprio la Lega, anzi, a fornire la cornice, 
il quadro di riferimento, che permetterà di giustificare il sostegno del papa 
e del duca di Milano a Ferrante nell’imminenza della guerra napoletana.36

Proprio questi riferimenti possono allora aiutare a spiegare, giunti qui, 
le parole con cui il papa, ormai prossimo alla partenza da Mantova per 
Roma, riassume i risultati della dieta:

[…] invehendo contra li mormoratori et detractori, quali reprehendeveno 
la sua venuta qua et la congregatione de principi et ambasciatori come cosa 
inutile et vana, monstrò cum summa rasone questa essere fatto et cavatone 
bono fructo, non quale desiderava, ma magiore che altri non stimava.37

Mantova, 27.10.1459, ASMi, SPE, Mantova 393; Vincenzo della Scalona a Ludovico 
Gonzaga, Milano, 12.9.1459 e 31.10.1459, Carteggio degli oratori mantovani. 

33 Si veda rispettivamente Ottone del Carretto al duca di Milano, Mantova, 13.12.1459, e 
12.12.1459, ASMi, SPE, Mantova 393. 

34 Il duca di Milano ad Ottone del Carretto e Giacomo Antonio della Torre, Milano, 
25.11.1459, ASMi, SPE, Mantova 393.

35 Si veda Marchese da Varese al duca di Milano, Venezia, 30.10 e 6.11.1459, ASMi, SPE, 
Venezia, 346; e Vincenzo della Scalona a Ludovico Gonzaga, Milano, 4.11.1459, Car-
teggio degli oratori mantovani. Sui tentativi del re di Francia di guadagnarsi l’appoggio 
della repubblica veneziana si veda in particolare g.B. Picotti, La dieta di Mantova, 
pp. 222-228.

36 Si veda B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, pp. 169, 175-177.
37 Ottone del Carretto al duca di Milano, Mantova, 14.1.1460, ASMi, SPE, Mantova 394 

(il corsivo è mio). Il documento è edito in G.B. Picotti, La dieta di Mantova, doc. 
xxxxVIIII, pp. 498-499. 
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Le parole del pontefice, riferite dall’oratore milanese, appaiono per 
certi versi un po’ sorprendenti – così diverse come sono dai giudizi offerti 
dalla storiografia – e tuttavia esse mantengono una loro importanza, che 
non può essere trascurata né liquidata come il semplice tentativo di Pio II 
di giustificare a posteriori la propria politica, nel tentativo di negare, o di 
mascherare, a sé e agli altri, il fallimento della propria iniziativa.38 La dieta 
di Mantova, certo, si rivela un banco di prova, di verifica difficile per Pio 
II, un banco di prova che trascina con sé problemi diversi. Al termine della 
dieta, la fiducia con cui Pio II guardava alle possibilità della sua politica 
si è in parte ridimensionata. E tuttavia, questa fiducia persiste, sopravvive 
all’esperienza mantovana e trova in fondo la sua espressione anche nei tre 
documenti che suggellano la fine della dieta – la bolla Ecclesiam Christi,39 
l’Instrumentum in causa defensionis fidei,40 e l’Execrabilis, che condanna 
ogni futuro appello al concilio.41

La dieta di Mantova, pur con tutti i limiti che ha mostrano e che lo 
stesso Pio II per primo riconosce, indica anche delle possibilità, delle vie 
che ci sono e questo elemento deve essere tenuto presente nella valuta-
zione di questa esperienza, del peso che essa ha o può avere sullo svolgi-
mento successivo, sul modo in cui Pio II guarda alla sua azione. Da questo 
punto di vista, più in generale, le parole del papa, al fondo, possono essere 
assunte come indicative di un atteggiamento tipico del Piccolomini, attento 
alla valutazione della realtà, dei problemi, ma insieme deciso a proseguire 
fino in fondo nella propria politica, in uno sforzo di difficile mediazione 
fra la difesa dell’Europa dal pericolo turco, la riaffermazione del Papato, e 
il confronto con la realtà europea.

38 Questo è ad esempio il giudizio di G.B. Picotti, La dieta di Mantova, 317-320.
39 La bolla proclama la crociata contro il Turco per tre anni: si veda Leodrisio Crivelli al 

duca di Milano, Mantova, 31.12.1459, ASMi, SPE, Mantova 393, e, più direttamente, 
L. von PaStor, Storia dei papi, p. 73.

40 Nel testo del documento, nato dall’accordo fra il pontefice e le potenze italiane per l’imposi-
zione delle decime, ventesime e trigesime per la crociata e sottoscritto da quasi tutti gli stati 
italiani, tranne Venezia e Firenze, Pio II si esprime significativamente in qualità di «omnis 
ecclesiastice scripture omnisque secularis pricipatus fundamentum et origo», confermando 
la propria volontà di affermazione della superiorità dell’autorità papale tanto sugli ecclesias-
tici, quanto sui principi secolari: si veda R. fuBini, Introduzione, p. xII.

41 G.B. Picotti, La pubblicazione e i primi effetti dell’Execrabilis di Pio II, in «Archivio 
della Società Romana di Storia Patria», 37/2 (1914), pp. 5-56; A. Landi, Concilio e 
papato, pp. 58-59; e si veda ora anche il contributo di G. coSSandi nel presente volume.
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AbSTRACT

The dieta of Mantua (1459) was summoned by pope Pius II to orga-
nize the crusade against the Turks and it was part of the more general poli-
tics of the pope to reassert the prestige and the authority of the Roman 
Church face to the new European national states and churches.

Based on the diplomatic documentation held in the State Archives in 
Milan and in Mantua and on papal documents, the essay aims to offer a 
re-exam of the Congress considering both the papal political and religious 
perspective and the real context inside which this initiative took place. 

In particular, the Congress of Mantua has been often considered as 
a failure by the studies. Indeed, the Congress was a difficult test for the 
pope and for its relationships with France, the Empire, the Italian States 
and the cardinals. At the end of the Congress, the pope’s confidence in the 
possibilities of his politics was undoubtedly reduced. But this confidence 
lived through the Congress and its difficulties, and, also by this point of 
view, the Mantuan experience constitutes an essential step to comprehend 
the development of the papal politics in the following years and the way by 
which he tried to harmonize the defence of the Europe against the Turks, 
the assertion of the papal authority and the confrontation with the Euro-
pean political and religious forces.
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LA DIETA DI MANTOvA NEI RegistRi Vaticani

gianMarco coSSandi

Nei loro caratteri, gli aspetti salienti della dieta di Mantova sono piut-
tosto noti, benché la storiografia novecentesca non vi abbia dedicato nume-
rose attenzioni.1

In realtà, secondo una lucida sintesi di Arnold Esch, il viaggio di papa 
Pio II a Mantova e le trattative che vi si svolsero permettono, da un lato, 
di gettare uno sguardo sulla personalità del papa e del suo pontificato, e, 
dall’altro, offrono per così dire uno spaccato dei numerosi problemi della 
politica italiana, oltre che europea, dell’epoca.2 In tal senso, altri storici 
hanno osservato che il congresso mantovano e il progetto della crociata, 
ad esso connesso, furono lo strumento politico e diplomatico del quale 
papa Pio II si servì per tentare di rimuovere la resistenza degli stati ita-
liani ed europei alla sua volontà e per riproporre la posizione della Sede 
Apostolica quale caput e princeps della Cristianità.3 In altre parole, la cro-
ciata costitui va, fin dal principio, il punto di forza di un programma volto 
a consolidare la figura del papa quale capo indiscusso della Cristianità in 
spiritualibus, contro qualunque risorgente tentazione conciliare e contro 

1 Si riprende qui il giudizio espresso da A. caLzona, Mantova in attesa della dieta, in 
id. et al. (edd.), Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova, Atti del Convegno 
internazionale (Mantova, 13-15 aprile 2000), Firenze 2003, pp. 529, 530-31. Va altresì 
sottolineato come, per quanto riguarda la dieta di Mantova, siamo informati su parecchi 
aspetti specifici, spesso locali, grazie a studi puntuali, talvolta eruditi, ma distanziando 
il punto di osservazione pesa l’assenza di una sintesi in grado di delineare le prospet-
tive d’insieme; in tal senso ancora attuale risulta l’opera di G.B. Picotti, La Dieta di 
Mantova e la politica de’ veneziani, Trento 1996; mentre piuttosto utile è la sintesi pro-
posta da B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana (1457-1464), Milano 
2006, pp. 147-170.

2 A. eSch, Pio II e il congresso di Mantova. Prolusione ai lavori del Convegno, in A. 
caLzona et al. (edd.), Il sogno di Pio II, pp. 1-14; ripreso da Riccardo Fubini nelle 
conclusioni del medesimo convegno.

3 Si vedano, tra gli altri, F. cardini, La repubblica di Firenze e la crociata di Pio II, in 
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 33 (1979), pp. 456-461; M. PeLLegrini, Pio II, 
il collegio cardinalizio e la dieta di Mantova, in A. caLzona et al. (edd.), Il sogno di Pio 
II, pp. 43-44; B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, pp. 88-91, 149.
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qualunque pretesa dei vari governi di controllare in un modo o nell’altro 
le “loro” chiese e di cogestirle in tutto o in parte con l’autorità pontificia.4 
Non aveva del resto cessato di essere all’ordine del giorno quel “terzo con-
cilio” (dopo Basilea e Firenze) reclamato dalle istanze pluralistiche e dai 
potentati secolari che si erano mantenuti “neutrali” al tempo dello scisma 
di Felice V. 

Su tali basi, il conventus – una riunione dei principi cristiani da tenersi 
in un luogo esterno allo Stato della Chiesa, facilmente raggiungibile da 
parte di tutti i convenuti – che il papa propose non avrebbe dovuto avere 
alcun carattere ecclesiastico, che potesse anche solo lontanamente far pen-
sare a una sinodo o (addirittura) ad un concilio; anzi, nella realtà dei fatti si 
trattava piuttosto di un “anticoncilio”, ovvero di un’assemblea dalla quale 
sarebbe risultata chiara la supremazia del Pontefice sulla Chiesa e sugli 
stessi stati cristiani.5 

La scelta di convocare una dieta a Mantova, in sostanza, trova piena 
collocazione all’interno del progetto politico-religioso di papa Pio II e ne 
rappresenta senza alcun dubbio una tappa fondamentale.6

Il papa giunse quindi a Mantova il 27 maggio 1459 con il progetto di 
concertare una spedizione contro i Turchi7 e inaugurò i lavori della dieta l’1 
giugno, ma, a parte l’ottima accoglienza riservatagli da Ludovico Gonzaga 
e la presenza della famiglia del duca di Milano, le varie delegazioni delle 
potenze cristiane figuravano assenti o composte da personalità di scarso 
rilievo, assai lontane dai plenipotenziari che Pio II aveva invitato.8 

4 F. cardini, La repubblica di Firenze, p. 458; B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, p. 149.
5 In effetti papa Pio II non utilizzò nei Commentarii e nei documenti di cancelleria altro 

termine che quello (un po’ equivoco) di conventus. Su questi aspetti: G.B. Picotti, La 
pubblicazione e i primi effetti della “Execrabilis” di Pio II, in «Archivio della Società 
Romana di storia patria», 37 (1914), pp. 5-6; F. cardini, La repubblica di Firenze, pp. 
461-464; ripreso da M. PeLLegrini, Pio II, p. 44. 

6 Si veda in questo senso A. eSch, Enea Silvio Piccolomini als Papst Pius II. Herr-
schaftspraxis und Selbstdarstellung, B. MoeLLer et al. (edd.), in Lebenslehren und 
Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik, Bildung, Naturkunde, 
Theologie. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des 
Spätmittelalters 1983 bis 1987, Göttingen 1989, pp. 112-140.

7 Bene ha detto Marco Pellegrini che «l’espansione ottomana aveva cominciato a lambire 
l’Adriatico, con la conseguenza, quasi imprevedibile alcuni decenni prima, che il domi-
nio temporale della Chiesa cominciò ad essere esposto alle aggressioni dei nemici della 
fede»: M. PeLLegrini, Pio II, p. 17.

8 Sulla scelta di Mantova e sul ruolo di Ludovico Gonzaga si rinvia a: G.B. Picotti, La 
dieta di Mantova, pp. 58-64; I. Bini, Mantova sede papale durante la dieta convocata 
da Pio II, in «Civiltà Mantovana», n. s., 3 (1984), pp. 7-27; R. taMaLio, La memoria dei 
Gonzaga. Repertorio bibliografico gonzaghesco (1473-1999), Firenze 1999, pp. 12-14. 
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Ben si comprende pertanto come l’arrivo del duca di Milano, il 17 
settembre 1459,9 segnò il momento di maggiore successo e risonanza inter-
nazionale della dieta, anche se l’iniziativa dello Sforza, che a detta dei suoi 
inviati sarebbe stata decisiva per il successo del congresso, in realtà alterò 
profondamente l’iniziativa del pontefice: tale intervento risultò infatti 
incompatibile con la partecipazione dell’imperatore, che lo considerava 
alla stregua di un usurpatore del feudo imperiale nel milanese, e suscitò le 
diffidenze di Venezia. 

Mal compresa, dunque, e sconfessata dalla corte imperiale, l’inizia-
tiva del pontefice non incontrò il dovuto sostegno neppure nel collegio 
cardinalizio; ancora più amaro tuttavia fu constatare da parte dello stesso 
pontefice che i principi intervenuti portarono al congresso (com’era forse 
prevedibile) i propri problemi e interessi particolari, anteponendoli come 
presupposto per la loro partecipazione alla crociata.10

La dieta si sciolse infine il 14 gennaio 1460, con la promulgazione 
della bolla Ecclesiam Christi, che bandiva per tre anni la guerra contro 
i Turchi, dell’Instrumentum in causa defensionis fidei e soprattutto della 
Execrabilis con cui si condannava qualsiasi futuro appello al concilio 
generale.11

Pur avendone richiamato i tratti principali in questa breve introdu-
zione, non è certo mio compito tratteggiare gli aspetti del pontificato di Pio 
II, né mi occuperò naturalmente (anche per un difetto di competenza) dei 
vari e difficili problemi di politica ecclesiastica e di gestione dei rapporti 
con i principi e gli Stati che il papa dovette affrontare; mi limiterò piuttosto 
a proporre (o riproporre) alcuni documenti sulla dieta di Mantova, indivi-
duati utilizzando come materiale di indagine i Registri Vaticani, al fine di 
cercare non certo di risolvere questioni ancora aperte, bensì perlomeno di 
fornire qualche ulteriore suggestione o più semplicemente riproporre l’at-

Circa l’ingresso del pontefice a Mantova e sulle cerimonie di apertura del congresso, 
si vedano L. von PaStor, Storia dei papi nel periodo del Rinascimento dall’elezione di 
Pio II alla morte di Sisto IV, Roma 1961, pp. 46-47 e G.B. Picotti, La dieta di Mantova, 
p. 135.

9 La solenne entrata di Francesco Sforza, tra l’altro, è celebrata anche nei Commentarii; 
un aspetto ampiamente illustrato da M. SiMonetta, Il duce alla dieta: Francesco Sforza 
e Pio II, in A. caLzona et al. (edd.), Il sogno di Pio II, pp. 247-268.

10 La dieta di Mantova è apparsa, infatti, agli storici, in maniera quasi unanime, un vero 
e proprio fallimento: L. von PaStor, Storia dei papi, p. 55; G.B. Picotti, La dieta di 
Mantova, p. 318; A. eSch, Pio II e il congresso di Mantova, p. 5; M. PeLLegrini, Pio II, 
p. 45; B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, p. 148.

11 L. von PaStor, Storia dei papi, pp. 73-76; F. cardini, La repubblica di Firenze, pp. 
462-466; B. BaLdi, Pio II e le trasformazioni, p. 170.
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tenzione su questo tema; d’altra parte, nella prospettiva di un allargamento 
(e di un approfondimento) di tali argomenti, lo sfruttamento di alcuni filoni 
documentari vaticani potrebbe rivelarsi assai prezioso e, in qualche caso, 
addirittura scontato.

I Registri Vaticani rappresentano in effetti la più importante forma 
di tradizione – si tratta di fatto di copie d’ufficio – della documentazione 
pontificia. I Registri sono costituiti da volumi di grande formato, completi 
di indici (o rubricellae), all’interno dei quali la disposizione dei documenti 
segue in genere un criterio cronologico (così che il numero progressivo 
degli atti progrediva costantemente), anche se talvolta l’iter burocratico 
poté causare un ritardo di giorni o settimane, con inevitabili conseguenze 
sulla registrazione.12

Seguendo la descrizione effettuata da Martino Giusti sono riconduci-
bili al pontificato di Pio II (1458-1464) i registri dal numero 468 al 518, una 
parte del 519 (il quale, intitolato Sancte Cruciate, dalla c. 126 si riferisce al 
periodo di Paolo II) e dal 520 al 523; tutti peraltro identificabili per mezzo 
degli inventari dell’Archivio della Camera, laddove di papa Pio II figurano 
(appunto) trenta libri Bullarum o Bullarum de Curia, un libro Secretus, tre 
Officiorum e due Mere de Curia.13 In linea generale, tali registri – come 
storici e archivisti hanno già ampiamente dimostrato – fanno capo alla 
Cancelleria Apostolica, alla Camera Apostolica e ai Segretari papali; una 
suddivisione data sulla base della modalità di spedizione. Risultano, in par-
ticolare, ai fini della nostra ricerca, datati da Mantova i registri 472 («Pii II, 
De Curia, an. I, II, to. V»), 473 («Pii II, De Curia, an. II, to. VI»), 474 («Pii 

12 La ricerca archivistica e diplomatica si è occupata in maniera molto attenta delle moda-
lità di compilazione e della struttura di questi Registri, per cui si rinvia perlomeno a: T. 
frenz, I Documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, edizione italiana a cura 
di S. Pagano, Città del Vaticano 1989, pp. 52-55; H. BreSSLau, Manuale di diplomatica 
per la Germania e per l’Italia, traduzione di Anna Maria Voci Roth, Roma 1998, pp. 
105-106, 110, 115. Va inoltre sottolineato che per i registri di Pio II non si ha ancora 
a disposizione un lavoro specifico, come quello effettuato da Ottenthal sui registri di 
Martino V ed Eugenio IV, che rimane comunque un utile termine di confronto: E. von 
ottenthaL, Die Bullenregister Martin V. und Eugen IV., in «Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungs-Band», 1 (1885), pp. 401-589; 
così come M. tangL, Die päpstlichen Kanzlei-Ordnungen von 1200-1500, Innsbruck 
1894 [rist. Aalen 1959] e T. frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-
1527), Tübingen 1986.

13 Circa la descrizione e suddivisione dei Registri di papa Pio II si vedano: M. giuSti, 
Studi sui registri di bolle papali, Città del Vaticano 1968, pp. 44-47 e id., Inventario dei 
registri vaticani, Città del Vaticano 1981, pp. 109-118.
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II, De Curia, an. II, to. VII»), 475 («Pii II, De Curia, an. I, II, to. VIII») e il 
501 («Pii II, Secret., lib. IV, to. xxxIV»).14

È inoltre importante individuare quali (e quanti) documenti relativi 
alla dieta di Mantova risultano trascritti nei Registri Vaticani di Pio II; al 
riguardo, se ne riporta di seguito un elenco (senza pretesa di esaustività), 
individuato attraverso l’impiego critico degli strumenti di ricerca disponi-
bili alla consultazione e delle rubricellae, oltre all’esame diretto dei volumi 
sprovvisti di indici attendibili.

Rv 472

c. 72v
1459 agosto 15, Mantova.
Provvedimento riguardante i partecipanti al congresso di Mantova. [segnato 

+]
<Ia. Lucensis> | <A. de Urbino>

Rv 473

cc. 5r-6r
1459 settembre 20, Mantova.
Gerolamo (Landi) arcivescovo di Creta e Francesco da Toledo, arcidiacono 

e professore di teologia, vengono inviati quali oratori in Boemia per porre fine 
alle controversie in atto nella regione e finalizzare le attenzioni alla causa contro i 
Turchi. [segnato +]

<Ia. Lucensis> | <D. de Luca>

Rv 474

cc. 225r-v
1459 dicembre 31, Mantova.
Antonio de Veneriis, chierico della Camera Apostolica, in qualità di collettore 

e nunzio, è incaricato di raccogliere le risorse necessarie per finanziare la spedi-
zione contro i Turchi.

<Ia. Lucensis> | <D. de Luca>

cc. 225v-226v
1459 dicembre 31, Mantova.
Antonio de Veneriis, chierico della Camera Apostolica, in qualità di collettore 

e nunzio, è incaricato di raccogliere cento mila fiorini d’Aragona per finanziare la 
spedizione contro i Turchi.

<Ia. Lucensis > | <L. Thecunda>

14 Per la datazione si veda: M. giuSti, Inventario dei registri, p. 110. 
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cc. 226v-228r
1459 dicembre 31, Mantova.
Antonio de Veneriis, chierico della Camera Apostolica, in qualità di collettore 

e nunzio, è incaricato di raccogliere cento mila fiorini d’Aragona per finanziare la 
spedizione contro i Turchi.

<Ia. Lucensis> | <D. de Pistia>

cc. 257v-260v
1460 gennaio 14, Mantova.
Bolla Ecclesiam Christi riguardante la spedizione contro i Turchi. [segnato +]
<Marcellus> | <Io. de Tartarinis>

cc. 260v-261v
1460 gennaio 14, Mantova.
Bolla Si ecclesiasticos riguardante il pagamento da parte degli Ebrei della 

ventesima parte dei loro beni per sostenere la spedizione contro i Turchi. [segnato 
+]

<Marcellus> | <Io. Ortius>

cc. 263r-264v
1460 gennaio 14, Mantova.
Bolla Prospicientes de summo riguardante l’imposizione ai fedeli laici del 

pagamento della trentesima parte dei propri beni per finanziare la spedizione con-
tro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <A. de Urbino>

cc. 311v-313r
1460 gennaio 14, Mantova.
Angelo (Capranica), vescovo di Rieti, in qualità di collettore, è incaricato di 

raccogliere nelle città di Bologna, Imola e Ravenna la decima, la vigesima e la 
trigesima per finanziare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]

<Marcellus> | <M. de Sole>

cc. 313v-314r
1460 gennaio 17, Mantova.
Bolla Sic decet con cui si definiscono i termini per pagare la decima, la vige-

sima e la trigesima imposte per preparare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]
<Marcellus> | <A. Lumpe>

cc. 317v-318v
1460 gennaio 17, Mantova.
Serie di otto mandati con cui si incaricano alcuni collettori di raccogliere le 

risorse necessarie per finanziare la spedizione contro i Turchi.
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<Marcellus> | <L. de Lynardo> <A. de Urbino> <Io. Iongueti> <N. Bre-
geon> <A. Lumpe> <A. de Hirspaco> 

cc. 337r-339v
1460 gennaio 14, Mantova.
Bolla Pugnantem contra con cui si impone anche agli ecclesiastici il paga-

mento delle decime per sostenere la spedizione contro i Turchi.
<Marcellus> | <N. Bregeon>

Rv 475

cc. 27v-29r
1460 gennaio 13, Mantova.
Ermolao (Barbaro), vescovo di Verona, viene nominato oratore e nunzio in 

Francia e Britannia.
<Ia. Lucensis> | <L. de Lynardo>

cc. 31v-33v
1460 gennaio 18, Mantova.
Pace tra Sigismondo d’Austria e gli Svizzeri.
<Ia. Lucensis> | <Fabricius>

c. 37v
1460 gennaio 17, Mantova.
Matteo da Reggio dell’Ordine dei Frati Minori, in qualità di collettore, è inca-

ricato di raccogliere in Calabria le risorse necessarie per finanziare la spedizione 
contro i Turchi.

<Marcellus> | <G. de Porris>

cc. 49r-52v
1460 gennaio 15, Mantova.
Bessarione, vescovo di Tuscolo e cardinale, è inviato, in qualità di legato, in 

Germania per condurre alcune trattative volte a raccogliere consensi a sostegno 
del progetto di crociata contro i Turchi.

<Marcellus> | <T. de Tronio>

cc. 53r-55r
1460 gennaio 12, Mantova.
Bessarione, vescovo di Tuscolo e cardinale, è inviato, in qualità di legato, in 

Germania per condurre alcune trattative volte a raccogliere consensi a sostegno 
del progetto di crociata contro i Turchi.

<Marcellus> | <Io. Orticinus>

c. 66r
s. d.
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Giovanni da Pistoia vicario del monastero di San Benedetto di Siena è nomi-
nato nunzio e collettore nelle provincie di Pisa, Lucca, Pistoia e Volterra.

<Marcellus> | <F. de Maffeis>

c. 68r
s. d.
Paolo da Firenze, priore del monastero di San Gerolamo di Quarto, è nomi-

nato nunzio e collettore nella città e nella diocesi di Genova.
<Marcellus> | <B. de Maffeis>

c. 68r
s. d.
Bartolomeo (Roverella), arcivescovo di Ravenna, è nominato nunzio e col-

lettore nelle provincie di Tuscia e Romagna, nonché di Viterbo, Amelia e Narni.
<Marcellus> | <P. de Spinosis>

cc. 197r-v
1460 gennaio 17, Mantova.
Bolla Sic decet con cui si definiscono i termini per pagare la decima, la vige-

sima e la trigesima imposte per preparare la spedizione contro i Turchi. [segnato +]
<Marcellus> | <C. de Rynuciis>

c. 199v
[...]
Bolla Execrabilis con cui si condannava qualunque appello al concilio. 

[incompleta]
<Ia. de Picolominibus> | [...]

cc. 201r-v
1460 gennaio 23, Mantova.
Bolla Execrabilis con cui si condannava qualunque appello al concilio.
<Ia. de Picolominibus> | <M. de Sole>

Rv 478

cc. 150r-152v
1460 novembre 2, Roma.
Bolla Infructuosos palmites con cui viene comminata la scomunica a Sigi-

smondo Malatesta per non avere osservato le rinunce territoriali impostegli dal 
papa durante la dieta di Mantova.

<Ia. Papiensis> | <B. de Ianua>

Rv502

c. 286r
1460 marzo 23, Mantova.
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Bolla Execrabilis con cui si condannava qualunque appello al concilio.
<Ia. de Picolominibus> | <L. de Lynardo>

Dato il significativo numero dei documenti individuati, ci si soffer-
merà soltanto su alcuni esempi reputati più utili ai fini del tema assegnato, 
oltre che indicativi delle modalità di compilazione dei Registri Vaticani. 

A parte la costituzione del 15 agosto 1459, inserita nel registro 472, 
con cui si disciplina la partecipazione dei differenti convitati (o dei loro 
rappresentanti) al congresso celebrato in Mantova «pro tuitione fidei catho-
lice et infidelium hostium impugnatione»,15 risulta evidente come gran 
parte dei documenti proposti si riferiscano alla necessità di raccogliere i 
fondi necessari per sostenere il progetto della spedizione armata contro i 
Turchi, esposto ufficialmente nella bolla Ecclesiam Christi.16 Base di que-
sta raccolta avrebbe dovuto essere, come noto, una decima triennale sugli 
ecclesiastici (stabilita con la bolla Pugnantem contra Amalech),17 una tren-
tesima sui laici (Prospicientes de summo)18 e una ventesima sugli ebrei (Si 

15 Questo il dispositivo del documento: «ne quid emergat, quod sanctum hoc et necessa-
rium opus possit turbare, quemadmodum proculdubio fieret, et si de presidentia inter 
se contendentes legationes, que adsunt et que venture sunt seu principales ipse publicis 
actibus libere intervenire non possent [...] et declaramus per quemvis dignorem seu 
minus dignum locum tam principalium quam legatorum oratorum seu nunciorum et 
procuratorum quorumcumque regnum principum universitatum et aliorum quovis 
nomine censeantur quem toto hoc durante conventum inter eundum standum aut seden-
dum sive in capella nostra sive in ecclesiis sive in consistoriis sive in aliis locis in 
actibus publicis ac privatis teneri contigerit»: RV 472, c. 72r.

16 «[...] in primis generale bellum atque expedicionem contra perfidissimos Turchos Dei 
nostri acerrimos hostes more predecessorum nostrorum qui generales expediciones vel 
ad liberandum Terram Sanctam vel contra alios infideles indixerunt ab omnibus Christi 
fidelibus triennium duraturum gerendum ac suscipiendum esse decernimus omnes et 
singulos christianos ad presidium eius belli pariter pro viribus invitantes, decernentes 
pariter in tante necessitatis articulo unumquemque pro viribus et secundum quotam 
infra dicendam ex suis facultatibus debere conferre [...]»: RV 474, c. 258r.

17 «[...] volumus et presentium tenore decernimus omnium officiorum provinciarum, civi-
tatum et terrarum ecclesie legatos, gubernatores, rectores, capitaneos, potestates et alios 
cuiuscumque nominis officiales et pariter Curie et Urbis Romane venerabilesque fratres 
nostros cardinales, vicecancellarium, camerarium et summum penitenciarium et alios 
quoscumque officiales decimam partem annuorum fructuum, redditum eius factum 
operi contribuere astrictos esse [...]»: RV 474, c. 337v.

18 «[...] quare cum ad rabiem et potentiam Turchorum comprimendam necessaria sit 
maxima armorum vis et marittima classis ac terrestris non parvus exercitus neque ea 
fieri et sustentari possint sine gravissimo sumptu auctoritate omnipotentis Dei et nostra 
ab universis et singulis Christi fidelibus in natione Italica constitutis cuiuscumque 
dignitatis, status, gradus et preheminencie fuerint laicalibus personis utriusque sexus 
eandem trigesimam partem omnium fructuum, redditum et proventum annorum ... per 
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ecclesiasticos omnes).19 Una disposizione, quest’ultima, che venne accolta 
e applicata non senza parecchie resistenze, anche (o soprattutto) per il 
ruolo dagli stessi rivestito nell’ambito delle economie locali; né le ragioni 
alle quali il pontefice fece ricorso per rendere tale imposizione accettabile 
furono tali da risultare del tutto persuasive.20

Illustrati in apertura i motivi per cui anche gli ebrei avrebbero dovuto 
partecipare alla comune difesa,21 papa Pio II, consigliatosi con i cardinali 
e ottenuto il consenso dei principi presenti alla dieta, dei legati e dei rap-
presentanti delle comunità, avendo decretato una guerra della durata di tre 
anni contro i Turchi22 ed essendo diritto del capo della Chiesa imporre «in 
fidei causa» una tassa agli ebrei, esigeva da tutti coloro che risiedevano nei 
territori cristiani il pagamento, nei prossimi tre anni, della ventesima parte 
«omnium bonorum suorum, fructuum, redditum et proventum ac pecu-
niarum quarumcunque undecunque quomodocunque etiam per usurariam 
pravitatem ad eorum manus provenientium». La tassa doveva essere rac-
colta, il primo anno, in una sola occasione nel successivo mese di marzo, 
mentre il secondo e terzo anno, in due momenti (in novembre e in marzo), 

triennium imponimus per presentes solvendam, exigendam, levandam et colligendam 
[...]»: RV 474, c. 263v.

19 Disposizioni già commentate in sintesi da F. cardini, La repubblica di Firenze, pp. 458, 
464-465. 

20 È altrettanto ben noto che questa, come le altre tasse introdotte per sostenere la crociata, 
venne accettata dai soli stati italiani (e anche in questo caso non da tutti), mentre di 
quelli stranieri, perlomeno dei maggiori, nessuno vi aderì, né il pontefice poteva pen-
sare di riuscire a imporla senza il consenso dei sovrani. Circa questi aspetti si rinvia a 
G.B. Picotti, D’una questione tra Pio II e Francesco Sforza per la ventesima sui beni 
degli ebrei, in «Archivio Storico Lombardo», 40 (1913), pp. 184-213, con edizione del 
testo della bolla. 

21 «[...] Iudei quoque ab ea impositione immunes esse debent, cum, inter christianorum 
dominia constituti, liberam ab eis vitam ducere, in ritibus suis persistere, divitias acqui-
rere multisque aliis privilegiis gaudere permittantur et sese denique ex commodis christia-
norum sustentare ac liberos et eorum familias alere dinoscantur [...]»: RV 474, c. 260v. 

22 «[...] convocatis omnibus principibus et populis, qui sub lege Christi censentur, ses-
sionem publicam celebrantes, habita cum memoratis fratribus nostris Sancte Romane 
Ecclesie cardinalibus consultatione matura, unanimi quoque voto aliquorum catholico-
rum principum in conventu Mantuano existentium necnon oratorum carissimorum in 
Christo filiorum nostrorum Friderici Romanorum imperatoris semper augusti et regum 
illustrium et aliorum dominorum temporalium et comunitatum ac populorum similiter 
assensu interveniente et nemine eorum discrepante, in primis adversus impiam Turcho-
rum gentem bellum triennium duraturum pro Dei honore suscipiendum indiximus, et, 
quoniam ad reprimendam rabiem et potentiam Turchorum necessaria est armorum vis 
et classis marittima ac terrestris non parvus exercitus nec ea fieri et sustentari valeant 
sine sumptu maximo [...]»: RV 474, c. 261r.
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per mezzo di tre uomini onesti, indicati uno dal papa, l’altro dai reggenti 
o dalle comunità, nel cui territorio si trovano gli ebrei, il terzo dalle città 
e dai luoghi dove essi risiedevano.23 Il denaro così raccolto doveva essere 
deposto in una cassa, chiusa con tre chiavi, collocata presso un tempio o 
presso alcuni mercanti di provata fedeltà, e utilizzato «in fidei causam et 
non aliter», secondo il consiglio del papa, di tre cardinali da lui scelti e 
degli oratori dei principi e delle comunità dove era avvenuta la raccolta; 
all’ebreo che tentasse una frode o tardasse nel pagamento era minacciata 
l’imposizione della decima di tutti i beni, oltre all’obbligo di versare quat-
tro fiorini per cento al denunziatore.24 

Il dettato della bolla risulta piuttosto chiaro, ma nell’applicazione pare 
emersero diverse incertezze: la bolla del primo febbraio 1460, che ordinava 
di riscuotere le tasse ad Avignone e nel territorio contermine, alludeva, 
ad esempio, alla ventesima «tam bonorum quam fructuum»,25 altrettanto 
alcuni atti di nomina di diversi collettori parlavano in maniera confusa di 
decima e trentesima sui frutti e proventi del clero e dei laici e di una vente-
sima porzione che si doveva riscuotere dagli ebrei: 

unam intengram decimam omnium fructuum, redditum et proventum se-
cundum verum valorem quorumcunque beneficiorum ecclesiasticorum in 
toto orbe ad triennium durante ac trigesimam parte fructuum et proventum 
annorum a laicalibus personis in natione italica consequentibus et a Iudeis 
vigesimam porcionem persolvendas;26 

e in maniera analoga si esprimeva pure l’atto di nomina di Angelo Capra-
rica, vescovo di Rieti, in qualità di collettore a Bologna, Imola e Faenza.27

Piuttosto significativa si dimostra altresì la presenza della Execrabilis, 
per mezzo della quale, riprendendo un divieto già pronunciato da Martino V, 

23 «[...] videlicet quod tres probi viri Deum timentes eligantur et deputentur, quorum unus 
per nos instituatur, alius per dominos temporales sive communitates et superiores, in 
quorum dominio iidem Iudei consistant, tertius vero per populum et universitatem civi-
tatum et locorum, ubi Iudei permaneant et inhabitent [...]»: RV 474, cc. 261r-v.

24 «[...] si quando per eos fraudem comitti contingant aut lapso termino vigesimam huius-
modi exhibere neglexerint, tunc et eo casu decimam integram omnium bonorum suo-
rum persolvant sine aliqua remissione et insuper pro quolibet centenario florenorum 
quatuor florenos solvant inventori et eorum fraudem revelanti [...]»: RV 474, c. 261v.

25 Si tratta della bolla «Pridem in dieta Mantuana constituti ...» data a Siena: RV 475, cc. 
200r-201r.

26 Il brano è tratto dalla bolla Sic decet in RV 474, cc. 313v-314r.
27 Il documento può essere letto in RV 474, cc. 311v-313r. Documenti e passi già posti in 

evidenza da G.B. Picotti, D’una questione, p. 190.
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si condannava, come abuso intollerabile, la procedura di ricorso in appello al 
concilio, contro il giudizio del papa – una prassi che derivava dalla dottrina 
(dichiarata falsa) della superiorità del concilio sul Papato. La volontà del 
pontefice risultava chiara: «nonnulli, spiritu rebellionis imbuti, non sanioris 
cupiditate iudicii, sed commissi evasione peccati, ad futurum concilium pro-
vocare presumat» e ancora «ut deinceps nemo audeat, quovis quesito colore, 
ab ordinationibus, sententiis sive mandatis quibuscumque nostris ac succes-
sorum nostrorum talem appellationem interponere». Si è detto che 

se già nell’indire una dieta – prerogativa dell’imperatore – per organiz-
zare una crociata contro gli infedeli Pio II si era arrogato un potere che la 
tradizione non assegnava ad un pontefice, dopo il fallimento di Mantova 
e la manifesta latitanza dei principi, in primo luogo dell’imperatore, papa 
Piccolomini si sentiva ancor più legittimato ad affermare il pieno potere 
temporale del papa come difensore della cristianità.28 

È altrettanto vero che «la tendenza ormai irreversibile alla crisi degli 
universalismi medievali rendeva l’assoluto primato del papa, nel tempo-
rale e nello spirituale, sempre più difficile da difendere»; in tal senso, la 
genesi della costituzione pare sia da ricercarsi anche in una preoccupa-
zione soprattutto pratica: molti avrebbero fatto appello al futuro concilio 
contro l’imposizione della decima per la crociata e il moltiplicarsi di tali 
appelli avrebbe potuto assumere proporzioni tali da svuotare la potestas 
papale di ogni potere reale.29

Al documento (inserito in tre registri) ha dedicato un ampio studio 
Gian Battista Picotti, al quale è opportuno in gran parte ancora rifarsi, dal 
momento che, nonostante qualche imprecisione o opportuna precisazione, 
l’impianto critico generale appare ancora solido e le conclusioni che ne 
derivano definitive.30

La Execrabilis viene in genere ricordata con la data del 18 gennaio 
1460 (mentre la pubblicazione sarebbe seguita il giorno successivo):31 la 

28 A. ModigLiani, Manifestazioni ideologiche e simboliche del potere papale da Niccolò V a 
Paolo II, in «Reti Medievali - Rivista», 10 (2009), p. 99; URL: http://rivista.retimedievali.it. 

29 Ibid., p. 90; ma anche Enciclopedia dei Papi, II. Niccolò I, santo - Sisto IV, Roma 2008, 
p. 676.

30 Il riferimento va al già citato G.B. Picotti, La pubblicazione e i primi effetti; altrettanto 
utile: H. tietze, Die Bulle Execrabilis Pius II. aus dem Jahr 1460 und ihre Auswir-
kungen auf die Konzilsappellationen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in 
«Concilium medii aevi», 12 (2009), pp. 205-223.

31 Bullarum, diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinen-
sis editio locupletior facta collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decre-
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dieta si era conclusa il 14 gennaio, anche se il papa non voleva ancora 
dichiararla sciolta, nonostante la maggior parte degli intervenuti non ne 
aveva neppure attesa la conclusione solenne;32 viceversa, i Commentarii 
fanno risalire la promulgazione del decreto ai giorni precedenti la chiusura: 
un dettaglio invero poco attendibile, a meno che non si voglia ipotizzare 
che la condanna all’appello fosse stata decisa prima della fine del con-
gresso e annunziata solo in un secondo momento.33 Secondo questa ipo-
tesi, peraltro abbastanza plausibile, il 19 gennaio – giorno della partenza 
del papa da Mantova – venne in sostanza deciso il divieto d’appello, ma 
non letto un documento, perché ad un atto completo e pronto per essere 
pubblicato non poteva di certo mancare la data (apposta più tardi). Risulta 
in tal senso piuttosto significativo che papa Giulio II, allorquando il primo 
luglio 1509 intese confermare questa costituzione, asserì, richiamandosi 
direttamente al testo della Execrabilis, che l’appello era stato proibito e 
gli appellanti condannati «in dieta seu congregatione Mantuana», aggiun-
gendo tuttavia «cum suppletione solemnitatis cuiuslibet, etiam publicatio-
nis omissae, cuius in illa edenda vel publicanda defectus praetendi posset, 
quae iuxta illam fieri requirebatur».34

Nella ricerca di ulteriori riscontri passiamo quindi all’esame dei Regi-
stri Vaticani. 

Nel registro 478 l’atto è datato «quinto decimo kalendas februarii» (18 
gennaio), mentre circa la pubblicazione vi si annotò «post huius nostre con-
stitutionis publicationem decimo octavo kalendas ianuarii proxime preteriti 
mensis factam», salvo poi correggere il termine «decimo», scritto a fine riga, 
in «decima» e aggiungervi «nona», nonché depennare «octavo kalendas» 
e sovrascrivervi «die», così da ottenere «decima nona die ianuarii»35. Alla 
luce di tali incertezze è dato pensare che la pubblicazione dell’atto non sia 

torum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad praesens, cura et studio r.p.d. 
Aloysii Tomassetti antist. dom. pont. et collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et 
ss. canonum peritorum quam ss. d. n. Pius Papa Ix apostolica benedictione erexit auspi-
cante e.mo ac rev.mo d.no S.R.E. cardinali Francisco Gaude, V, Augustae Taurinorum 
1860, n. III, coll. 149-150.

32 Gli storici non hanno potuto fare a meno di osservare che «quella che il pontefice aveva 
immaginato come una splendida assise dei più grandi principi e prelati della Cristianità 
si era rivelata, nella realtà delle cose, un fallimento del quale Pio II si ostinò a non voler 
prendere atto»: G.B. Picotti, La Dieta di Mantova, p. 318; aspetti sottolineati pure in 
id., La pubblicazione e i primi effetti, pp. 11,18; M. PeLLegrini, Pio II, p. 67.

33 G.B. Picotti, La pubblicazione e i primi effetti, pp. 11-12, 14-16.
34 Si tratta della bolla Suscepti regiminis edita in Bullarum, diplomatum et privilegiorum 

Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio, V, n. xxVII, col. 481.
35 RV 478, cc. 150r-152v.
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avvenuta né nella prima né nella seconda delle due date indicate; d’altra 
parte, anche di fronte a un tentativo di falsificazione, sarebbe risultato al fine 
troppo maldestro indicare per la pubblicazione una data anteriore a quella 
del documento – il diciottesimo giorno delle calende di gennaio corrisponde 
in effetti al 15 dicembre – o utilizzare un tipo di calendario contrario alla 
prassi della cancelleria (cf fig. 1).36 Sul piano della tradizione, corre inoltre 
l’obbligo di ricordare che, in tale occasione, la Execrabilis risulta riprodotta 
all’interno del testo della bolla Infructuosos palmites, per cui, viste oltretutto 
le non trascurabili divergenze con le altre redazioni, è opportuno riferire que-
sta versione al mese di novembre del 1460.37 

Figura 1 -  RV 478, c. 150v

L’attenzione si sposta pertanto sugli altri due registri: il 475 e il 502.
Il numero 502 si tratta, con ogni probabilità, di un registro segreto 

di lettere spedite dalla camera papale (ovvero dalla cancelleria privata 
del pontefice);38 i suoi documenti riportano il nome di diversi segretari e 

36 Si conviene con Picotti che, alla luce dell’analisi effettuata, l’errore nella formulazione 
della data potrebbe dipendere da un’imprecisione del copista, in seguito presumibil-
mente corretta dal collazionatore del registro «B. Zucheta» (c. 320r): G.B. Picotti, La 
pubblicazione e i primi effetti, p. 13.

37 Ibid., p. 19.
38 Come puntualmente rilevato da Picotti, nell’attuale RV 502, oltre alle consuete annota-

zioni di mano del xVII secolo, poste sul dorso della legatura («Pii II Secret. lib. V, to. 
xxxV»), nel margine inferiore della prima carta con numerazione antica (oggi c. 7r), 
si legge «primus libri 2i an. 2i»: iniziava dunque da questo punto il primo fascicolo di 
un secondo libro dell’anno secondo di papa Pio II; d’altra parte, il RV 475 («Pii II, De 
curia, an. I. II., to. VIII») contiene alla c. 176v un atto, copiato per metà e poi depennato, 
con l’aggiunta della nota a lato «quia in libro officiorum», mentre alla c. 197r, nel testo 
del primo documento, vi è un rimando «ad verbum libro VII° domini Pii pape II, fo. 
CCCVIII°», di cui si trova riscontro nel tomo VII «de curia» (oggi RV 474). Risulta 
in sostanza chiaro come fin d’allora esistessero tre serie di registri, corrispondenti alla 
odierna divisione in libri officiorum, de curia e secretorum. G.B. Picotti, La pubblica-
zione e i primi effetti, pp. 20-21; ma anche e. von ottenthaL, Die Bullenregister, pp. 
408, 523-526.
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sono copiati da differenti mani: ciascun registratore scrisse, oltre al testo, 
il nome (appunto) del segretario e dell’ingrossator, nonché, assai spesso, 
anche le note delle tasse o dell’esenzione («gratis» e «de curia»),39 da cui 
si apprende che nel registro veniva trascritto, come d’abitudine, l’originale 
degli atti e non la relativa minuta.40 Il registro presenta altresì una peculia-
rità alquanto singolare. All’inizio di parecchi fascicoli (non di tutti, a causa 
della rifilatura del margine superiore dei fogli) si osserva la presenza della 
data del giorno in cui il fascicolo venne avviato;41 di questi, il tredicesimo, 
nel quale è inserita la Execrabilis, riporta la data del primo aprile, mentre 
all’inizio del foglio (c. 286r), dove la stessa può essere letta, la data «xxIx 
aprilis»: con ogni probabilità il giorno di registrazione dell’atto (cf fig. 
2a). Nel registro, oltre al nome dello scrittore «L. de Lynardo», è presente 
l’indicazione «de curia» e il nome del segretario: chiari indizi del fatto 
che il registratore (anche in questo caso) ebbe davanti un originale ormai 
completo in tutte le sue parti. Tuttavia allorquando Iacopo Piccolomini lo 
firmò, in qualità di segretario, né lui, né il papa, né tantomeno la curia si 
trovavano a Mantova, dato che, firmandosi con il nome «Ia. de Picolo-
minibus» (anziché «Ia. Lucensis»), come noto, egli divenne tale soltanto 
a Siena, il 4 di febbraio 1460.42 Non solo, il testo – scritto da un’unica 
mano – riporta per di più una data singolare («Datum Mantue, anno etc. 
millesimo quadrigentesimo quinquagesimo nono, decimo kalendas apri-
lis, pontificatus nostri anno secundo»), che di certo non poteva leggersi 
sulla minuta, poiché lo stesso Ammannati (per primo) non avrebbe com-
messo l’incongruenza di datare l’atto a Mantova nel momento in cui il 
pontefice e la curia risiedevano in realtà a Siena (e guarda caso alla parola 

39 Per questo genere di note, si rinvia a T. frenz, Die Kanzlei, p. 115.
40 Alla c. 113r del RV 502 si ha, ad esempio, un evidente riferimento alla registrazione 

dall’originale: in un documento vennero corretti i nomi «Blakeburne» e «et Lichfiden-
sis» e fu posta al di sotto la nota «correcta quia rescripta | Lianorus»; una correzione 
effettuata senza dubbio per la presentazione di nuove grossae. G.B. Picotti, La pubbli-
cazione e i primi effetti, p. 21; su questi aspetti si veda anche: e. von ottenthaL, Die 
Bullenregister, pp. 480-83, 549-51.

41 Per fare qualche esempio: al fasc. IIII (c. 87r) «inceptus .II. ianuarii 1460», al fasc. V 
(107r) «Kalendis ianuariis 1460», al fasc. VI (127r) «.x. ianuarii 1460 et Senis februa-
rii», al fasc. VII (149r) «Senis februarii»; ai fascc. VIII, Ix e x (169r, 189r, 209r) 
«Mantue ianuarii et Senis februarii», al fasc. xI (229r) «Senis .xIII. martii 1460». Il 
fatto poi che ogni fascicolo contenga atti anche posteriori alla data apposta all’inizio del 
successivo dimostra che se ne avviavano diversi nello stesso tempo che, una volta ter-
minati, venivano legati insieme e numerati, tenendo conto, per quanto possibile, della 
progressione cronologica. G.B. Picotti, La pubblicazione e i primi effetti, p. 21.

42 Il rinvio va all’atto intitolato «Ia. Lucensis fit de Picolominibus»: RV 502, c. 151r. 
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«Datum» segue una «S» per «Senis», depennata). Il 23 marzo parrebbe 
dunque essere il giorno in cui venne richiesto all’ingrossator di redigere il 
documento e la contraddizione tra luogo e data troverebbe una plausibile 
spiegazione ammettendo che lo scrittore sapesse (o per la presenza sulla 
minuta di un«Dat(um) Mantue» o in altro modo) che la costituzione venne 
deliberata a Mantova e aggiungesse l’indicazione del giorno senza prestare 
attenzione all’errore; da ultimo, il registratore avrebbe semplicemente 
copiato quanto aveva innanzi (cf fig. 2b).43

Figura 2a - RV 502, c. 286r (data fascicolo)

Figura 2b - RV 502, c. 286r (data Execrabilis)

Il terzo registro, il 475, offre ulteriori argomenti (e conferme) a questa 
conclusione. Si tratta di un registro «de curia», abbastanza in disordine, 
con parecchi errori e frequenti correzioni: la numerazione moderna è pro-
gressiva, ma in due serie di fogli il numero fu corretto, già in passato,44 al 
punto che in esso sembra siano stati raccolti fogli o fascicoli in precedenza 
disgiunti. I documenti risalgono, in genere, al periodo mantovano o ai primi 
mesi (febbraio-aprile) di quello senese, anche se i frequenti richiami ad 
altri volumi inducono a sospettare che siano stati qui registrati, in maniera 
confusa, quegli atti che non avevano trovato posto altrove. 

43 Incongruenze, tra l’altro, non rare all’interno dei registri; per un’analisi puntuale si 
rinvia a G.B. Picotti, La pubblicazione e i primi effetti, p. 23.

44 I fogli CLxxxII-CLxxxVI (ora 185r-189r) erano prima numerati CC-CCxIIII (parte 
di essi, fino al CLXXXX, hanno altresì la stessa numerazione, poi corretta, nell’indice), 
mentre gli attuali fogli CLxxxxVII-CCIII erano già CxV-CxxI; un particolare già 
rilevato da G.B. Picotti, La pubblicazione e i primi effetti, p. 24.
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La Execrabilis appare una prima volta alla c. 199v (già c. 214v) inter-
rotta alle parole «… qui nusquam est neque scitur», depennata e accom-
pagnata da una nota a margine, «regestrata alibi», che non pare alludere, 
come in taluni casi, alla registrazione all’interno del volume «Secretus», 
bensì in un altro fascicolo del medesimo registro. In effetti alla c. 201r (già 
c. 116r) essa ritorna e segue altri atti, che facevano riferimento alla crociata 
o, meglio, alla raccolta delle decime nel territorio di Avignone, con i quali 
probabilmente si accompagnava quest’altro originale della costituzione.45 
Che si tratta invero di un altro originale, lo dimostrano senza alcun dubbio 
la doppia registrazione e la presenza di un altro ingrossator («M. de Sole»); 
anche in questo caso, tra l’altro, il nome del segretario è «Ia. de Picolomini-
bus» e la data «Data Mantue, anno etc. millesimo .CCCC.LVIIII°. decimo 
kalendas aprilis», corretta dal medesimo registratore, cancellando «apri-
lis» e aggiungendo «febr(uarii)», al fine di ottenere la data del 23 gennaio, 
senonché in seguito lo scrittore (o qualcun altro) intervenne nuovamente 
per depennare anche «febr(uarii)» e «decimo», sostituendolo con «sextode-
cimo» (cf fig. 3). È evidente in questo tentativo l’intento di rendere verosi-
mile la data della costituzione, così come è altrettanto chiaro che nella data 
del 23 marzo non si potevano trovare d’accordo per puro caso due diversi 
scrittori; non solo, il fatto che le parole successive alla consueta formula 
«Nulli ergo hominum ...» appaiano, in ognuno dei tre testimoni, differenti è 
altresì un’ulteriore prova che la registrazione avvenne da originali diversi. 
Testo e formule erano dunque riprodotti per intero dagli ingrossatores e 
le divergenze fra le tre redazioni dimostrano che nessuno degli originali, 
neppure quello inserito all’interno della Infructuosos palmites, dipendeva 
da un altro o da una delle copie dei registri, ma che ogni volta si tornò alla 
stessa minuta incompleta.46

45 Il testo della Execrabilis è infatti preceduto (c. 200r) dall’atto di nomina del legum doc-
tor Niccolò da Volterra a collettore in Avignone, a cui segue il ricordo di altri documenti 
relativi alla crociata, rilasciati al medesimo, nonché la bolla Pridem in dieta del primo 
febbraio 1460, che ordinava la riscossione delle imposte ad Avignone e nel contado 
contermine.

46 Sulle differenze delle tre redazioni si è soffermato con attenzione G.B. Picotti, La pub-
blicazione e i primi effetti, p. 26. 
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Figura 3 - RV 475, c. 201v

Attraverso il suo studio, qui in parte ripreso (e condiviso), Gian Batti-
sta Picotti, giunse quindi a postulare l’esistenza di un testo primitivo della 
Execrabilis, che a Mantova non poté essere completato con la data, con la 
sottoscrizione del segretario e con l’intera formula conclusiva, senza che 
questo porti ad escluderne la pubblicazione nella cancelleria. È in effetti 
piuttosto noto come quelle costituzioni, aventi validità non dal giorno della 
concessione papale o della deliberazione in concistoro ma da quello della 
pubblicazione, spesso non riportavano né le formule finali, né la data, bensì 
solo il placet e la sigla abituale del pontefice e in questa forma erano lette 
in cancelleria, dove solo in seguito si aggiungeva il ricordo del giorno della 
pubblicazione;47 d’altra parte, la stessa brevità della Execrabilis nell’af-
fermare il diritto e la convenienza della supremazia pontificia peraltro fa 
pensare più alla forma concisa di un mandato che alle solenni amplifica-
zioni delle bolle di curia. La costituzione papale ebbe, in sostanza, forma di 
bolla soltanto quando si reputò necessario comunicarla ufficialmente al di 
fuori della curia: la data apposta dagli ingrossatores a segnare il tempo in 
cui l’atto venne scritto troverebbe allora un diretto riscontro nelle notizie, 
che nella seconda metà del marzo 1460 giungevano al papa; si pensi, ad 
esempio, al caso della Francia, ovvero allo sdegno mostrato dal sovrano 
per la politica antifrancese di Pio II e alle minacce dallo stesso avanzate.48

Si è quindi giunti alla conclusione di questo studio, nel corso del 
quale, riutilizzando materiali inediti ed editi (con molteplici integrazioni 
e sottrazioni, correzioni e ampliamenti tematici), si sono riletti alcuni dei 
documenti copiati nei Registri Vaticani e illustrati alcuni dei temi ad essi 
collegati nell’intento di riportare l’attenzione su una questione (la dieta di 

47 Si vedano al riguardo Ibid., p. 27; ma anche id., La Dieta di Mantova, pp. 363-364.
48 Il confronto con la Francia fu peraltro uno dei temi centrali della stessa dieta, per cui si 

rinvia, in sintesi, ai cenni di id., La pubblicazione e i primi effetti, pp. 28-29 e B. BaLdi, 
Pio II e le trasformazioni, pp. 162-166.
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Mantova, appunto), catalogata forse troppo sbrigativamente dalla storio-
grafia novecentesca «come l’ultimo sogno universalista della Chiesa».49

AbSTRACT

The purpose of this contribution is to propose (or propose again) some 
documents concerning the dieta of Mantova, found by using as research 
material the Vatican Registers, which represent in fact the most important 
tradition of the papal documents.

By using unpublished and published materials, the contribution reads 
some of the documents copied on the Vatican Registers, and describes 
some themes related, with the aim of bringing attention back to a matter, 
classified maybe summarily by the historiography of the twentieth-century 
as “the last universalist dream of the Church”.

In particular, further to the large number of documents that refer to the 
need of raising the necessary funds to support the project of the military 
campaign (or Crusade) against Turks, it seems rather significant the pre-
sence on three registers of the Execrabilis, through which the procedure of 
appeal to the Congress was condemned, against the Pope’s opinion. Con-
cerning this, the contribution, recalling part of what Gian Battista Picotti 
formerly said, through an analysis of the different “versions” of the docu-
ment, comes finally to suppose the existence of a primitive text, and to 
delineate its dating and publication.

49 A. caLzona, Mantova in attesa, p. 532.
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LITURGIA E MUSICA TRA ROMA E MANTOvA
ULTERIORI INDAGINI RELATIvE ALLA bASILICA PALATINA 

DI SANTA bARbARA

Licia Mari

Scopo dell’indagine è stato iniziare una verifica sistematica riguar-
dante quanto l’Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Apostolica Vati-
cana conservino riguardo alla fondazione della basilica palatina di Santa 
Barbara in Mantova da parte del duca Guglielmo Gonzaga (1538-1587) e 
all’approvazione di Breviario e Messale con liturgia propria.1 Il periodo 
considerato si colloca tra il 1564 e il 1583, gli anni delle due bolle papali 
– Superna dispositione di papa Pio IV e Cum ex insignis di papa Gregorio 
xIII – che rispettivamente concedono l’istituzione del collegio canonicale 
(presieduto da un abate) e il definitivo uso della liturgia propria.

La ricerca non può dirsi conclusa, ma si sono aperte strade assai 
interessanti: si tratta dunque di un work in progress, che prevede in un 
momento successivo l’analisi più compiuta del materiale.

In questa sede vorrei mettere in luce alcuni nodi importanti, nei due 
periodi estremi (1567-1570 e 1579-1580). Dalla ricerca a Roma2 si è potuto 
cogliere la complessità e la lunghezza della vicenda, e trovare nuovi spunti 
di confronto con i documenti degli archivi mantovani: sia l’una che l’altra 
fase sono per ora allo stadio di prima ricognizione.

Dopo la rapida approvazione di Pio IV nel 1564,3 l’avvio della vita 
della basilica conosce le prime difficoltà. Una questione emersa riguarda 

1 Per una visione d’insieme sulla chiesa di Santa Barbara si rimanda a g. ManzoLi - 
L. Mari (edd.), Una chiesa per il Principe. La Basilica Palatina di S. Barbara in 
Mantova, Lucca 2013. Per quanto riguarda l’indagine sulle fonti romane, ricordo i. 
fenLon, Musicisti e mecenati a Mantova nel ’500, Bologna 1992, p. 160, nota 57 in 
cui si riporta che il carteggio tra Guglielmo Gonzaga e il cardinale Sirleto è conservato 
nella Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Vat. Lat. 6946, 6182 e 6183: queste segna-
ture sono state successivamente citate in altri saggi dal medesimo autore, senza alcuna 
altra indicazione di contenuto.

2 Ringrazio vivamente il dott. Alejandro M. Dieguez e la dott. Manuela Barbolla dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano (ASV), e il dott. Paolo Vian della Biblioteca Apostolica Vaticana.

3 Probabilmente del medesimo anno è la lettera attribuita al cardinale Antonio Ghislieri 
(futuro papa Pio V), prefetto della Congregazione del Sant’Uffizio tra il 1557 e il 1566, 
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il fatto che Guglielmo pensa di creare un Seminario in Santa Barbara, 
con chierici da educare: ne sono una testimonianza due lettere dell’abate 
della basilica del febbraio 1567. Nella prima, dopo aver rassicurato che 
«le cose passano bene, si officia pausatamente e all’hore destinate per Sua 
Eccellentia», il prelato informa sull’intenzione di leggere ogni giorno una 
«lecione della sacra scrittura alli nostri giovani».4 Nella seconda l’abate 
specifica che l’arcidiacono «leggie ogni dì una lecione alli nostri giovani, 
un dì l’evangelio de Sancto Mattheo, l’altro uno libretto intitulato exa-
men ordinandorum che serrà molto utile à detti giovani, e finita la lettione 
gl’interroga».5

Guglielmo cerca di conoscere meglio la struttura e le modalità di 
gestione di un Seminario e si rivolge al vescovo di Vigevano Maurizio 
Pietra, che, con una lettera del 30 giugno 1569, manda al duca indica-
zioni su come funziona quello da lui istituito nella cattedrale.6 Per com-
prendere meglio il senso di questa richiesta, è necessario ricordare che 
l’erezione di Vigevano a sede vescovile è avvenuta nel 1530. Il duca 
Francesco II Sforza nel 1532 ha posto otto chierici in cattedrale, con una 
rendita per mantenerli, ad uso di servizio nelle cerimonie. Maurizio Pie-
tra, divenuto vescovo nel 1552, partecipa al concilio di Trento e intesse 
una corrispondenza con il cardinale Carlo Borromeo, anche riguardo al 
Seminario,7 che, istituito nel 1565 nella canonica accanto alla cattedrale, 
diventa veramente funzionante nel 1567.8 Prevede due maestri: uno per 
le materie letterarie, uno per il canto. L’istruzione però si rivela non equi-
librata, in quanto privilegia le capacità musicali dei chierici cosiddetti 
Rossi, sia nel canto fermo che nel figurato, come nota in seguito il cardi-
nale Borromeo nella visita del 1578, sottolineando l’ignoranza religiosa 

in cui così si esprime nei riguardi del duca Guglielmo Gonzaga e del suo progetto: 
«Quamvis ea qua Illustrissimus ac eccellentissimus Dux Mantuanus a serenissimo 
Domino Nostro obtinere cupit, circa divinum officium celebrandum in ecclesia colle-
giata ab ipso fundata ac dotata de facili a Santissimo Domino nostro concedi possint 
cum nil contineant, quod a catholica fide, neque a divino culto deviet» (BAV, Vat. Lat. 
12353, c. 86).

4 Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Gonzaga (AG), b. 2578, c. 1077, 
l’abate di Santa Barbara ad un ufficiale ducale, Mantova, 15 febbraio 1567.

5 Ivi, c. 1078, l’abate di Santa Barbara ad un ufficiale ducale, Mantova, 21 febbraio 1567.
6 ASMn, AG, b. 1688, cc. 700-703, il vescovo Maurizio Pietra al duca Guglielmo Gon-

zaga, Vigevano, 30 giugno 1569.
7 Cf a. caPrioLi - a. riMoLdi - L. vaccaro, La Diocesi di Vigevano, Brescia 1987, pp. 23-24.
8 Cf c. raMeLLa, Le origini della cappella musicale del Duomo di Vigevano, in «Rivista 

Internazionale di Musica Sacra», 1996/1, pp. 87-131: 98.
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e la mancanza di vocazione di molti allievi.9 Dunque nella sua lettera il 
vescovo Pietra informa che il duca Francesco Sforza aveva preso bam-
bini di sei, sette, otto anni circa da istruire per servire la messa in catte-
drale e cantare da soprano, ed egli ha fondato il Seminario su questa base. 
I chierici hanno un maestro di grammatica che insegna anche lo svol-
gimento delle cerimonie religiose e un maestro di musica che insegna 
canto fermo e figurato; sono in chiesa a tutte le ore, eccetto il mattutino. 
Il vescovo fornisce indicazioni precise sui compiti durante le cerimonie, 
come ad esempio: due chierici cantano «a vicenda inanti all’Altar grande, 
andando a esso a paro et fatte le debite reverenze, li versetti brevi di tutti 
li offici»; poi si elencano tutti gli brani che intonano e le alternanze con 
il coro. Se si canta la messa o il vespro «in canto figurato doi delli più 
provetti et sicuri e che habbino migliore voce cantano il soprano secondo 
che pare al maestro della musica». Inoltre monsignor Pietra dichiara che, 
dopo il concilio di Trento, ha accresciuto il numero dei chierici da dodici 
a ventiquattro.

Già prima della visita del Borromeo a Vigevano la conduzione del 
Seminario non doveva essere molto gradita alle gerarchie, se il 13 agosto 
1569 il cardinale d’Aragona scrive al duca di Mantova di aver rassicurato il 
papa riguardo al Seminario: se Guglielmo dovesse realizzarlo non seguirà 
le indicazioni di monsignor Pietra.10

Nel 1569, grazie al monsignore d’Aragona, Pio V applica per il Semi-
nario di Santa Barbara 462 scudi l’anno «delli frutti della Prevostura di 
Sancto Benedetto»:11 quindi parrebbe che l’istituzione si concretizzi, ma 
nella relazione della Visita apostolica del 1576 si legge che i ventiquattro 

9 Ibid. Si ricorda che il cardinale Borromeo è stato nominato da papa Pio IV, insieme 
al cardinale Vitellozzi, responsabile per la restaurazione della musica sacra; nel 1565 
i due prelati iniziano a lavorare per la riforma della cappella pontificia. Nel carteggio 
tra Borromeo e il veronese monsignor Nicolò Ormaneto (vicario del cardinale, che 
probabilmente ha facilitato il trasferimento del maestro di cappella Vincenzo Ruffo da 
Verona a Milano) si trovano indicazioni su questi temi: ad esempio, nella lettera del 6 
gennaio 1565 si legge che è bene che sia un maestro per il canto fermo e uno per il canto 
figurato (Cf n. ghigLione, San Carlo e la musica sacra, in S. Carlo e il suo tempo, Atti 
del Convegno internazionale nel quarto centenario della morte (Milano 1984), Roma 
1986, vol II, pp. 1013-1020: 1014-1015).

10 ASMn, AG b. 901, cc. 170-171, il cardinale d’Aragona a Guglielmo Gonzaga, Roma, 
13 agosto 1569.

11 Lo riferisce il duca di Mantova in una lettera al Cav. Strozzi, Mantova, 22 maggio 1579, 
ASMn, AG b. 2147, cc. 414-415.
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chierici non hanno lezioni di teologia ma solo di grammatica.12 Dunque, 
per quanto vi siano dei chierici istruiti, non sembra che si possa chiamare 
realmente un Seminario secondo i dettami tridentini.

A questo punto, però, un documento di recente messo in luce, che si 
potrebbe definire una sorta di “pagella”, databile al 1580ca,13 si colloca 
meglio nel contesto, nell’intento di Guglielmo di dare un assetto solido e 
parallelo a quello della cattedrale (quindi Santa Barbara potrebbe essere un 
modello, quasi un “progetto pilota”), fornendo tra l’altro (come consigliava 
il Borromeo) due maestri per il canto (fermo e figurato). Ma sia la scarsa 
attenzione ad un insegnamento serio della teologia sia i cambiamenti avve-
nuti con il successivo duca Vincenzo (dal 1587 resta solo un insegnante per 
il canto fermo), spostano questo tipo di attenzione definitivamente verso la 
cattedrale, presso la quale il Seminario nasce nel 1594 ove ora si trova.14

L’altro tema che vorrei affrontare è quello dell’iter di approvazione di 
Breviario e Messale.15

Un primo interessante spunto è dato da una lettera del 3 marzo 1565 
al duca dell’arcivescovo di Lanciano Leonardo De Marini, il quale scrive 
di non aver potuto mandare le rubriche del Breviario nuovo perché lo si 
sta rivedendo. Specifica inoltre che inni, antifone e responsori sono come 
in quello vecchio per non obbligare le chiese a grandi spese per comprare 
«libri nuovi di cantare» e ogni settimana si recita tutto il salterio.16 Dunque 

12 Archivio Storico Diocesano di Mantova (ASDMn), Archivio della Curia Vescovile, 
Visita apostolica 1575-1576, cc. 522-523, copia da microfilm del volume conservato a 
Bologna, Archivio Generale Arcivescovile, Visite Pastorali n. 1 (ex H492).

13 o. Beretta, L’istruzione musicale dei chierici nel Rinascimento: un inedito documento 
dall’archivio della basilica di S. Barbara a Mantova, in «Fonti musicali italiane», 
11/2006, pp. 67-79.

14 Il Seminario, dotato di rendite tratte dalla Mensa Vescovile e da altri benefici, poteva 
ospitare 50 chierici, che ricevevano una formazione nelle lettere latine e greche, nella 
musica e nella teologia; inoltre, essi dovevano partecipare alla messa quotidiana in cat-
tedrale e al canto del vespro la domenica (Cf r. BruneLLi, La Diocesi di Mantova, Bre-
scia 1986, p. 126). Per altre indicazioni sul Seminario e sul suo fondatore, il venerabile 
vescovo fra’ Francesco Gonzaga, cf d. BiSognin, L’altro santo Gonzaga. Il venerabile 
frate Francesco, Vicenza 2005, pp. 206-210.

15 I saggi di confronto con questo tema sono diversi: per brevità vorrei qui ricordare due 
studiosi: i. fenLon e P. BeSutti; di quest’ultima in particolare Quante erano le messe 
mantovane? Nuovi elementi su Palestrina e il repertorio musicale per S. Barbara, in g. 
roStiroLLa - S. SoLdati - eLena zoMPareLLi (edd.), Palestrina e l’Europa, Atti del III 
Convegno Internazionale di Studi, Palestrina 2006, pp. 707-741: 714-726.

16 ASMn, AG 896, fasc. V, cc. 416-417, Leonardo De Marini a Guglielmo Gonzaga, Lan-
ciano, 3 marzo 1565.
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Guglielmo è informato su quanto sta accadendo riguardo alla riflessione 
sulla liturgia. La figura di De Marini è particolarmente importante poiché, 
nel periodo in cui è stato vescovo suffraganeo a Mantova (1550-1552), si è 
occupato, attraverso la redazione di un catechismo, dell’istruzione e della 
formazione; durante il concilio di Trento ha fatto parte della commissione 
per la riforma liturgica. In questo intreccio non casuale, si può notare come 
in quegli anni, per accondiscendere al desiderio del cardinale Borromeo, 
ha rinunciato al cardinalato in favore proprio di Guglielmo Sirleto, che ha 
avuto molta parte nella vicenda di Santa Barbara.17

Il 9 febbraio 1567 il papa concede che i sacerdoti della basilica pos-
sano usare il loro Breviario18 e, nella lettera del 15 febbraio 1567,19 l’abate 
scrive come si offici secondo quanto previsto.

Ma nello stesso anno arriva a Mantova un nuovo inquisitore, la cui 
figura, legata ad avvenimenti non facili per il duca Gonzaga, rivela anche 
altri aspetti. Si tratta del domenicano di Pavia Camillo Campeggi, che resta 
in città dal 1567 al settembre 1568; viene nominato vescovo di Nepi e Sutri 
nel maggio 1568.20 

Pur essendoci problemi con Guglielmo che lo sente molto invadente21 
egli interviene come intermediario per l’ufficio di Santa Barbara, con indi-
cazioni di vario tipo e intessendo rapporti con il cardinale Sirleto. La cor-
rispondenza tra i tre personaggi si rivela molto interessante; da parte di 
Campeggi continua anche nel 1569 (anno della morte). L’inquisitore si 
presenta subito con chiarezza, quando scrive al duca: 

lasci che la Santa Chiesa usi la potestà sua liberamente, e non gli ponghi 
tanti impedimenti inanzi. Se Vostra Eccellentia è buon Christiano e teme 
Dio come in altre buone opere dimostra, lo facci conoscere anco in questo, 

17 r. rezzaghi, Il «Catecismo» di Leonardo Marini nel contesto della riforma pastorale 
del Card. Ercole Gonzaga, Roma 1986, pp. 94-120 per un profilo biografico del prelato.

18 ASDMn, Archivio di Santa Barbara, b. 35 (cf P. BeSutti, Quante erano le messe man-
tovane?, pp. 714-715).

19 Cf nota 4.
20 S. Pagano, Il processo di Endimio Calandra e l’Inquisizione a Mantova nel 1567-1568, 

Città del Vaticano 1991, pp. 6-12; 167. 
21 Tra gli inquisiti ci sono Endimio Calandra già segretario del cardinale Ercole Gonzaga 

e anche l’architetto di Santa Barbara, Giovan Battista Bertani; inoltre (ivi, pp. 27-48) 
si registra un conflitto con papa Pio V: in occasione della nomina del nuovo vescovo 
Guglielmo vede respinto il giuspatronato sulla cattedrale concesso da Pio IV nel 1565, 
e con ciò il diritto di presentazione del candidato.
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che importa assai più che fabricar chiese e star in choro […] Io non voglio 
esse cortigiano adulatore, ma servo di Dio sincero.22

Il ruolo di Campeggi viene esplicitato da una lettera inviata al cardi-
nale Sirleto il 16 luglio 1568, nella quale si colgono anche le problemati-
che legate alla stesura del nuovo Breviario, e le intenzioni di Guglielmo, 
che si dimostra convinto del suo progetto e desideroso di conoscere i cam-
biamenti in atto: 

Havendo questo signor di Mantova fondato una chiesa e ottenuto da Pio 
IV molte gratie per essa, ha anco istituito un Breviario et Missale nuovi, 
et è parso a Nostro Signore di dare a me cura di rivedergli per poterne far 
poi la relatione a Sua Beneditione venendosi a termine di approbargli. Et 
per che io havessi costì nella Corte a chi far capo in questo mezzo che io 
lavoro di qua, ricordai che saria stato bene che Sua Santità avesse deputa-
to quelli per la cui man haria finalmente a passar questo negocio, fra quali 
credevo che saria stata Vostra Signoria Illustrissima acciò che di mano in 
mano gli andassi scrivendo le difficoltà che occorrono, per non confun-
dare questa cosa con le cose del Santo Officio. Così Nostro Signore mi 
fece rispondere che dovendomi trovare a Roma questo settembre non gli 
parea di far alchuna deputatione innanzi l’arrivo mio, ma che fra tanto gli 
piaceva che io scrivessi a Vostra Signoria Illustrissima le cose che intor-
no a ciò sariano occorse [...] per principio del fatto dico, che fra le altre 
regole che si osservano in questo officio questa è una che una cosa non si 
dichi due volte, la qual regola causa per forza molta mutatione dalle altre 
chiese che non si guardano di usar spesso l’istesso introito della messa, 
li medesimi graduali, alleluja, offertori etc., così dico delle orationi, an-
tiphonae et altre cose. Però ha bisognato multiplicare non solo le sudette 
cose ma anco li evangeli, le pistole, e li hinni. Questi ultimi il signor Duca 
volentieri haria mutati tutti levandone li vecchi e ponendovine di nuovi, 
la qual cosa non pare che piaccia o sia per piacere a Nostro Signore. A 
questo Sua Eccellentia si induceva, per che l’ufficio suo ricerca maggior 
copia di Hinni che non si trovano ne l’uso ordinario. Poi vorria l’ordine 
di questo suo nuovo officio che quelli del primo vespro si dichino anche 
al secondo, onde quelli del secondo saranno soverchi. Quelli delli not-
turni saranno poco a proposito per che o saranno troppo longhi, o troppo 
brevi bisognando essere tutti di tanti versi quanti saranno li salmi che si 
diranno ne l’hora, come per esempio l’hinno delle laudi doverà essere 
di cinque versi così anco quello del vespro. Quelli di prima, terza, sesta, 
nona e compieta saranno di tre di modo che poco numero di hinni restaria 

22 ASMn, AG b. 2578, cc. 1062-1063, [Mantova] 7 [dicembre] 1567. 
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delli antichi. Quelli il signor Duca vorria o mutargli, o acconciargli in 
modo che fossero conformi a gli altri che saranno in maggiore numero. 
Tutto questo desidera che penetri a l’orecchi di Nostro Signore e che se 
n’habbi la risolutione per poter caminar inanzi in questa pratica. Di più 
havendo sentito Sua Eccellentia che Sua Beneditione ha scovato non so 
che nel Breviario nuovamente riformato che le è dispiaciuto e che per ciò 
si tratiene che non venghi fuori, supplica con ogni instanza Sua Santità 
per mezzo mio che si degni di farlene havere uno esemplare, per poterlo 
vedere e cavarne qualche utile come ha fatto di tutti gli altri breviari, 
che tutti gli ha voluti vedere, e voria anco sapere che cosa sia spiaciuta 
a Sua Santità in detto Breviario per saper correggere questo quando vi si 
scovassero cose simili, promettendo Sua Eccellentia di restituire, et ri-
mandar esso Breviario subito che l’harà veduto. Vostra Signoria Illustris-
sima sarà contenta trattar tutte queste cose questo prima con Sua Santità e 
scrivermi la risolutione acciò che io possi consolar questo Principe che è 
tutto intento a questo suo officio, e per che è fuori di Mantova ogni dì me 
ne scrive, e n’ha una solicitudine estrema.23

Anche Guglielmo comincia a scrivere al cardinale Sirleto, non man-
cando di sottolineare quanto Santa Barbara sia una sua creazione, come si 
può notare nella lettera del 23 luglio 1568: 

Havend’io inteso che Vostra Signoria Illustrissima ha ordine da Nostro Si-
gnore d’intendere quanto le doverà essere riferito da Monsignor il Vescovo 
di Nepi et Sutri, nel particolar dell’ufficio che si stabilisce da dirsi nella 
Chiesa ch’io ho fondata di Santa Barbara, et che dopo esser di ciò a pieno 
informata, havrà da farne relatione a Sua Santità.24

Campeggi informa il duca dell’incarico che monsignor Sirleto ha 
ricevuto dal papa25 e poi, con molta diplomazia, comunica al medesimo 
cardinale che «il signor Duca nostro ha sentito molto piacere che Nostro 
Signore habbi finalmente deputato una congregatione sotto di Vostra Signo-
ria Illustrissima sopra l’officio suo di Santa Barbara»,26 aggiungendo, nella 
lettera, che invia il proemio al Breviario27 e gli inni per tutta la settimana 

23 BAV, Vat. Lat. 6182, parte prima, cc. 112-114, il vescovo di Nepi e di Sutri al cardinale 
Sirleto, Mantova, 16 luglio 1568.

24 Ivi, Vat. Lat. 6183, parte prima, c. 130, il duca di Mantova a Guglielmo Sirleto, Man-
tova, 23 luglio 1568.

25 ASMn, AG b. 2579, c.n.n., il vescovo di Nepi al duca di Mantova, Mantova, 1 agosto 1568. 
26 BAV, Vat. Lat. 6182, c. 136, il vescovo di Nepi al cardinale Sirleto, Mantova, 6 agosto 1568.
27 Ivi, Vat. Lat. 6171, oltre a contenere indicazioni sulla fase di riforma di Messale e Bre-

viario romani e concessioni date ad altre chiese e ordini religiosi, presenta una parte 
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redatti dal duca. Da queste prime lettere si può cogliere come si voglia evi-
tare che la questione sia presa in esame direttamente dal Sant’Uffizio, ma 
che si crei comunque una commissione che possa formalmente esaminare, 
suggerire, modificare.

Guglielmo intende portare avanti la questione con una certa solerzia, 
e insiste con il cardinale Sirleto, tanto che questi si sente obbligato a 
scusarsi, all’inizio di agosto, con il duca e con Campeggi se sta tardando 
nelle sue risposte per una indisposizione.28 Significativa risulta la lettera 
di Campeggi a Sirleto del 13 agosto 1568 in cui scrive: «Mando a Vostra 
Signoria Illustrissima il salterio con la partitione delli salmi, acciò che 
ella possa dar tratenimento a quelli signori deputati sopra questo Brevia-
rio del signor Duca».29

Si può ipotizzare che il salterio sia quello conservato presso la Biblio-
teca Apostolica Vaticana, con la segnatura Vat. Lat. 7830,30 che si presenta 
redatto in una veste elegante, ma privo degli inni, che sappiamo, dalla 
lettera di Campeggi, essere testi che Guglielmo voleva tutti nuovi e che 
hanno richiesto molto lavoro a lui e ai collaboratori scelti.31

Campeggi si augura che Sirleto riesca a parlare presto con il papa e lo 
assicura che il duca è disposto a cambiare qualche lezione o antifona, se 
la commissione lo richiede, purché però non si muti l’ordine dell’ufficio.32

rilevante dedicata a Santa Barbara: cc. 42v-45v, Sopra il Messale et Breviario di Sancta 
Barbara, che riporta indicazioni di testo con accanto annotazioni come Conceditur (ad 
es. a c. 43 per «l’epistola Exaltasti» posta nella Traslatione di Sancta Barbara) oppure 
Non probatur (per il caso del nuovo introito Constitui eos Principes scelto per la messa 
dell’Ottava della festa dei Santi Pietro e Paolo) oppure non a proposito (come l’epistola 
tratta dal cap. 12 dell’Apocalisse per la messa della Madonna in tempo pasquale); cc. 
245-250v, Observationes in quibus missale quod dicitur Sanctae Barbarae a Romano 
recedit; cc. 252-258: Proemio del Breviario di Santa Barbara; cc. 259-278: Rubricae 
Generales, ad rationem et usum Breviarij Sanctae Barbarae. Proprio la presenza del 
proemio induce a datare questa documentazione agli anni 1568-1569.

28 BAV, Vat. Lat. 6946, c. 105, il cardinale Sirleto al duca di Mantova e ASMn, AG b. 900, 
Roma 7 agosto 1568; BAV, Vat. Lat. 6946, c.105, il cardinale Sirleto al monsignore di 
Nepi e Sutri, Roma ,7 d’Agosto 1568.

29 BAV, Vat. Lat. 6182, c. 138, il vescovo di Nepi al cardinale Sirleto, Mantova 13 agosto 
1568.

30 BAV, Vat. Lat. 7830, Psalterium ad usum Sanctae Barbarae, ms., cc. 81 (cf P. SaLMon, 
Les manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane, Città del Vaticano 1968, 
vol. I, p. 39, nota 79).

31 Il più noto è sicuramente Marc’Antoine Muret, che è in contatto con Guglielmo da 
Roma, ma in questa ricognizione è emerso anche il nome di Leandro Dolzani, che 
scrive da Brembo Lodigiano, quindi dal ducato di Milano.

32 BAV, Vat. Lat. 6182, c. 139, il vescovo di Nepi al cardinale Sirleto, Mantova 27 agosto 
1568.
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Con una lettera del 30 agosto 1568, Campeggi avvisa il duca Guglielmo 
della nomina del nuovo inquisitore (favorita dall’intervento del cardinale 
Borromeo), frate Benedetto da Mantova; aggiunge inoltre: «Monsignor Illu-
strissimo Sirletto mi scrive che ha ricevuto tutto ciò che di qua se gli mandò, 
e che si è dato alli deputati, fra quali è Monsignor sacrista de l’ordine di S. 
Agostino molto amico mio, et huomo da bene e dotto».33 Nonostante questo 
cambiamento e i rapporti non facili con il Gonzaga per le questioni relative 
all’inquisizione, Campeggi continua a dichiararsi pronto a favorire il buon 
esito della causa riguardante la liturgia di Santa Barbara.34

Guglielmo continua a tenere aggiornato il cardinale Sirleto e, con una 
lettera del 27 agosto 1568, dichiara che si sta per terminare l’ufficio di 
Santa Barbara e si provvederà a inviarlo al prelato in modo che lo possa 
adeguatamente presentare al papa.35

Nel frattempo Campeggi, il 28 settembre, informa il duca di tutti i 
mutamenti in atto: 

Gionse l’altrhieri il Padre Inquisitore nuovo, et io lo vado informando di 
quanto bisogna […] In tanto ella potrà pensare che cosa mi vorrà comanda-
re nella mia partita che andarò affrettando più ch’io potrò fin che dura il bel 
tempo. Mi scrivono da Roma che la infermità grave del Cardinale Sirletto 
prolonga il corso de l’officio di Vostra Eccellentia ond’io credo che arriva-
rò anco a tempo di farle qualche servitio.36 

I problemi di salute del cardinale continuano per qualche tempo,37 ma 
alla fine dell’anno Sirleto scrive al duca una lettera che testimonia la cura 
con cui il Gonzaga sta seguendo la redazione dell’ufficio e come sia aperto 
a suggerimenti autorevoli:

Havendo inteso che Vostra Excellentia con molta spesa et magnificentia ha 
eretto il tempio di Santa Barbara, ho lodato assai la pietà et devotione che 
ha mostrata verso quella beata martyre, la quale intercederà appresso no-

33 ASMn, AG b. 2579, c.n.n., il vescovo di Nepi al duca di Mantova, Mantova, 30 agosto 
1568.

34 Ivi, il Vescovo di Nepi al duca di Mantova, Mantova, 3 settembre 1568. 
35 BAV, Vat. Lat. 6183, c. 157, il duca di Mantova a Sirleto, Mantova, 27 agosto 1568.
36 ASMn, AG b. 2579, c.n.n., il vescovo di Nepi al duca di Mantova, Mantova, 28 set-

tembre 1568.
37 BAV, Vat. Lat. 6946, c. 111v e ASMn, AG b. 900, fasc. I, cc. 246-247, Roma, 25 set-

tembre 1568, il cardinale Sirleto al duca di Mantova (la fonte romana riporta che il 
medesimo testo viene mandato anche a Campeggi); Vat. Lat. 6183, c. 161, il duca di 
Mantova al cardinale Sirleto, Mantova, 7 ottobre 1568.

LEV-SALVARANI 2013.indd   167 08/01/14   10.28



- 168 -

stro signor Dio tanto più, quanto conosce la devotione di Vostra Excellen-
tia maggiore et acciochè non se lasci di fare tutto quel ch’è possibile, m’è 
parso mandarli due orationi grece transcritte da un’exemplare antiquissi-
mo. L’una di Santo Arsenio arcevescovo Corcyrense, l’altra di san Giovan-
ni Damasceno, le quali trattano le lodi di quella santa et gloriosa martyre, et 
insieme alcune odi che la chiesa greca usa nel dì de la sua festa.38

L’invio di testi appropriati continua all’inizio dell’anno successivo, 
secondo quanto riferisce una lettera da Roma del Campeggi al duca del 29 
gennaio 1569: 

Circa il Breviario Dominica passata fui nella congregatione la quale si è 
ristretta in Monsignor Illustrissimo Sirletto, et Monsignor Sacrista, sendo 
partito il vescovo di Piacenza [...] Monsignor Sirletto […] mi promette di 
farvi singularissima diligenza per farvi accommodare questo Breviario in 
modo che sia più bello del Romano [...] Monsignor Illustrissimo Sirletto 
dice che mandarà a Vostra Eccellentia uno officio in greco che è di Santa 
Barbara e San Giovanni Damasceno insieme, così usato apresso li Greci 
per ché San Giovanni Damasceno fu divotissimo di detta Santa e però lo-
daria che Vostra Eccellentia gli facesse una Capella, et il giorno di Santa 
Barbara ne facesse commemoratione.39

Il cardinale Borromeo non si limita ad intervenire per cambiare l’in-
quisitore a Mantova, ma manda in città nel 1569 anche lo storico benedet-

38 ASMn, AG b. 900, fasc. I, c. 344, il cardinale Sirleto al duca di Mantova, Roma, 26 
dicembre 1568. L’interesse per l’opera di san Giovanni Damasceno perdura nel tempo, 
se Giovanni Girolamo Rabassa da Roma scrive a Aurelio Zibramonti il I aprile 1579: 
«havendomi Vostra Signoria commandato per la lettera delli 14 di Novembre passato, 
che capitando un altro volume delle opere di San Giovanni Damasceno l’avisasse al 
signor cavalier Strozzi, acciò lo potessi mandare all’Altezza Sua slegato, come ho già 
fatto hoggi che costa 48 giulij» (ASMn, AG b. 924, fasc. I, cc. 62-63).

39 ASMn, AG b. 901, fasc. II, cc. 255-257, il vescovo di Nepi al duca di Mantova. Nei 
giorni precedenti Campeggi avverte che il papa lo ha fatto entrare nella Congregazione 
del Sant’Uffizio (lettera a Camillo Luzzara, 8 gennaio 1569, AG b. 901, fasc. II, cc. 245-
246) e offre ancora i suoi servigi al duca per le questioni relative a Santa Barbara (ivi, cc. 
247-248, 8 gennaio 1569). Infine, poco tempo prima di morire, scrive ancora al duca che, 
pur dovendo assentarsi da Roma in obbedienza ad un ordine papale, continuerà a fare il 
possibile per la questione di Santa Barbara (Ivi, cc. 270-271, 19 febbraio 1569).

LEV-SALVARANI 2013.indd   168 08/01/14   10.28



- 169 -

tino Pietro Galesini,40 a cui qualche anno dopo avrebbe chiesto collabora-
zione per la restaurazione del rito ambrosiano.41

Dunque a Guglielmo giungono indicazioni sia da fonte milanese 
(Pietro Galesini), sia romana (cardinale Sirleto), con particolare interesse 
anche per il Martirologio (tema anche quest’ultimo che richiederà ulteriori 
approfondimenti).

Il lavoro ora diventa sempre più lungo e laborioso: nel rapporto con 
Sirleto entrano anche Galesini e, a margine, Borromeo, come risulta da una 
prima – parziale – ricognizione delle fonti. Si può cercare di cogliere il filo 
principale di questa fase delle trattative da una serie di lettere di seguito 
esposte:

Pietro Galesini a Guglielmo Sirleto, Mantova 2 marzo 1569:

Con l’ordinario passato mandai a Vostra Signoria Illustrissima con una mia 
lettera le Rubriche generali fatte dall’Eccellentissimo signor Duca per il 
Breviario di Santa Barbara, hora con l’occasione d’uno straordinario spedi-
to da Sua Eccellentia per Roma, ho voluto di nuovo baciar le mani di Vostra 
Signoria Illustrissima con queste quattro righe, con avvisarla che tuttavia 
attendo a considerare il detto Breviario, et sempre ne resto più soddisfatto, 
essendo di opinione che quando sarà purgato in qualche parte secondo che 
per l’altra mia le scrissi, debba riuscire tale, che facilmente sia per piacere. 
In questo mezo Sua Eccellentia harà per favore singolare, che Vostra Si-
gnoria Illustrissima si degni di avvisare il parer suo sopra dette Rubriche. Io 
penso di andarmene a Milano fra quattro giorni, di dove scriverò a Vostra 
Signoria Illustrissima di un Messale antico, quale è nella Chiesa di Monza, 
dicono che fu donato da san Gregorio alla Regina Teodolinda. Et qui fa-
cendo fine humilmente mi raccomando in buona gratia di Vostra Signoria 
Illustrissima con pregar Nostro Signore Dio, che lungamente la prosperi e 
la conservi.42 

40 ASMn, AG b. 1688, fasc. III, cc. 551-552, Borromeo al duca di Mantova, Milano, 14 
febbraio 1569: autorizza il trasferimento temporaneo a Mantova di Pietro Galesini per 
la revisione del Breviario. Per la corrispondenza da Milano conservata in ASMn, cf r. 
PiccineLLi, Le Collezioni Gonzaga. Il Carteggio tra Milano e Mantova (1563-1634), 
Cinisello Balsamo 2003.

41 A partire dal 1575 il cardinale si occupa del rito ambrosiano; nel 1582 viene pubblicato 
il Breviario (Cf e. cattaneo, L’intensità di una vita, in g. aLBerigo - a. BorroMeo 
- e. cattaneo - f.M. ferro - d. M. turoLdo, Il grande Borromeo tra storia e fede, 
Milano 1984, pp. 9-126: 82). Alcune superficialità di Galesini provocano però difficoltà 
con Borromeo, che in seguito coinvolge il cardinale Guglielmo Sirleto, custode della 
Biblioteca Vaticana (Ivi, p. 89). Galesini (Ancona, ca 1520. Milano, ca 1590), è stato 
anche protonotario apostolico.

42 BAV, Vat. Lat. 6194 Parte II, c. 410. 
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Guglielmo Sirleto a Pietro Galesini, Roma, 6 marzo 1569:

Alla lettera di Vostra Signoria delli 26 del passato, colla quale ho havute 
le rubriche del Breviario, che l’Eccellentia del signor Duca s’è contentato 
mandarmi, non ho che dire altro per adesso, se non accusarne la ricevuta: 
quando poi l’haverò viste potrò dire quanto mi occorrerà.43

Con una missiva del 15 marzo 1569 Galesini invia al duca una parte 
del Martirologio e dichiara di attendere indicazioni di Sirleto.44 Significa-
tiva risulta la copia della lettera del medesimo Galesini all’arcidiacono di 
Santa Barbara, inviata da Milano il 23 marzo 1569.45 In essa si sottolinea 
come sia noto che ci sono diversità nella disposizione del numero di salmi 
nel Breviario Romano, Ambrosiano, dei Benedettini, ma tutti fanno in 
modo che nella settimana si reciti l’intero salterio: così si è regolato anche 
il duca di Mantova, dunque in modo ortodosso. Galesini è in contatto con 
Sirleto, e aspetta le sue considerazioni: infatti gli aveva mandato alcune 
rubriche senza avere obiezioni, che invece ha fatto il papa.

In questo scambio di indicazioni e attese si inserisce ancora Campeggi, 
con una lettera a Sirleto, da Genova, del 2 aprile 1569, in cui afferma: 

da messer Camillo Capilupi Vostra Signoria Illustrissima intendeva il de-
siderio del signor Duca di Mantova circa l’officio della Madona, del quale 
mi priega ch’io parli a Nostro Signore credendosi che io sia in Roma. Onde 
la supplico quanto più posso a favorire questo Principe con Sua Santità.46

Nel corso di diversi mesi seguenti, si assiste alla continuazione della 
corrispondenza, su vari aspetti e particolari: a titolo di esempio, posso 
citare ancora tre lettere di Galesini. Con la prima, del 6 luglio 1569, si 
promette di inviare «alcune scritture per il Breviario»,47 nell’altra, del 24 
agosto, di mandare l’ultima parte del Martirologio, spiegando che si sono 
seguiti «i tre principali, cioè san Gerolamo, Beda e Usuardo».48 L’anno 

43 ASMn, AG b. 901, fasc. I, cc. 29-30. 
44 ASMn, AG b. 1688, fasc. IV/1, cc. 632-633.
45 ASMn, AG b. 901, fasc. I, cc. 43-44 (tra la corrispondenza proveniente da Roma). 
46 BAV, Vat. Lat. 6182, c. 182.
47 ASMn, AG b. 1688, fasc. IV/1, cc. 708-709.
48 Ivi, cc. 763-764. Per una breve ma chiara introduzione storica al tema cf r. godding, Il 

Commentario del Martirologio Romano da parte dei Bollandisti ed i suoi antecedenti, in 
Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum, Il Martirologio Romano. Teo-
logia, liturgia, santità. Atti della I Giornata di studio nell’anniversario della “Sacro sanc-
tum Concilium”, (Roma 2004), Città del Vaticano 2005, pp. 71-87. Ringrazio Roberto 
Capuzzo per questa indicazione e per diversi altri interessanti e proficui scambi di idee.
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dopo, l’8 marzo 1570, Galesini scrive a corte ancora riguardo al Martiro-
logio, di cui invia una parte a stampa, insieme ad antifone al cantico Nunc 
dimittis tra cui poter scegliere.49

Un primo risultato sembra essere raggiunto nel 1571 quando Pio V 
con il breve Quamvis officia divina concede al Capitolo di Santa Barbara 
la facoltà di continuare a recitare e cantare il Breviario che si sta preparan-
do.50 Il lavoro quindi prosegue, ma sembra arrivare ad un punto di stallo: 
anche in questo caso, posso ricordare alcune lettere significative.

Nel giugno del 1573, Galesini chiede al duca copia del Breviario e 
del Martirologio,51 testimoniando così che la questione non è giunta a con-
clusione, come si coglie chiaramente dalla lettera di Borromeo al [priore 
Cavriani] del 6 luglio 1574, in cui si invita a trattare con Galesini «le oppo-
sizioni fatte in una parte della storia dei santi».52 Il cardinale Sirleto è sem-
pre attivo, e non da solo, secondo quanto scrive il primo maggio 1574: il 
prelato informa il duca di non aver ancora potuto mostrare al papa la lettera 
che il Gonzaga ha scritto riguardo al Breviario, a causa delle molte occu-
pazioni, ma lo rassicura della sua volontà di farlo in breve tempo; avvisa 
inoltre che «Monsignor Odescalco è stato diligente in tutto quello che in 
ciò è stato di bisogno».53 Un segno delle continue riunioni per la questione 
è dato dalla missiva sempre di Sirleto al duca del 21 di Agosto 1574, in 
cui si legge che il mercoledì precedente si è fatta congregazione davanti al 
papa, come ne aveva scritto al duca il segretario Luigi Rogna, che si rivela 
molto diligente.54 

Tra il 1578 e il 1579 Guglielmo, forse stanco della situazione, arriva 
a pensare di affidare la basilica non più al clero secolare, ma ad un ordine 
mendicante o ai Canonici Regolari di San Bartolomeo,55 cosa che poi non 
si realizza, ma evidenzia la complessità del momento.

49 ASMn, AG b. 1689, fasc. IV, c. 86.
50 Copie dei documenti papali di questo periodo sono conservate in ASDMn, Archivio 

di S. Barbara, b. 108. Sottolineo la precisazione del verbo “cantare” che mette in luce 
quanto si stava facendo di nuovo anche in quell’ambito, non solo in quello testuale.

51 ASMn, AG b, 1690. Fasc. V/2, cc. 682-683, 5 giugno 1573.
52 ASMn, AG b. 1691, fasc. III, c. 495.
53 BAV, Vat. Lat. 6946, c. 189v.
54 Ivi, c. 192.
55 ASMn, AG b. 2986, libro 9, c. 93, il duca di Mantova a Orazio Scozia, Mantova, 

8 dicembre 1578 e al cav. Strozzi, cc.115-118, Mantova, 12 maggio 1579. I canonici 
regolari di San Bartolomeo si trovavano fuori città, a San Lazzaro; i frati agostiniani di 
Sant’Agnese in Mantova sono già utilizzati in basilica: uno come sagrista (ad imitazione 
della Sagristia Pontificia) e uno come maestro dei chierici (cf r. BeneduSi, La chiesa e il 
convento di S. Agnese, in «Quaderni di San Lorenzo», 7/2009, pp. 7-39: 14-15).
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A questo punto, accanto alla chiara ostilità che Guglielmo dimostra nei 
confronti di Sirleto, che viene ormai visto, dopo diversi anni di trattative, 
come in realtà un oppositore, emerge l’intervento risolutivo del cardinale 
Antonio Carafa, che conduce le congregazioni che si fanno ogni settimana 
nel 1579, segnalate dai puntuali resoconti da Roma di Giovanni Girolamo 
Rabassa, funzionario della Cancelleria ducale.56

Con una lettera del 19 giugno 1579, il duca chiede a Pompeo Strozzi 
che si facciano pressioni perché il papa tolga a Sirleto la presidenza della 
commissione giudicatrice, perché in sostanza si oppone sempre.57 Tre mesi 
dopo scrive ancora di chiarire con Carafa se le difficoltà per l’approvazione 
sono venute dal papa o per «i sinistri uffici» di Sirleto o Curzio Franchi, o 
altri.58

La corrispondenza di Rabassa è tenuta con funzionari ducali, in parti-
colare con Aurelio Zibramonti. Una prima integrazione tra una fonte man-
tovana e una romana (anche qui sono necessarie ulteriori indagini), porta a 
tracciare un percorso di intensi scambi lungo il 1579.

La prima lettera che vorrei segnalare mostra Sirleto ancora interlocu-
tore privilegiato. Il cardinale scrive al duca il 25 aprile 1579: «mi occorre 
sì bene mandarle quello che ho trovato sopra il martirio di questa gloriosa 
Santa Barbara in un martirologio in lettera longobarda che mi par degno di 
essere notato».

Il documento è conservato sia a Roma che a Mantova,59 ma in questa 
ultima fonte è presente la citazione ricavata dall’antico martirologio, che 
fornisce indicazioni per i testi che verranno redatti per la liturgia barbarina:

Exscriptum ex Martyrologio in litera longobarda.

56 Si apprende la posizione di Rabassa da una lettera di protezione del cardinale Colonna al 
duca di Mantova, Roma, 19 novembre 1578, ASMn, AG b. 922, fasc. II/5, cc. 448-449.

57 ASMn, AG b. 2147, cc. 434-437 (nel testo si cita l’indulgenza per chi visita i 7 altari 
della basilica in Avvento, come per le sette chiese di Roma). Nella lettera del 22 mag-
gio 1579 (cf nota 11), Guglielmo si lamenta per le ostilità di Sirleto e si chiede come 
sia possibile che, se il Breviario è tollerato da anni e dunque non dovrebbe presentare 
problemi gravi, non si riesca ad ottenerne l’approvazione.

58 ASMn, AG b. 2986, libro 9, cc. 146v-147v, il duca al Cav. Strozzi, Sermide (Mn), 18 
settembre 1579. Curzio Franchi ha avuto rapporti con il cardinale Borromeo riguardo 
alla revisione del Breviario, come testimoniano almeno le due lettere da lui scritte da 
Roma il 14 agosto e il 7 dicembre 1566 (Milano, Biblioteca Ambrosiana, F37inf, cc. 
328-329, 337-340; cc. 459-460), rintracciabili in www.ambrosiana.eu.

59 BAV, Vat. Lat. 6946, c. 267v; ASMn, AG b. 924, fasc. IV/2, cc. 329-334. Una prima 
ricerca del Martirologio presso la BAV non ha dato risultati.
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Natale Sanctae Barbarae Virginis et Martyris sub Maximiano Imperatore 
quae primum a Patre suo diu afflicta sub dira custodia [...] inde reclusa in 
carcerem ibi luce Divina consolata est, deinde circa latera eius lampades 
ardentes applicatae et malleo caput eius caesum [...] ad extremum gladio 
consummata est.

Nel luglio 1579 entra in scena il cardinale Carafa: Guglielmo gli scrive 
esprimendo il suo ringraziamento per aver accettato la commissione papale 
di rivedere il Breviario e supplica di favorirlo per questo libro liturgico che, 
aggiunge, è stato fatto «con molta mia fattica».60 Si riprende perciò a discu-
tere con regolarità e Rabassa scrive che si è stabilito «il giorno di venerdì 
ogni settimana per la congregatione del Breviario di Santa Barbara».61 Le 
riunioni possono durare anche «tre ore buone»; si vogliono vedere «le con-
cessioni dei precedenti papi».62 Si richiedono anche copie del Breviario già 
elaborato, dell’arrivo delle quali Rabassa dà riscontro il 3 agosto, anche 
se si spera «che non saranno di bisogno per la diligenza e prontezza usate 
dall’Illustrissimo Caraffa».63

Si continuano a mandare annotazioni al duca di quanto viene stabi-
lito e si riporta il parere di Curzio Franchi che non trova nel Breviario 
«cosa indegna né discordante, ma solo che è molto differente da tutti li 
breviari».64 Da Roma arrivano anche le rassicurazioni del cardinale Carafa 
sul fatto che si sta lavorando bene per condurre a termine la questione.65 
Purtroppo si verifica un’altra interruzione, e solo a novembre, dopo le cele-
brazioni dedicate ai defunti, il papa torna ad occuparsi del Breviario.66 Si 
ricomincia «a fare congregatione ogni settimana» e si richiede di mandare 
tre Breviari: uno per Sua Signoria Illustrissima, uno per il suo Teologo e un 
altro per il signor Curzio; si approva l’ordine nel Breviario, è però necessa-
rio controllare bene che non vi sia qualche errore.67 Diverse lettere succes-
sive indirizzate a Zibramonti forniscono ulteriori particolari sul procedere 
della revisione: l’ordine del Breviario è stato definitivamente approvato,68 

60 BAV, Vat. Lat. 3456, c. 93v., il duca di Mantova al cardinale Carafa, Mantova, 14 luglio 
1579.

61 ASMn, AG b. 924, fasc. I, cc. 92-93, Rabassa al cavalier Strozzi, Roma, 29 luglio 1579.
62 Ivi, cc. 94-95, Rabassa a Aurelio Zibramonti, Roma, I agosto 1579.
63 Ivi, cc. 96-97, Rabassa a Zibramonti, Roma, 3 agosto 1579.
64 Ivi, cc. 100-102, 8 agosto e cc. 107-108, 22 agosto 1579, Rabassa a Zibramonti da Roma.
65 Ivi, fasc. IV/3, c. 446: il cardinale Carafa al duca di Mantova, Roma, 26 settembre 1579; 

c. 468, il cardinale Carafa a Pompeo Strozzi, Roma, 30 ottobre 1579.
66 ASMn, AG b. 924, cc 115 -116, Rabassa a Aurelio Zibramonti, Roma, 31 ottobre 1579.
67 Ivi, cc. 117-118, Rabassa a Zibramonti, Roma, 7 novembre 1579.
68 Ivi, cc. 119-120, 14 novembre 1579.
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si è esaminato il primo volume (contenente calendario, rubriche, salterio 
e comune) e si intende verificare l’attendibilità dei riferimenti alle vite dei 
santi;69 si rassicura che il cardinale Carafa sta facendo il possibile per ter-
minare in tempi rapidi ed è ottimista.70 Si continua a visionare il testo e a 
redigere annotazioni;71 il cardinale Gonzaga72 si è recato a visitare Carafa, 
sicuramente per un sollecito e il signor Curzio ha confermato che si sta 
lavorando anche per il Breve di approvazione.73 Due lettere di dicembre, 
infine, lasciano ben sperare: nella prima si riferisce che, per finire prima 
delle feste di Natale, Carafa ha fatto durare la congregazione più del solito 
(fino alle ore «due di notte»): una volta trascritte le annotazioni si sarebbe 
fatta una congregazione per l’ultimo controllo e poi Rabassa avrebbe por-
tato tutto al duca direttamente a Mantova.74 Nella seconda si informa che 
Curzio Franchi, dati gli impegni natalizi, non ha ancora terminato di sten-
dere le annotazioni, ma si sforza di farlo entro l’Epifania.75

La fonte romana che credo si possa accostare a questa fase è rappre-
sentata dal volume conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana con 
la segnatura Vat. Lat. 3456, che contiene diverse pagine con le annotazioni 
per la revisione del Breviario76 e una serie di lettere del duca di Mantova a 

69 Ivi, cc. 125-126, 21 Novembre 1579.
70 Ivi, cc. 127-128, 23 novembre e cc. 129-130, 28 novembre 1579.
71 Ivi, cc. 131-132, 1 dicembre e cc. 136-137, 5 dicembre 1579.
72 Forse Gian Vincenzo Gonzaga (Palermo, 1540 - Roma, 1591), che già l’anno prima 

aveva dimostrato di interessarsi al caso (vedi ad es. ASMn, AG b. 922, fasc. II/5, cc. 
404-405, lettera al duca di Mantova dell’8 novembre 1578).

73 Ivi, cc. 140-141, 11 dicembre 1579.
74 Ivi, cc. 142-143, 19 dicembre 1579.
75 Ivi, cc. 144-145, 31 dicembre 1579.
76 A c. [I] del volume del Vat. Lat. 3456 così si legge: «Emendanda Breviario Sanctae 

Barbarae» e a c. [Iv] «Antonij Cardinalis Carafae Bibliothecarij munus ex Testamento». 
Fino a c. 87 si trovano annotazioni redatte sia in modo rapido che ordinato, come se si 
volesse raccogliere tutto il percorso delle discussioni avvenute. Segue, a c. 90, un’inte-
ressante lettera del duca di Mantova tramite un suo segretario (senza data né firma) che 
presenta, tra le richieste proposte, quella di celebrare «Santa Osanna, festa festata dal 
popolo, e per breve di Leone x [...] si fa la sua festa come quella del Natale delle sante 
vergini e i frati di santo Domenico di Mantova […] vi hanno l’officio proprio, oltre di 
ciò questa santa è nel Diario che fu concesso dalla Santità medesima di Pio IV et sempre 
fino ad hora si è fatta la sua solennità in Santa Barbara». Alle cc. 91-92 si riporta la 
copia del breve papale. Un tale riferimento alla Beata Osanna Andreasi non solo riba-
disce l’importanza della festa e la venerazione dei mantovani (su tale figura cf almeno 
g. zarri - r. goLineLLi Berto (edd.), Osanna Andreasi da Mantova, 1449-1505. Tertii 
Praedicatorum Ordinis Diva, Mantova 2006), ma conferma il legame che Guglielmo 
desidera e lascia che si instauri tra i suoi sudditi e la “sua” basilica di Santa Barbara, 
non solo costruendola grande perché possa contenere la gente che la frequenti ascol-
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Carafa, che iniziano con una dichiarazione di disponibilità ad accettare le 
mutazioni richieste dal cardinale, purché «le cose generali restino ferme» 
(1579)77 e proseguono con una serie di missive del 1580, che mostrano 
come ora Federico Cattaneo sia un nuovo intermediario mantovano a 
Roma. Il 26 febbraio il cardinale così scrive Guglielmo: 

Ho visto, et fatto anco vedere a Teologi le annotationi che Vostra Signoria 
Illustrissima ha fatte fare al Breviario di Santa Barbara, et per quello che 
tocca a me ne baccio le mani a Vostra Signoria Illustrissima si come anco 
faccio delle amorevoli offerte ch’ella mi fa nella sua di 16 di gennaio per 
risposta della quale mando il Cattaneo gentil’huomo della mia camera con 
le risposte a tutte le sue annotationi, nelle quali mi sono accomodato più 
che ho potuto al gusto suo, et se non in tutto n’è causa il creder io che non 
le fosse detto che parte delle cose annotate sono già concesse, parte han-
no essempi, come si dice, in termini; parte anco hanno gran similitudine 
con cose che tuttavia s’ usano, et parte sono per far le regole più generali 
che sia possibile, al che in questo breviario, che è per una sol chiesa, non 
Cathedrale, s’ha potuto più facilmente attendere. Degnisi pertanto Vostra 
Signoria Illustrissima che io ne la supplico quanto più caldamente posso, 
ascoltar queste risposte con animo tranquillo et rimandarmi esso Cattaneo 
ben espedito.78 

I rapporti proseguono bene: il mese successivo il duca ringrazia Carafa 
dopo le ultime notizie ricevute da Cattaneo79 e, in maggio, chiede di essere 
favorito anche nella revisione del Messale.80 Guglielmo si permette anche 
di chiedere dei “piccoli favori”, come risulta da una lettera riportata incom-
pleta e senza data, ma vicina a quella appena citata:

sono intieramente sodisfatto di tutto quel ch’ella ha comandato così nel 
Breviario come nel Messale, si essequirà senza eccettione, è vero che de-
sidero ch’ella si compiaccia che si levino alcune cosette nel Breviario non 

tando l’ottima musica che vi si esegue, ma anche rispettando le devozioni popolari. Il 
manoscritto Diario di Santa Barbara (conservato in ASDMn, cf L. Mari, Il Diario di 
Santa Barbara (1561-1602): prima ricognizione di un’inaspettata fonte mantovana, 
in: a. coLzani - a. LuPPi - M. Padoan (edd.), Barocco Padano, 5, Como pp. 469-503) 
riporta sempre l’indicazione della festa, a volte annotando anche qualche particolare di 
solennità, come ad esempio il 18 giugno 1574 (c. 206v) quando scrive che all’ora terza 
si sono recitate le litanie con la processione perché era il giorno della Beata Osanna.

77 BAV, Vat. Lat. 3456, c. 95, Mantova 5 settembre 1579.
78 Ivi, cc. 96-97, Mantova 26 febbraio 1580.
79 Ivi, c. 100, Mantova, 29 marzo 1580.
80 Ivi, c. 101, Mantova, 20 maggio 1580
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già delle ordinate da lei, per più facilità d’ordinarlo et anco di recitarlo, sì 
come forsi l’havrà a questa hora inteso dal suo Theologo, et hora, piacen-
dole, la intenderà dal Padre Capognano, che se Vostra Signoria Illustrissi-
ma si contenterà che si levino io ne resterò anco per questo obligato.81 

Finalmente arriva il sospirato documento papale, come scrive il duca 
il 26 luglio da Sailetto: «Rendo infinite gratie a Vostra Signoria Illustris-
sima della forma del Breve ottenutami da Nostro Signore la qual mi sodisfa 
apieno».82 Infatti la prima versione del documento di approvazione di papa 
Gregorio xIII è datata 5 agosto 1580 e il duca scrive a Carafa il 13 agosto 
che il dispiacere per la malattia del cardinale gli ha tolto un po’ di soddi-
sfazione per il breve ottenuto.83 Ma si devono limare gli ultimi particolari, 
come riferisce la lettera del 27 agosto, in cui il duca scrive: «soggiungen-
dole che essendomi io acquetato a molte cose quali desideravo, spero che 
anch’essa debba consolarmi in questo fine in alcune altre che le riferirà il 
suo Theologo».84 Guglielmo sembra tranquillo e informa in ottobre di aver 
mandato alle stampe il Breviario (senza aspettare il consenso per «alcune 
cosette»85) e il 3 dicembre è così convinto della fine delle trattative che 
proclama: «oggi al vespro si darà principio a laudar Dio in questa sua santa 
secondo le commissioni e concessioni di Vostra Signoria Illustrissima a 
quale resto perciò io obbligatissimo».86

Ma si tratta di un’illusione: evidentemente ci sono ancora dei pro-
blemi, se in novembre così scrive:

Io non so se la consolatione che Vostra Signoria Illustrissima mi mostra di 
havere perché il Breviario di Santa Barbara sia mandato alla stampa sarà 
vera consolatione però che se le [commissioni] da qui in avanti si dovranno 
far d’un altra maniera, sarà di mestiero revocarlo per racconciarlo in molti 
luoghi, il quando sarà Dio lo sa, so bene che son così [stanco] io non tan-
to di questo negotio quanto d’altri colla aggiunta di tante infermitadi non 
tanto vecchie quanto nuove che non mi dà l’animo di far queste mutationi, 
ne anco so chi potesse assicurar di farle perfettamente […]. Ho già tre anni 
ottenuto un breve molto amplo da Nostro Signore per quelli che dicono 
l’officio picciolo della beata Vergine, però non mando ordine che quello 
che Vostra Signoria Illustrissima hora m’ha impetrato, sì le ne resto però 

81 Ivi, c. 102.
82 Ivi, c. 103, Sailetto (Mantova), 26 luglio 1580.
83 Ivi, c. 104, Mantova, 13 agosto 1580.
84 Ivi, c. 105, Mantova, 27 agosto 1580.
85 Ivi, c. 105, Mantova, 29 ottobre 1580.
86 Ivi, c. 107, Revere (Mantova), 3 dicembre 1580.
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con obligo alla cortesia sua della fatica ch’ella s’ha preso di parlarne con 
Sua Santità.87

In effetti sappiamo che l’approvazione definitiva, e di conseguenza la 
stampa ufficiale di Messale e Breviario, avviene solo in data 10 novembre 
1583: dunque vi sono ulteriori trattative, e la ricerca nelle fonti romane 
richiede un ulteriore approfondimento, sempre in confronto con quelle 
mantovane.88 

Come si è potuto notare da questo parziale percorso, le considerazioni 
sui testi liturgici contenute nei documenti inducono a porsi domande sia 
dal punto di vista del contenuto e delle fonti di tali testi, sia sulla produ-
zione musicale ad essi legata: saranno perciò terreno di ulteriore ricerca. 
Infine, anche questa indagine appena iniziata è diventata un’ulteriore testi-
monianza del fatto che è necessario vedere Guglielmo non semplicemente 
come un principe ambizioso e forse un po’ strano, ma come uno degli inter-
locutori nei decenni di discussione e rinnovamento all’interno del mondo 
cristiano, alla luce delle riflessioni e delle decisioni del concilio di Trento.

AbSTRACT

The purpose of this work was to begin a systematic research on the 
documents about the foundation of the Palatine Basilica of Santa Barbara 
in Mantua by duke Guglielmo Gonzaga and the approval of Breviary and 
Missal with its own liturgy kept in the Vatican Institutes (Vatican Library 
and Secret Archives).

The examined period is between 1564 and 1583, the years of the two 
bulls that respectively allow the establishment of the college of Canons 
and the ultimate use of its own liturgy. The presented research is by no 
means complete, but it opens very interesting roads: it is a work in prog-
ress, which has left more questions than answers. The documents are vari-
ous: not only letters but also notes, comments, detailed analysis on the 

87 Ivi, cc. 108- 109, Revere, 13 novembre 1580.
88 Non essendo stata per ora rintracciata copia di Breviario e Messale del 1583 in Biblio-

teca Apostolica Vaticana, e neppure copie dei documenti di Gregorio xIII nell’Archivio 
Segreto (mentre sono presenti quelli dei papi precedenti), si affaccia l’ipotesi, tutta da 
verificare, che l’ultima fase del percorso di approvazione abbia interessato il Sant’Uffi-
zio, e se ne debba ricercare notizia nell’archivio di tale istituto.
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single points of the Breviary to be approved. The well-known Cardinal 
Guglielmo Sirleto is one of the important personalities, but other figures 
have been revealed, such as, in 1568, the Inquisitor for the duchy of Man-
tua, Camillo Campeggi, or a collaborator of Cardinal Carlo Borromeo, 
Pietro Galesini. So it is possible to see the complexity and length of the 
case, and to find new points of comparison with the documents of Mantuan 
archives. A significant change is marked, after an easier start with Pope 
Pius IV, by the severity of Pius V, who, while continuing to make conces-
sions, required analysis and careful review. In this process we can put, for 
example, an elegant but incomplete Psalter, presented as a sort of draft. 
Finally, considerations on the liturgical texts lead us to speculate about the 
sources, the matter, the music composed on them, and Guglielmo Gonzaga 
appears not as an ambitious and eccentric duke, but as one of the person-
alities engaged in religious discussions during the period of the Council of 
Trent.
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UNA bREvE RACCOLTA DI LIRICHE  
DEDICATA AD ELISAbETTA GONzAGA

DA bALDASSAR CASTIGLIONE E CESARE GONzAGA

giacoMo vagni

Nella nota A’ benigni e cortesi leggitori che introduce le Poesie vol-
gari, e latine del Conte Baldessar Castiglione stampate a Roma nel 1760, 
l’abate Pierantonio Serassi così presentava l’opera:

Nel tempo che si sta preparando una bella edizione delle Lettere non più 
stampate del Conte Baldessar Castiglione, […] non ci è paruto fuor di pro-
posito il pubblicare tra questo mezzo le di lui nobilissime Poesie volgari e 
latine […]. L’esserci avvenuti in un bel Codice, per cui potevamo emen-
dare le già stampate, e l’avere oltre a ciò trovato alcune rime inedite forse 
superiori in bellezza a quelle, che già s’aveano del Conte in istampa; è stato 
cagione, che noi ci risolvessimo a unirle e a pubblicarle in questo picciolo 
volume. Nel che se averem fatta cosa, che meriti la vostra approvazione, 
ne devrete saper grado alla somma gentilezza di Monsignor Luigi Valenti 
Gonzaga, Prelato nobilissimo ed eruditissimo: il quale conservando tra i 
MSS. della copiosa sua Libreria tutti gli Originali del Castiglione, ha volu-
to cortesemente comunicarceli, perché potessimo e correggere ed arricchi-
re la presente edizione.1

La raccolta curata dall’erudito bergamasco prometteva un cospicuo 
incremento, in qualità e quantità, della produzione lirica dell’autore del 
Cortegiano, che aveva avuto una prima sistemazione circa trent’anni 
prima, a Padova, con la stampa Comino delle Opere volgari, e latine del 
conte Baldessar Castiglione curate da Giovan Antonio e Gaetano Volpi 
(1733). I fratelli Volpi avevano raccolto le liriche sparse nelle antologie 
cinquecentesche, avvalendosi delle indicazioni di uno dei primi biografi, 

1 Poesie volgari, e latine del Conte Baldessar Castiglione corrette, illustrate, ed accre-
sciute di varie cose inedite, aggiuntevi alcune rime e lettere di Cesare Gonzaga suo 
cugino, Roma, Pagliarini, 1760, p. xI. Su Serassi, almeno D. rota, L’erudito Pier 
Antonio Serassi, biografo di Torquato Tasso. Ricerca sulla vita e sulle opere attraverso 
il carteggio inedito, Viareggio 1996.
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Antonio Beffa Negrini, e avevano aggiunto una nuova canzone, traendola 
da un manoscritto di Apostolo Zeno.2

Serassi affermava di aver emendato «le [poesie] già stampate», grazie 
ad un «bel Codice» trovato nella «copiosa … libreria» del mantovano Luigi 
Valenti Gonzaga, futuro cardinale (dal 1776) e bibliotecario della Vaticana 
(1802-1808). Poco più avanti, la nota veniva a dettagliare le nuove acqui-
sizioni ricavate da quell’archivio:

Dopo alcune testimonianze di Scrittori illustri seguono le Stanze Pastorali 
assai più corrette, che le stampate non erano; essendosi copiate diligente-
mente dall’originale di mano di Cesare Gonzaga, che è quel medesimo, 
ch’egli a nome suo e del Castiglione presentò alla Duchessa Elisabetta 
d’Urbino. Quanto alle Rime, li primi quattro Sonetti, e le due prime Canzo-
ni escono or solamente alla luce.3

Le correzioni, perciò, non riguardavano le rime già stampate, prese di 
peso dall’edizione Volpi, bensì le ottave dell’egloga Tirsi, grazie al ritrova-
mento del manoscritto di dedica, poi passato, insieme agli altri importanti 
manoscritti castiglioneschi della Libreria Valenti Gonzaga, nella Biblio-
teca Apostolica Vaticana, dove è tuttora conservato (Vat. lat. 8203).4 In 
aggiunta, l’abate Serassi offriva sei testi inediti, tratti dallo stesso archivio. 
Così attestava nelle annotazioni a’ Sonetti e alle Canzoni:

Questo primo Sonetto come li tre altri seguenti, e le due prime Canzoni 
escono ora per la prima volta alla luce, mercé della generosità e finissimo 
gusto di Monsignor Luigi Valenti Gonzaga, che mi prestò quel Manoscritto 

2 Opere volgari, e latine del conte Baldessar Castiglione. Novellamente raccolte, ordinate, 
ricorrette, ed illustrate, come nella seguente lettera può vedersi, da Gio. Antonio e Gae-
tano Volpi, Padova, G. Comino, 1733, pp. 324-325 e 328. Si tratta della canzone Sdegnasi 
il tristo cor talhor, se adviene, che i Volpi affermavano essere inedita, sebbene loro stessi 
l’avessero pubblicata, sotto il nome di Sannazaro, dieci anni prima: Le Opere volgari di 
M. Jacopo Sannazaro cavaliere napoletano; cioè l’Arcadia…, le Rime …, e le Lettere, … 
Il tutto con somma fatica, e diligenza, dal Dottor Gio. Antonio Volpi, e da Gaetano di lui 
fratello, riveduto, corretto, ed illustrato…, Padova, G. Comino, 1723, pp. 419-420.

3 Poesie volgari, p. xII.
4 Si tratta dei mss. Vatt. latt. 8203-8214, ove si conservano parti della prima e della seconda 

redazione del Cortegiano e diversi volumi di corrispondenza; cf J. ShearMan, Casti-
glione’s portrait of Raphael, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 
38, 1994, pp. 72-96, C. veLa, Il «Tirsi» di Baldassarre Castiglione e Cesare Gonzaga, in 
S. carrai (ed.), La poesia pastorale nel Rinascimento, Padova 1998, pp. 245- 92.
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prezioso, che vedesi citato da Antonio Beffa Negrini a car. 415 degli Elogj 
Istorici d’alcuni Personaggi Illustri della Famiglia Castigliona.5

Egli faceva riferimento ad un brano della biografia di Baldassarre 
stesa alla fine del Cinquecento da uno scrittore e funzionario al servizio di 
Camillo Castiglione, ove si riferiva che, oltre ai testi andati a stampa nelle 
Rime di diversi, «il Conte» aveva composto 

altri sonetti, e canzoni, e madrigali, […] in gratia della Sig. Duchessa pre-
detta [cioè Elisabetta Gonzaga]; i quali, scritti in vago carattere in perga-
meno, in un libro coperto di velluto nero, con lettera dell’istesso Cesare 
Gonzaga, diede alla Sig. Duchessa; e il Conte Guido Ubaldo secondo, donò 
esso libro al Conte Christoforo secondogenito del Conte Camillo, men-
tr’era al suo servigio: dal quale ne habbiamo noi tratto copia, come faccia-
mo di quanto ci viene alla mano, composto da quel scrittore.6

Oltre un secolo dopo, gli editori padovani non avrebbero nascosto il 
loro disappunto per la scelta del biografo:

il Negrini certamente si avrebbe acquistata molta grazia appresso gli stu-
diosi delle ottime lettere, se avesse pubblicate ne’ suoi Elogj le accenna-
te Poesie del Castiglione, le quali, restando inedite, si saranno facilmente 
smarrite, o saranno forse anche del tutto perite, con grave perdita della 
Toscana Poesia: rimanendo noi col rammarico ben grande di non averle 
potuto se non accennare in questo luogo.7

La raccolta di Serassi certificava per la prima volta che una parte con-
sistente dell’archivio degli eredi di Castiglione, consultato dai primi bio-
grafi di fine Cinquecento, era ora passato ai Valenti Gonzaga e, prima della 
grande edizione delle Lettere, cominciava a darne un saggio con i testi 
poetici.8 Era così reso noto uno sparuto drappello di liriche, che veniva 
però quasi a raddoppiare l’esiguo corpus castiglionesco (fin lì composto 

5 Poesie volgari, p. 113.
6 antonio Beffa negrini, Elogi historici di alcuni personaggi della famiglia Castigliona, 

Mantova, Osanna, 1606, p. 415.
7 Opere volgari, e latine, p. 330.
8 Già in una lettera al bibliotecario padovano Giuseppe Gennari del 18 settembre 1756, 

però, aveva dato notizia del ritrovamento di carte castiglionesche: «Quello che più importa 
è che in una privata libreria ho veduto il registro di tutte le lettere dei negozi del Conte 
di Castiglione col manoscritto originale del Cortigiano, e spero di poterne avere copia, 
per farne a suo tempo un’insigne edizione»; cit. in g. La rocca (ed.), B. caStigLione, Le 
lettere, Milano 1978, p. LIII (sulle edizioni Serassi, cf anche le pp. xLIx-LVII).
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di otto pezzi, di cui uno apocrifo), arricchendo con un nuovo frammento 
gli omaggi elisabettiani del Conte. La raccolta serassiana, ristampata nel 
1771, sarebbe rimasta il punto di riferimento per le opere minori di Casti-
glione fino ai giorni nostri, dal momento che anche l’edizione curata da 
Bruno Maier per i Classici Italiani della Utet (I ed. 1955) ne avrebbe ripor-
tato i testi, senza significative modifiche.9

Il «manoscritto prezioso» citato da Beffa Negrini e ritrovato da Serassi, 
che avrebbe raccolto testi «scritti in vago carattere in pergameno, in un 
libro coperto di velluto nero, con lettera dell’istesso Cesare Gonzaga», ad 
oggi non è stato reperito.10 Vittorio Cian, nel 1942, rese nota però una copia 
di quegli stessi testi, proveniente dalla Libreria Valenti Gonzaga e conser-
vata alla Biblioteca Nazionale di Roma, nel ms. composito Gesuiti 291 
(2420). Si tratta, scriveva lo studioso, di 

4 carte di mano dei primi decenni del sec. xVI, anzi direi, sincrone al 
Castiglione, così intitolate: Del conte Baldessar Castiglione Cauati Da un 
libro manoscritto di pergameno con la coperta di veluto negro. Le carte 
recano ben visibili i segni delle pieghe originarie, dovute all’essere state 
spedite per lettera.11 

Vi sono segni di piegatura, però, soltanto sulla terza carta, bianca sul 
verso, in cui si leggono due righe, scritte a foglio capovolto da una mano 
molto più tarda di quella che copia i testi: «M. Alessandro Car.mo, Vi 
mando per l’apportator della p(rese)nte doi para dei polastri, et un paro 
d’occhi, quali farete». A questo punto l’anonimo mittente di oche e polli si 
interrompe, essendosi accorto, con ogni evidenza, di non poter usare quel 
foglio come biglietto di invio, dal momento che sull’altro verso è trascritta 
una poesia.12 A differenza di quanto affermato da Cian, anche la prima 

9 B. Maier (ed.), B. caStigLione, Il Libro del Cortegiano. Con una scelta delle Opere 
minori, Torino 1981, pp. 575-593.

10 L’espressione «con lettera di…» andrà intesa probabilmente, secondo un uso ben atte-
stato nell’italiano antico, come “con scrittura di…”, e dunque “scritto da…” (cf S. 
BattagLia, Grande dizionario della lingua italiana, direttore Giorgio Bàrberi Squarotti, 
21 voll., Torino 1961-2009, s.v.).

11 V. cian, Nel mondo di Baldassarre Castiglioni. Documenti illustrati, in «Archivio sto-
rico lombardo», 7, 1942, pp. 3-97: 21.

12 Cian, invece, interpretava la scritta come prova dell’avvenuta spedizione da parte di 
un contemporaneo di Castiglione: «A noi importa rilevare che l’ignoto cinquecentista 
del codice romano che aveva spedito i quattro sonetti e le due canzoni al suo amico 
Alessandro, insieme con un paio di polli e col resto, li aveva trascritti da quel medesimo 
libro membranaceo “coperto di velluto nero” dal quale il Beffa Negrini aveva tratto 
copia»; ivi, p. 21.
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mano non pare «sincrona al Castiglione», bensì collocabile nella seconda 
metà del Cinquecento: con buona probabilità il codice romano conserva 
una copia esemplata dopo il ritorno del manoscritto a Mantova, quando 
Guidubaldo II Della Rovere ne fece dono al nipote di Baldassarre, Cristo-
foro.13 Fino ad ulteriori indagini, non si può escludere che sia proprio la 
copia che Beffa Negrini dice di aver tratto dall’originale.

Anche il breve appunto offerto dall’antico biografo non è del tutto 
perspicuo. La descrizione di un libro di pregio, in pergamena e «con lettera 
dell’istesso Cesare Gonzaga», si adatterebbe perfettamente all’esemplare 
di dedica del Tirsi, piccolo codice membranaceo introdotto dalla dedica 
firmata dal Gonzaga e probabilmente da lui vergato: più difficile, invece, 
immaginare che un simile manufatto contenesse soltanto sei brevi poe-
sie.14 Si può ipotizzare che Beffa Negrini confondesse il codice del Tirsi 
con quello delle liriche, oppure immaginare che i due manoscritti fossero 
di identica fattura, e conservati insieme. In ogni caso, sembra chiaro che 
quanto narrato dal biografo per il libro di poesie debba essere riferito 
(anche) a quello dell’egloga, rendendo ragione della sua attuale colloca-
zione: donato ad Elisabetta Gonzaga dai due autori, sarebbe stato restituito 
agli eredi di Castiglione dal nipote della duchessa; acquistato a Mantova 
dai Valenti Gonzaga nel Settecento, sarebbe finito con il resto dei codici 
castiglioneschi prima a Roma, e infine nella Biblioteca Vaticana. 

Che nell’archivio Gonzaga si trovasse una copia originale delle liri-
che, come si desume da Serassi e dalla didascalia del codice della Nazio-
nale di Roma (Cavati da un manoscritto di pergameno…), sembra essere 
confermato dalla collazione fra il testo offerto da quello stesso codice 
e quello della stampa settecentesca: le differenze fra i due testimoni – 
minime, ma significative – permettono di ipotizzare che essi attingessero 
alla stessa fonte, ma indipendentemente. La stampa settecentesca, dunque, 

13 Il dono avvenne prima del 1574, quando morì Guidubaldo: cf G. Benzoni, Guidubaldo 
II Della Rovere, duca di Urbino, in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), 61, 
Roma 2004.

14 Per il ms. di dedica del Tirsi, si v. la descrizione di C. veLa, Il «Tirsi», p. 286. Per 
quanto riguarda i testi offerti ad Elisabetta, Beffa Negrini parla di «sonetti, canzoni 
e madrigali». Una simile descrizione è accettabile dal punto di vista metrico, non da 
quello numerico: la raccolta è composta da quattro sonetti, una canzone e una bal-
lata grande (lo stesso Beffa definisce “madrigale” l’intermezzo lirico del Tirsi, che ha 
schema analogo). Tali imprecisioni dipendono forse dallo stato redazionale degli Elogi, 
che già circolavano manoscritte nel 1495, ma sarebbero state pubblicate postume nel 
1606 per le cure di Cesare Campana: non si può escludere che alcuni passaggi fossero 
ancora in una forma provvisoria (per la datazione, cf V. cian, Nel mondo di Baldassarre 
Castiglione, p. 22).
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non dovrebbe essere una copia del manoscritto romano. La lezione dei 
testimoni sostanzialmente coincide, ad esclusione di due varianti: al verso 
5 del sonetto 4 Serassi legge «accesa», il ms. romano «acuta»; al v. 6 della 
ballata 5 il ms. legge «de la pietà», Serassi «di pietate».15 Per il resto, si 
può notare come l’editore settecentesco regolarizzi in modo sistematico 
alcuni tratti fonomorfologici: tutti gli aggettivi el nel manoscritto appaiono 
come il nella stampa; tutte le preposizioni articolate disgiunte nel primo 
sono unite, con raddoppiamento, nella seconda (de la / della etc); a diffe-
renza della copia cinquecentesca, inoltre, nell’edizione a stampa mancano 
i latinismi grafici (nel ms.: potentia, transcorso…), h etimologica (il ms. 
ha hormai, alhor, huom, ognihor…), sono regolari le consonanti doppie 
nei suffissi (nel ms.: aguaglia, dapoi, alhor, avezza…). Le due versioni si 
differenziano poi nella resa di alcuni dittonghi (muoia/moia, muor/moro),16 
delle vocali pretoniche (dipinge/depinge, disio/desio, desire/disire, desiri/
disiri), toniche (lungo/longo) e postoniche (debol/debil), talvolta del con-
sonantismo (ghiaccio/giaccio, cammin/camin). Nella versione settecente-
sca si può dunque riscontrare una chiara tendenza all’ammodernamento, 
rispetto alla quale parrebbe far eccezione la forma letteraria foco, costante 
nell’edizione a stampa, contro quella dittongata fuoco nel manoscritto. Tale 
discordanza è significativa, perché è probabile che qui l’antigrafo leggesse 
foco, aggiornato dal copista e mantenuto – in quanto tradizionale – da 
Serassi: il processo inverso (di restituzione della forma più antica) andrebbe 
infatti in senso opposto rispetto a tutte le altre correzioni dell’abate berga-
masco. L’indizio è senza dubbio minimo, ma ad esso si aggiunge la coin-
cidenza, nella variante a 4 5 sopra segnalata, fra la stampa e un testimone 
indipendente (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII 727, c. 
219r), che tramanda il sonetto singolarmente. Il fatto potrebbe indicare il 
ricorso indipendente di Serassi e del copista del codice fiorentino alla fonte 
(magari all’originale), il che escluderebbe che l’editore bergamasco traesse 
i testi dalla copia tardo-cinquecentesca. 

L’ordine delle liriche nel manoscritto di Roma restituisce al breve 
canzoniere una coerenza di costruzione che Serassi avrebbe in parte com-

15 La numerazione, qui e di seguito, rispetta quella del ms. della Nazionale, di cui si ripor-
tano gli incipit: 1. Se al veder nel mio volto hor fiamma ardente; 2. Quando fia mai 
ch’io vi riveggia ed oda; 3. Molti gravi sospiri in debol core; 4. Amor, s’altro non son 
ch’esser mi soglia; 5. Mentre fu nel mio cor nascosto el foco; 6. Amor, poi che ’l pensier, 
per cui sovente. I testi, tratti dall’edizione Serassi, si possono leggere in B. Maier (ed.), 
B. caStigLione, Il Libro del Cortegiano, pp. 575-588.

16 Qui e di seguito, trascrivo prima la versione della stampa Serassi, poi quella del codice 
della Nazionale.
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promesso, in favore di una partizione su base metrica poi mantenuta dalla 
vulgata moderna.17 Pur nella genericità degli accenti, è possibile ricono-
scere, nel susseguirsi delle sei poesie, una vicenda topica: nelle prime tre 
l’impossibilità di comunicare i propri sentimenti fa specchio all’indiffe-
renza dell’amata. L’esplicita dichiarazione, vagheggiata nel quarto sonetto, 
è messa in atto nel quinto brano dopo un momento di compassione della 
donna, ma la rende fredda e spietata. La canzone conclusiva dà spazio per-
ciò al lamento dell’infelice poeta, che invoca la reciprocità. Altre piccole 
spie denunciano il tentativo di raccordare i testi. 

Innanzitutto, i sei brani sono legati dal lessema mercé/mercede, che si 
ripete in ognuno. Il tradizionale servizio d’amore non corrisposto si innerva 
così sulla polisemia di un termine-chiave che fonde in sé pietà e grazia, mise-
ricordia e ricompensa, e canta la potenza della virtù dell’amata riconoscen-
dola come origine di ogni condizione in cui l’amante si trovi a vivere. Tale 
linea, del resto, può adattarsi bene al profilo della duchessa di Urbino: la 
dimensione superiore della donna è infatti tratteggiata con una variazione 
sul tema topico della sua spietata freddezza, ipostatizzata dalla figura della 
“S-scorpione” che essa porta in fronte (Cort. I Ix) ed emblema paradossale 
della sua infrangibile virtù.18 Si può inoltre segnalare come la conclusione di 
ogni testo paia richiamare con minimi indicatori lessicali o fonetici l’inizio 
di quello successivo: 1 13 «vedete» e 2 1 «riveggia»; 2 14 clausola «dolci 
parole» e 3 1 «debol core»; 3 13 e 4 1 «Amor» a inizio verso; 4 14 e 5 1 
«cor»; 5 13 e 6 1 «Amor». Simili connettori non sono marcati, dal momento 
che si riducono di fatto ad un’assonanza su due rime comuni (-ole/-ore), e 
alla ripresa di termini lirici per antonomasia come «cuore» e «Amore». Il 
fatto si accorda con le movenze convenzionali della lirica amorosa cui la sil-
loge si conforma, e potrebbe essere determinato dall’esigenza di assemblare 
materiali preesistenti. Tuttavia, il ricorso sistematico a tali nessi compositivi 
sembra confermare il tentativo di perseguire un disegno in senso lato macro-
testuale nell’ordinamento della piccola raccolta.19

17 Serassi separò i sonetti dalla ballata e dalla canzone, invertendo l’ordine di questi ultimi 
componimenti.

18 Cf U. Motta, Per Elisabetta. Il ritratto della Duchessa di Urbino nel «Cortegiano» di 
Castiglione, in «Lettere italiane», 56, 2004, pp. 442-461: 448-454; S. Signorini, Poesia 
a corte: le rime per Elisabetta Gonzaga (Urbino 1488-1526), Pisa 2009, pp. 133-38 e 
V. MarcheSi, «Affine che si recitassino per giuoco da mascherati». Appunti per il com-
mento delle Stanze di Ottaviano Fregoso e Pietro Bembo, in Gli scrittori e la scena, Atti 
del xV Congresso ADI (Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012), in corso di stampa.

19 Sull’ampio tema, almeno G. gorni, Le forme primarie del testo poetico, in Letteratura 
italiana, III, Le forme del testo, 1, Teoria e poesia, Torino 1984, pp. 113-134 e M. 
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Non vi sono prove dirette per determinare se i testi siano stati composti 
ad hoc, oppure siano brani originariamente autonomi accorpati nella minu-
scola antologia. Essi rientrano senza significative increspature nei confini 
tradizionali della lirica amorosa cortigiana, delineando esperienze che non 
spiccano, nei toni e nei temi, rispetto allo sfondo della rimeria coeva, né 
offrono spunti per riconoscere una vicenda individuale ben delimitata. Una 
simile genericità, che si inserisce senza scosse nei canoni del petrarchismo 
di primo Cinquecento, può destare l’impressione di trovarsi di fronte, piut-
tosto che ad una serie composta con una mira precisa e definita, ad un col-
lage di testi radunati per l’occasione. I nessi che legano i pezzi, desunti dai 
serbatoi più saccheggiati del lessico cortigiano, avrebbero potuto essere 
aggiunti, ove già non fossero presenti nella forma originale, con interventi 
puntuali poco traumatici.20

Alcuni componimenti hanno avuto una – pur minima – circolazione 
extravagante, dalla quale si ricava un’informazione nuova e non priva di 
valore. Il già citato ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Mag. VII 
727 riporta adespota la canzone Amor poiché ’l pensier, e attribuisce il 
sonetto Amor, s’altro non son a Cesare Gonzaga. I mss. Venezia, Biblioteca 
Nazionale Marciana, It. Ix, 154 (6752) e Padova, Biblioteca del Seminario 
Vescovile, 163, inoltre, assegnano ancora al Gonzaga il terzo sonetto della 
raccolta, Molti gravi sospiri. Le fonti sono autorevoli: il fascicolo conte-
nuto nel codice della Nazionale di Firenze parrebbe risalire direttamente 
alla corte feltresca, mentre il manoscritto padovano, secondo un recente 
studio, sarebbe stato fatto assemblare e rivisto da Pietro Bembo, forse pro-
prio negli anni trascorsi ad Urbino insieme ai due mantovani.21 La silloge 
– a differenza di quanto fin qui affermato dalla tradizione – non spetta per-
ciò al solo Castiglione, ma sarebbe il frutto di una collaborazione dei due 
amici e cugini, analoga a quella espressa nelle ottave pastorali del Tirsi. La 
collaborazione di Cesare e Baldassarre sul piano letterario è una significa-

Santagata, Dal sonetto al canzoniere: ricerche sulla preistoria e la costituzione di un 
genere, Padova 19892.

20 Lo stesso dicasi per la parola-chiave “mercé”; non è improbabile, inoltre, che i testi fin 
dall’origine fossero dedicati ad Elisabetta, ed insistessero su temi e motivi come quelli 
sopra citati, che spesso ritornano anche in altri testi coevi dei due autori.

21 Per il codice fiorentino: G. vagni, L’«honorata schiera» della duchessa Elisa-
betta. Ipotesi attributive per il «Tirsi» di Baldassar Castiglione e Cesare Gonzaga, 
in «Aevum», 87, 2013, in corso di stampa; per quello padovano: V. MarcheSi, Pie-
tro Bembo, la crisi italiana e la genesi delle «Historiae Venetae» (1527-1530). Con 
appunti sulla tradizione delle Rime di Niccolò Tiepolo, in «Aevum», 86, 2012, 
pp. 921-947: 943-944.
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tiva flessione del sodalizio fra i due negli anni trascorsi insieme alla corte 
di Guidubaldo. La presenza di messer Cesare, nelle lettere fra il 1504 e il 
1512, è a dir poco endemica, anche per il fatto che la quasi totalità delle 
missive è rivolta alla madre di Baldassarre, Aloisia Gonzaga (1458-1542), 
sorella del padre di Cesare, Giovan Pietro.22 Essi appartenevano al ramo 
detto dei “Nobili Gonzaga”, originato oltre un secolo prima da Corrado, 
che intorno alla metà del Trecento era stato escluso dalla successione su 
Mantova dal padre Luigi (1266?-Mantova 1360), il ricchissimo Capitano 
Generale della città (dal 1328), e poi Vicario imperiale, capostipite della 
linea sovrana.23

Il padre di Castiglione, invece, apparteneva alla linea di Mantova della 
nobile famiglia milanese. Il trasferimento nella città dei Gonzaga era stato 
attuato dal nonno eponimo di Baldassarre, terzo figlio del conte palatino 
Cristoforo (1345 ca.-Pavia 1425), patrizio milanese e celebre giurecon-
sulto. Il vecchio Baldassarre, nato nel 1414 e morto il 14 gennaio 1478, 
pochi mesi prima della nascita del nipote, si era stabilito a Mantova dopo 
essere stato «condottiero al servizio dei Visconti e poi dei Gonzaga, Col-
laterale e Commissario Generale degli eserciti sforzeschi».24 Egli aveva 
sposato Polissena, figlia del Cavaliere Alessandro Lisca, Nobile di Verona, 
erede di Casatico (dove sarebbe nato l’autore del Cortegiano) e Pelalucco: 
dal suo primo figlio Cristoforo, Signore di Casatico, sarebbe nato Baldas-
sarre. L’educazione milanese del futuro autore del Cortegiano era stata 
frutto di un legame fra i due rami della nobile famiglia che – a distanza di 
due sole generazioni – ancora doveva essere avvertito con intensità.

Dopo il periodo trascorso insieme nella Milano di Ludovico il Moro, 
il legame fra i due cugini si dimostrò solido ed esclusivo nel comune ser-
vizio di Guidubaldo, fin dal trasferimento di Baldassarre.25 Chiesta licenza 
a Francesco Gonzaga il 10 giugno 1504 (ep. 18), Castiglione ebbe il primo 

22 Egli fu armato Cavaliere dal Marchese di Mantova nel 1481 (secondo R. taMaLio, 
Gonzaga, Cesare in DBI, 57, Roma 2000, Cesare sarebbe figlio delle seconde nozze 
con Agostina Martinengo, dopo la morte della prima moglie, Costanza Stanga Torelli). 
Luigia (Aloisia) e Giovan Pietro erano figli di Antonio Gonzaga e di Francesca Uberti: 
Baldassarre e Cesare erano dunque congiunti anche di Ludovico di Canossa, figlio di 
Elisabetta Uberti (cf C.H. cLough, Canossa, Ludovico, in DBI, 18, Roma 1975).

23 Cf I. Lazzarini, Gonzaga, Luigi, in DBI, 57, Roma 2002 e la scheda sulla famiglia 
Gonzaga in Il Libro d’Oro della Nobiltà Mediterranea, in Enciclopedia Genealogica 
del Mediterraneo, a cura del Comitato Scientifico Editoriale della Società Genealogica 
Italiana; URL: http://www.genmarenostrum.com/index.htm.

24 Cf la scheda sulla famiglia Castiglioni in Il Libro d’Oro della Nobiltà Mediterranea, 
cit.

25 Cf R. taMaLio, Gonzaga, Cesare.
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contatto con il nuovo signore il 4 di luglio.26 Circa un mese più tardi, così 
riferiva alla madre: «io ho di provisione da lo Ill.mo S.r Duca, per la per-
sona mia quatrocento ducati, el governo de 50 homini d’arme cum un com-
pagno, el qual credo serà M. Cesare» (ep. 21, da Forlì, 12 agosto 1504). 
Giunti a Urbino, Baldassarre andò ad abitare presso il cugino, come rife-
risce ancora alla madre il 24 settembre: «La casa, si è quella che tolse M. 
Cesare a fitto, dove lui et io stemo assai comodamente» (ep. 28). Anche nel 
lungo periodo trascorso a Roma l’anno seguente i due avrebbero abitato 
insieme, ospiti di Ippolito d’Este: «Nui, cioè M. Cesare et io, siamo alo-
giati qui in San Pietro, ne la casa del Cardinal da Est. M. Cesare nostro se 
racomanda a la M. V.» (ep. 35, da Roma, 5 gennaio 1505).27

Tornando ai testi, si può osservare come essi vadano con ogni probabi-
lità riferiti ad un momento piuttosto preciso, che coincide a grandi linee con 
quello della composizione del Tirsi, e va dall’arrivo a corte di Pietro Bembo 
alla morte di Guidubaldo (estate 1506 – primavera 1508). Dal “micro-canzo-
niere”, infatti, emerge con accento spiccato l’affermazione di una poesia di 
corte che, muovendosi verso una più fedele imitazione di Petrarca, si colora 
di riferimenti espliciti alla produzione lirica bembiana. I primi tre pezzi indi-
viduano ben precisi modelli dai Fragmenta, e si esercitano in una riscrittura 
che si sforza di rendere evidente la propria matrice. Il primo e il terzo, inol-
tre, risalgono alla fonte (in questo caso, in particolare, i sonetti 213 e 224 
del Canzoniere) attraverso la mediazione di due sonetti bembeschi di questo 
stesso periodo (5 e 6 delle Rime nell’edizione Donnini).28

Il primo, Se al veder nel mio volto hor fiamma ardente, trae da Rvf 224 
e dal sonetto 6 di Bembo, insieme a diversi elementi formali, la forma enu-
merativa che dettaglia in un solo periodo gli effetti della passione amorosa, 
ma – in esplicita antitesi con il testo del veneziano – contrappone alla sof-
ferenza dell’amante l’inattaccabile indifferenza della donna. Il terzo, Molti 
gravi sospiri in debol core, è addirittura, come ha mostrato Claudio Vela, 

26 Cf ep. 19, 7 luglio 1504: «Cussì gli facio intendere come zobia passata, che fu a quatro 
del presente, gionsi qui a Cesena a disnare: sano per la Dio gratia, e basai la mano al 
Sig.r Duca, el qual mi fece molte e molte carecie, e trovai M. Cesare e ’l Co. Ludovico 
sanissimi, e di bona voglia». Qui e di seguito, le lettere castiglionesche sono citate, gra-
zie al gentile interessamento di Roberto Vetrugno, dalla nuova edizione B. caStigLione, 
Lettere famigliari e diplomatiche, a cura di Umberto Morando, Angelo Stella e Roberto 
Vetrugno, Torino, in corso di stampa.

27 Ippolito disponeva di un palazzo a Roma dal 1500, quando era stato nominato arciprete 
di San Pietro; nel 1507 sarebbe stato demolito, in quanto la sua ubicazione coincideva 
con il progetto bramantesco per la nuova basilica (L. Byatt, Este, Ippolito d’, in DBI, 
43, Roma 1993).

28 a. donnini (ed.), P. BeMBo, Le rime, Roma 2008.
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«una diretta imitazione, mutata di segno», del medesimo sonetto bembiano, 
Moderati desiri, immenso ardore: i due testi «sono costruiti su analoga 
impalcatura sintattica […] e con coincidenza delle rime A e […] E (-ore; 
-ina); di più: è evidente che un sonetto è stato scritto tenendo presente l’altro 
quasi come una parodia».29 Vi si mimano i movimenti di Bembo, al punto di 
riprodurre alcune tessere della sua fonte, Rvf 224 – che, come si è visto, già 
ispira il pezzo che apre la raccolta. Il primo e il terzo brano della silloge – 
quest’ultimo, ricordiamo, attribuito da fonte autorevole al Gonzaga – si pon-
gono dunque come sonetti gemelli, in cui la riscrittura parodica è implicita 
forma di omaggio al modello, petrarchesco e bembiano.30

Anche il quarto, Amor, s’altro non son ch’esser mi soglia, sembra 
ammiccare ad un testo di Bembo. Attribuito dal manoscritto Magliabe-
chiano a messer Cesare, esso denuncia in modo immediatamente percepi-
bile dai primi lettori (o uditori) il proprio legame con la corte di Urbino, 
in quanto rimanda ad un sonetto dedicato ad Emilia Pio, «Io ardo» dissi, e 
la risposta invano (n. 29 dell’ed. Donnini). Si registra qui il passaggio in 
cui la breve raccolta più apertamente asseconda il gusto cortigiano, e nella 
filigrana dei primi due versi è lasciato trasparire il nome della fedele com-
pagna della duchessa: «Amor, s’altro non son ch’essEr MI sogLIA, / come 
saprò con atto humile e PIAno». Un palese prelievo petrarchesco (il sin-
tagma finale è estratto da Rvf 170 4) è caricato così di una valenza galante 
ed encomiastica, ricalcando ancora una volta il maestro veneziano, che 
così si era espresso nel v. 3 del sonetto Giaceami stanco, e ’l fin de la mia 
vita (n. 101 dell’ed. Donnini): «quando pietosa in atto humile e piano». 

Gli altri tre brani che compongono la raccolta possono essere attri-
buiti alla penna del Castiglione, e denunciano una modalità imitativa 
in cui l’esplicito richiamo alla fonte dà adito ad una più libera e matura 
rielaborazione, in cui la mano del poeta sa muoversi in modo sicuro ed 
autonomo. In particolare il secondo, Quando fia mai ch’io vi riveggia ed 
oda, individua come modello un sonetto petrarchesco (Rvf 253), e rende 
esplicito il debito nei primi due versi, che ne mimano fedelmente l’attacco 
(Petrarca: «O dolci sguardi, o parolette accorte, / or fia mai il dì ch’io vi 
riveggia et oda?»; Castiglione: «Quando fia mai ch’io vi riveggia ed oda, 

29 C. veLa, Il «Tirsi», p. 266.
30 Si ricordi a proposito quanto avrebbe sintetizzato Cort. I xxVI: «Chi adunque vorrà 

esser bon discipulo, oltre al far le cose bene, sempre ha da metter ogni diligenzia per 
assimigliarsi al maestro e, se possibil fosse, transformarsi in lui. E quando già si sente 
aver fatto profitto, giova molto veder diversi omini di tal professione e, governandosi 
con quel bon giudicio che sempre gli ha da esser guida, andar scegliendo or da un or da 
un altro varie cose».
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/ o cari sguardi, o parolette accorte»), e nei rimanti delle quartine, che di 
lì provengono in larga parte. Tuttavia, l’imitazione non si fa meccanica, e 
riassembla tessere, petrarchesche e non, riattivandole in contesti differenti 
e secondo iuncturae nuove. Un segno dell’apprezzamento dei contempo-
ranei per il sonetto – che dovette avere una circolazione autonoma – si 
può riscontrare nell’omaggio che gli fu reso in uno scambio fra Giovanni 
Muzzarelli e Francesco Maria Molza, i quali citano per esteso il primo 
verso in conclusione rispettivamente di un sonetto (MuzzareLLi, Rime II 
14) e un capitolo (MoLza, Terzetti I 27), ambedue con incipit: O desir di 
quest’occhi, almo mio sole.31

La canzone finale trae lo schema metrico, come già notava Serassi, 
da Rvf 270, e si struttura intorno alla ripresa letterale, a conclusione di 
ogni stanza, di un verso petrarchesco. Si raccoglie così intorno all’esclu-
siva autorità del Canzoniere il percorso delineato, secondo un’identica 
modalità di citazione, da Rvf 70, che riporta gli incipit di canzoni rappre-
sentative di Arnaut, Cavalcanti, Dante, Cino e dello stesso Petrarca. La 
raccolta riecheggia in piccolo quanto nel Tirsi è amplificato, poiché sug-
gerisce di accostare alla lode per la straordinaria virtù – umana e dunque 
politica – della duchessa quella per la sua attività di promozione della poe-
sia volgare, nel preciso frangente in cui Castiglione avrebbe ambientato 
le conversazioni del Cortegiano. La dimensione “occasionale” e sociale 
di queste liriche, a differenza della poesia di corte allora in auge, non si 
concentra nel riferimento ad episodi contingenti e neppure nel virtuosismo 
di corto respiro dell’improvvisazione estemporanea. Essa insiste piuttosto 
sul gioco di scambio e di imitazione reciproca fra i poeti a servizio di Eli-
sabetta, tra i quali l’autorevolezza e la supremazia dell’autore degli Asolani 
è riconosciuta ed affermata con chiarezza. 

Nel caso di Castiglione e Gonzaga – che ha caratteristiche, come è 
stato rilevato, diversissime da quello, apparentemente analogo, della colla-
borazione fra Bembo e Fregoso per le Stanze –32 tale dimensione “sociale” 
e dialogica arriva a declinarsi in un sodalizio letterario che si esercita non 
solo nelle stanze del Tirsi, destinate alla recita pubblica, ma anche, in scala 
ridotta, nella confezione di una minuscola raccolta di liriche. Anche que-

31 Si fa riferimento a G. MuzzareLLi, Rime, a cura di Giuseppina Hannüs Palazzini, Man-
tova 1983 e a Delle poesie volgari e latine di Francesco Maria Molza. Corrette, illu-
strate, ed accresciute colla vita dell’autore scritta da Pierantonio Serassi, I, Bergamo, 
P. Lancellotti, 1747.

32 C. veLa, Il «Tirsi»; a. gnocchi (ed.), P. BeMBo, Stanze, Firenze 2003; v. MarcheSi, 
«Affine che si recitassino per giuoco da mascherati».

LEV-SALVARANI 2013.indd   190 08/01/14   10.28



- 191 -

ste, del resto, non è detto fossero escluse del tutto dalla dimensione per-
formativa, magari in forma musicale: diverse sono le testimonianze della 
passione dei due – e della loro protettrice Elisabetta – per tale forma di 
intrattenimento.33

I testi prodotti in questa particolare e fugace stagione illuminano in 
parte la «zona d’ombra» dell’età cortigiana di Pietro Bembo, lasciando 
intravedere quale fosse l’impatto della sua presenza ed attività.34 Nei primi 
anni, oltre ai Motti, alle Stanze e ad Alma cortese, egli dovette dedicarsi 
alla composizione di numerose liriche, più e meno impegnate: sui ses-
santa componimenti raccolti intorno al 1510 nel suo primo canzoniere, la 
metà circa fu probabilmente composta ad Urbino.35 Oltre alla nota lettera 

33 La ballata grande di Tirsi 29bis fu probabilmente musicata dal Tromboncino, e stam-
pata da Ottaviano Petrucci nel 1514 (Frottole. Libro XI, Petrucci, Fossombrone 1514). 
Si ricordi poi il carme latino di Castiglione De Isabella Gonzaga canente (per cui cf G. 
Parenti, Per Castiglione latino, in S. aLBonico – a. coMBoni - g. Panizza - c. veLa 
(edd.), Per Cesare Bozzetti, Milano 1996, pp. 185-218) e la lettera di Cesare Gonzaga 
ad Isabella d’Este (Modena, 2 dicembre 1510) pubblicata da c. d’arco, Notizie di 
Isabella Estense moglie a Francesco Gonzaga, aggiuntivi molti documenti inediti che 
si riferiscono alla stessa signora, all’istoria di Mantova, ed a quella generale d’Italia, 
in «Archivio Storico Italiano», app. II, 11, 1845, pp. 204-326: 315-316: «Hor, senza 
più dire tanto, la gratia che desidero ottenere da V. Ex.tia è che la si degni comandare a 
Marchetto [Cara] che facia una aria a questo madrigaletto il quale li mando qui incluso, 
e farla di sorte che il canto suplisca a la insufficentia de le parole; se gratia un puro cor 
meritò mai, prego V.S. mi facia questa e li ne sarò obligato sino al dì del Judicio. La 
suplico anchora si degni mandarmi quella aria del sonetto Cantai, né li parà strano ch’io 
a questi tempi vada dietro a tal cosa, ché Marte ha sol la scorza, e ’l resto Amore».

34 Così G. gorni, Il mito d’Urbino dal Castiglione al Bembo, in c. oSSoLa (ed.), La corte 
e il ’cortegiano’, I – La scena del testo, Roma 1980, p. 177: «quel che nel Castiglione, 
per una consapevole scelta ideologica e letteraria è esperienza integrale, modello asso-
luto e luminoso, nel Bembo diviene piuttosto zona d’ombra, luogo anche di pentimento 
e di delusioni, da cui spesso si è tentati di evadere: in concreto, il mito si storicizza, e il 
Catria da memorabile scenario di una realtà in sé perfetta diventa il perno su cui ruota 
la storia […] del futuro cardinale Pietro Bembo».

35 Con l’ausilio della recente edizione critica, si può oggi ricostruire la cronologia di 
buona parte delle rime di Bembo. Tra le liriche raccolte nel ms. edito da c. veLa, Il 
primo canzoniere del Bembo, in «Studi di filologia italiana», 45, 1988, pp. 163-251 (cui 
si riferisce la numerazione seguente), si possono distinguere: un gruppo precedente il 
1492 (2 7 9 10 11 12 13); un gruppo che fa parte della redazione Queriniana degli Aso-
lani, del 1499 (4 5 15 20; cui si aggiunge 25, del 1497); uno legato alla relazione con 
Maria Savorgnan (6 21 35 36 39), e uno più prossimo al trasferimento ad Urbino (24 29 
30 31 34 42 48 49 50). Potrebbero risalire al periodo feltresco, in quanto esplicitamente 
riferiti a quell’ambiente o perché non attestati prima, i testi 1 3 8 14 16 17 18 19 22 23 
26 27 28 32 33 38 40 41 44 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Inoltre 43, dedicato 
a Galeotto Franciotti Della Rovere, fu composto fra il 1503 e il 1508; 37 non è databile 
con precisione, ma dimostra un gusto piuttosto arcaico.
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di Bembo a Latin Giovenale (ep. 262, 9 settembre 1507), spesso citata 
per tratteggiare un ritratto dello scrittore in quel periodo, si può ricordare 
un altro importante testo, dettato nelle stesse settimane, ma – a differenza 
del primo – ripreso molti anni dopo in vista dell’edizione dell’epistola-
rio.36 Così scriveva il veneziano a Giulio Tomarozzo a Roma, in una lettera 
datata Urbino, 29 agosto 1507:

Mitto ad te eos meos versiculos, quos ad urbem cum essem, abs teque tuos 
illos politissimos elegos accepissem, tibi receperam me missurum. […] 
Nos hic cum Iuliano, Castilione, Caesare, amantissimis tui, quibus quidem 
nihil est humanius, nihil comius, dum Romam repetendi nosque invisendi 
tempus idoneum fieret, libentissime commorabamur, non sine creberrima 
recordatione cum Phedrae et Portiorum, et Magdalenae, maximeque Sado-
leti, cuius quidem Curtius valde est hic in hominum oculis, tum in primis 
tui. Beroaldus, [...] triduum nobiscum commoratus, recta Bononiam abiit. 
Terpander ab hilaritate sua non discedit, nisi quod in Petrarchae poema-
ta mirabiliter incubuit. Qua in re, praeter quod saepe me consulit, etiam 
adiutore utitur Cola meo; sic tamen, ut illi iam prope non concedat. Quid? 
quaeris. Nihil sibi amplius esse vult cum Romanis scriptoribus. Hetrusce 
posthac et loqui et scribere cogitat, sibique pollicitus est, si eo nervos inten-
derit suos, magnum se poetam illorum lingua brevi futurum.37

Scrivendo in latino all’amico umanista, Bembo identificava, fra i gen-
tiluomini della corte di Guidubaldo, quelli che con lui erano particolar-
mente legati ai circoli umanistici romani: Castiglione, Gonzaga e Giuliano 
de’ Medici. Dovrebbe trattarsi dello stesso gruppo che è ritratto nel Tirsi, a 
rappresentare le vette raggiunte dalla poesia grazie alla protezione e ispira-
zione di Elisabetta Gonzaga.38 Il riferimento a Roma, meta e compimento 
di ambizioni e progetti del giovane Bembo, è proprio di tutti gli scritti 
del veneziano in questa congiuntura; esso tuttavia riconosce senz’altro 

36 L’epistola è trascritta nel ms. Milano, Biblioteca Ambrosiana, D 475 inf., f. 91r-v. Può 
essere significativo notare come entrambe avessero un destinatario romano. Il noto 
passo della lettera al Giovenale offre anche un cenno sull’attività poetica di Castiglione: 
«Delle cose che qui sono poco vi posso scrivere, altro se non che si ride, si scherza, si 
giuoca, si burla, si festeggia, si studia, si compone eziandio alle volte. Se io avessi più 
tempo che ora non ho, di questo ultimo esercizio vi manderei, con questa, il testimonio 
di una bella canzone, nata questi giorni, di M. Baldassarre Castiglione mio. Farollo 
un’altra volta»; E. travi (ed.), P. BeMBo, Lettere, I, Bologna, 1987, num. 262.

37 Ibid., p. 254, num. 259. Fra i personaggi citati, si notino Tommaso ’Fedra’ Inghirami, i 
fratelli Camillo, Valerio e Antonio Porcari (ricordati da Bembo anche nell’ep. 298 del 
18 aprile 1510), Evangelista Maddaleni da Capodiferro e Iacopo Sadoleto.

38 Cf g. vagni, L’«honorata schiera».
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una realtà – sostanziata dai rapporti personali e dall’orizzonte culturale – 
comune anche agli altri tre amici. Per citare solo due esempi sui personaggi 
nominati nell’epistola, si può ricordare che Castiglione aveva gareggiato 
col Maddaleni in diverse composizioni latine, e che di lì a poco Bembo 
avrebbe fatto di Sadoleto e Beroaldo due degli interlocutori del dialogo De 
Urbini ducibus.39 Importa anche osservare, nella seconda parte della let-
tera, il compiacimento – pur velato dall’ironia e dall’understatement – con 
cui Bembo si mostra, aiutato dal fidato segretario messinese Cola Bruno, 
come punto di riferimento per un rinnovato interesse per la poesia volgare. 
Persino il musico Anton Maria Terpandro (v. Cort. I V), abbandonate le 
ambizioni di scrittura in latino, si affatica nello studio di Petrarca, mirando 
a diventare in poco tempo un grande poeta toscano. L’epistola assume un 
tono leggero, con piglio aneddotico e divertito, ma la poesia prodotta ad 
Urbino dopo il suo arrivo e fino alla morte di Guidubaldo mostra come 
effettivamente Bembo fosse percepito come latore di un diverso accento – 
nel segno, ovviamente, di Petrarca – nei modi di produzione della lirica di 
corte. Intorno a lui si sviluppò rapidamente una nuova moda compositiva, 
che – pur rimanendo nell’ambito di una poesia, come si è detto, essenzial-
mente occasionale e “sociale” – in brevissimo tempo eclissò il gusto fino 
a poco prima egemone, che aveva avuto il suo acme con la dedicazione ad 
Elisabetta delle Collettanee in morte di Serafino Aquilano.40

Emblematica, a tal proposito, pare la figura del quarto poeta ricordato 
nel Tirsi e nella lettera di Bembo al Tomarozzi: Giuliano de’ Medici, che 
sarebbe poi stato posto fra gli interlocutori principali nei dialoghi delle 
Prose della volgar lingua e del Cortegiano. Il figlio di Lorenzo il Magni-
fico, anche lui attivo nella corte di Ludovico il Moro sullo scorcio del 
secolo xV, e ospite di Guidubaldo dal 1502, aveva partecipato alla rac-
colta in morte dell’Aquilano con un sonetto, posto in apertura della sezione 
volgare subito dopo una poesia di Niccolò da Correggio, e replicato in 
quella latina nella traduzione di Naldo Naldi.41 Il componimento Perché 
hai Serafin, Morte, offeso tanto? metteva in scena un dialogo con la morte, 

39 G. Parenti, Introduzione, edizione, traduzione e commento a quattro carmina di Bal-
dassar Castiglione, in i. Becherucci – S. giuSti – n. toneLLi (edd.), Per Domenico De 
Robertis. Studi offerti dagli allievi fiorentini, Firenze 2000, pp. 345-97 e P. BeMBo, I 
Duchi di Urbino. De Urbini Ducibus liber, edizione critica, traduzione e commento a 
cura di Valentina Marchesi, Bologna 2010, pp. 31-36.

40 Per le Collettanee cf da ultimo S. Signorini, Poesia a corte, e l’edizione «Collettanee» 
in morte di Serafino Aquilano, a. BoLogna (ed.), Lucca 2009.

41 A. roSSi, Serafino Aquilano e la poesia cortigiana, Brescia 1980, p. 138 e «Colletta-
nee» p. 288.
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in cui la lode al giovane poeta scomparso era spinta fino ad esiti iperbolici 
e paradossali, e il ritmo della composizione, spezzato dal botta e risposta 
interno ai singoli versi, faceva da contrappunto alla compiaciuta capziosità 
della variazione sul tema dell’immortalità dell’arte di Serafino.42

Questo, ed altri componimenti coevi, possono essere utilmente affian-
cati a quelli composti qualche anno più tardi, in cui l’influenza del magistero 
bembiano si manifesta secondo le stesse caratteristiche rilevate nei testi di 
Castiglione e Gonzaga. Appare significativo un episodio, esattamente specu-
lare a quello del terzo sonetto della Silloge per Elisabetta. Il caso è del tutto 
analogo: anche qui si assiste ad una ripresa parodica di un sonetto bembiano, 
che si conclude con la citazione di un verso petrarchesco.

4344

Bembo, 4643 Giuliano, Lxxiiii44

Lasso me, ch’ad un tempo e taccio e grido
e temo e spero e mi rallegro e doglio,
me stesso ad un Signor dono e ritoglio,
de’ miei danni egualmente piango e rido.

Volo senz’ale e la mia scorta guido,
non ho venti contrari e rompo in scoglio,
nemico d’humiltà non amo orgoglio,
né d’altrui né di me molto mi fido.

Cerco fermar il sole, arder la neve,
et amo libertate e corro al giogo,
di for mi copro e son dentro percosso.

Caggio, quand’i’ non ho chi mi rileve;
quando non giova, le mie doglie sfogo,
e per più non poter fo quant’io posso.

Lasso, ch’io vo pur dietro a chi m’uccide,
e vorrei libertade e corro al laccio,
et amo altrui e a me medesmo spiaccio,
seguo chi me da me stesso divide.

Onoro chi nel strazio mi deride,
son orbo e veggio e non son muto e taccio,
e tremo nell’incendio et ardo in ghiaccio,
cerco pietade u’ del mio mal si ride.

Per trovar umiltà seguito orgoglio,
né dal spietato giogo ho il collo scosso,
non son qual fui e son qual esser soglio.

Curro fuggendo e non mi son pur mosso,
né posso altro voler, né poter voglio,
e per più non poter fo quant’io posso.

Sono evidenti le riprese in perfetto parallelismo, in cui un verso di 
Giuliano riecheggia il corrispondente bembiano. Analogo è l’attacco (al 
v. 1 Bembo «Lasso me, che», Giuliano «Lasso, ch’io»). Simile la rima A, 

42 Il sonetto si legge anche al n. LIx dell’edizione di giuLiano de’ Medici duca di 
neMourS, Poesie, a cura e con uno studio di Giuseppe Fatini, Firenze 1939, p. 75.

43 Il testo si cita dalla «forma Montefeltro» del canzoniere bembiano, e si legge al n. 47 
dell’edizione di c. veLa, Il primo canzoniere; cf anche C. dioniSotti (ed.), P. BeMBo, 
Prose e Rime, Torino 1966, num. xLIII.

44 Si cita da giuLiano de’ Medici, Poesie, p. 89.
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con assonanza tonica e consonanza (Bembo –ido, Giuliano –ide). Al v. 2 
gli emistichi sono aperti dalla congiunzione e in entrambi i casi, anche se 
l’impostazione sintattica e ritmica è differente. Al v. 3 al «me stesso» di 
Bembo corrisponde il «me medesmo» di Giuliano. Al v. 5, nei due testi si 
replica la stessa figura sintattica (Bembo «non ho venti contrari e rompo», 
Giuliano «non sono muto e taccio»). Un’identica immagine ricorre al v. 
10 (Bembo «corro al giogo», Giuliano «né dal spietato giogo ho il collo 
scosso»). Al v. 11, sotto lo stesso accento di 6a ricorre la giuntura «e son». 
Entrambi i componimenti, come detto, si chiudono citando Rvf 118 11.

Si può poi considerare la coincidenza di due rime, desunte dal modello 
petrarchesco Rvf 118: –oglio, in posizione B nel sonetto di Bembo e C in 
quello di Giuliano (che ricalca anche i rimanti, estraendo orgoglio da Bembo 
7, soglio e voglio da Petrarca 10 e 13); ed ovviamente –osso, obbligata dalla 
citazione finale, E in Bembo e D in Giuliano (che copia anche la parola-rima 
mosso da Petrarca 14). Si registrano alcune riprese lessicali: taccio, Bembo 
1 e Giuliano 6; me stesso, Bembo 3 e Giuliano 4; Bembo 5 de’ miei danni 
… rido e Giuliano 8 del mio mal si ride (replicato in rima inclusiva e deriva-
tiva al v. 5 deride). Particolarmente esplicito il parallelo fra il v. 7 di Bembo 
«nemico d’humiltà non amo orgoglio» e il v. 9 di Giuliano «Per trovar umiltà 
seguito orgoglio». Si notino infine Bembo 9 arder la neve e Giuliano 7 ardo 
in ghiaccio; l’identico attacco «et amo» in Bembo 10 e Giuliano 3; la ripresa 
del verbo corro in Bembo 10 e Giuliano 11. 

Come già si era riscontrato per il sonetto di Cesare Gonzaga, anche 
il testo del Medici sembra mimare la fonte petrarchesca in modo espli-
cito e plateale. Se si mettono a confronto le terzine con quelle di Bembo, 
infatti, appare evidente come il fiorentino intenda richiamare apertamente 
il più largo contesto da cui è estratta la citazione petrarchesca, mentre il 
veneziano si limita a riprendere, in modo più discreto ed allusivo, le rime 
–oglio, –osso e –eve/–ove. Proprio nelle terzine petrarchesche si trova la 
fonte di temi e motivi che nel testo di Giuliano non risalgono al Bembo.45 
In particolare, il v. 13 di Petrarca «provan com’io son pur quel che mi 
soglio» è ricalcato dal v. 11 di Giuliano «non son qual fui e son qual esser 
soglio» (forse attraverso il filtro di un altro verso petrarchesco: Rvf 145 13 
«sarò qual fui, vivrò com’io son visso»); il gioco etimologico e chiastico 
dei vv. 13-14 di Giuliano «né posso altro voler, né poter voglio / e per più 
non poter fo quant’io posso» replica il rapporto fra i due versi esperito dal 

45 Rvf 118 9-14: «Or qui son, lasso, et voglio esser altrove; / et vorrei più volere, et più 
non voglio; / et per più non poter fo quant’io posso; / et d’antichi desir’ lacrime nove / 
provan com’io son pur quel che mi soglio, / né per mille rivolte anchor son mosso».
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Petrarca, col forte poliptoto al v. 10 «et vorrei più volere, et più non voglio / 
e per più non poter…». Infine, il verso conclusivo del sonetto petrarchesco 
«né per mille rivolte anchor son mosso» è riconoscibile fonte del v. 11 di 
Giuliano, «Curro fuggendo e non mi son pur mosso».

Pare dunque che ad Urbino, nei primi tempi del suo soggiorno, Bembo 
avesse dato origine ad una sorta di nuova “Compagnia degli Amici”: un 
gruppo di sodali, più o meno coetanei, stretti intorno a lui nel cercare una 
forma di poesia che, senza rinunciare alla dimensione conviviale e galante 
della corte in cui era radicata, con più decisione guardasse al modello 
petrarchesco.46 La novità e il successo degli Asolani gli garantiva un’auto-
revolezza indiscussa nel campo della letteratura volgare, e adeguarsi al suo 
magistero, per i suoi imitatori, poteva dimostrarsi una prova di aggiorna-
mento culturale, se non proprio l’adesione ad una nuova moda, anch’essa 
acutamente riconosciuta, sostenuta e promossa da Elisabetta Gonzaga, 
secondo un ruolo già rivestito nella stagione precedente. Con la morte 
di Guidubaldo e, in tempi diversi, il trasferimento a Roma di Bembo e 
Castiglione, gli indirizzi accennati in quel frangente si sarebbero svilup-
pati in nuove e ben più incisive direzioni. Castiglione, dettando l’epistola 
ad Enrico VII sulla vita e le imprese del duca defunto, si esercitava nella 
prima elaborazione di un’intuizione che, attraverso un «consapevole pro-
cesso di raffinamento», avrebbe offerto «ai lettori [del Cortegiano] una 
versione ufficiale e definitiva del “mito” di Urbino».47 Sul fronte letterario, 
nel giro di pochissimi anni (se non mesi) e in quel medesimo ambiente 

46 Sulla “Compagnia degli Amici”, cf almeno C. dioniSotti, Chierici e laici, in Geografia 
e storia della letteratura italiana, Torino 1967, pp. 55-88: 78; A. gnocchi, Tommaso 
Giustiniani, Ludovico Ariosto e la Compagnia degli Amici, in «Studi di Filologia Ita-
liana», 57, 1999, pp. 277-293 e L. fortini, Tra Venezia e Roma: intorno a Bembo, Tri-
fon Gabriele e altri, in S. coLonna (ed.), Roma nella svolta tra Quattro e Cinquecento, 
Atti del Convegno internazionale di Studi, Roma 2004, pp. 105-116.

47 U. Motta (ed.), B. caStigLione, Vita di Guidubaldo duca di Urbino, Roma, 2006, p. 
LxxI. Lo studioso così sintetizzava le opere dei due amici dedicate alla morte del duca: 
«Nel dialogo De Guido Ubaldo del Bembo l’occasione pratica e politica (la scomparsa 
del principe) rimaneva sfuocata e forniva appena lo spunto per dibattere un corollario 
(la centralità di Roma e del pontificato nella cultura contemporanea: a partire dai legami 
feudali del ducato con la curia di Giulio II), da cui il letterato di formazione umanistica 
(ciceroniana) ricavava esempi di stile e di galateo; l’epistola di Castiglione, viceversa, 
cesellando il profilo di Guidubaldo, quale uomo di governo e condottiero, dotto pio ed 
eroico, nel contesto del mito della corte urbinate illustrava coi mezzi di una prosa sobria 
ed elegante, affatto prona all’ipoteca bembiana, il nuovo codice di comportamento di 
un’aristocrazia colta, che praticava insieme le lettere e le armi»; U. Motta, Bembo e 
Castiglione: dagli abbozzi del Cortegiano al Petrarca aldino del 1533, in S. Morgana 
- M. Piotti - M. Prada (edd.), Le «Prose della volgar lingua» di Pietro Bembo (Atti 
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Bembo avrebbe impresso alla sua riflessione e produzione una decisiva 
sterzata in direzione di un nuovo modello di classicismo volgare, tentando 
di raccogliere in un canzoniere le rime “sparse” fra Venezia, Ferrara ed 
Urbino, e componendo i primi due libri delle Prose della volgar lingua.

AbSTRACT

Antonio Beffa Negrini (1532-1602), one of the first Castiglione’s bio-
graphers, states that the Count had written a collection of poems he offe-
red to the Duchess of Urbino, Elisabetta Gonzaga. The six poems were 
published only in 1760 by Pier Antonio Serassi, who had seen the origi-
nal manuscript in mons. Luigi Valenti Gonzaga’s library. Ancient codices 
ascribe two sonnets to Baldassarre’s cousin Cesare Gonzaga, showing the 
book offered to Elisabetta was the result of a partnership between the two 
poets, akin to the eclogue Tirsi (1508). The small collection of poems is 
studied with regard to the context of lyrical poetry determined in Urbino 
by Pietro Bembo (1506-1512), and is compared with the contemporaneous 
writings of Giuliano de’ Medici, who was hosted in that same Court from 
1502 to 1512.

del V Seminario di Letteratura Italiana, Gargnano del Garda 4-7 ottobre 2000), Milano 
2001, pp. 449- 91: 451.
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UNA LETTERA INEDITA DI bALDASSAR CASTIGLIONE  
A GIULIO DE’ MEDICI

roBerto vetrugno

Delle relazioni tra i Gonzaga e i papi, nel secondo e nel terzo decennio 
del Cinquecento Baldassar Castiglione fu certamente uno dei principali 
promotori. Il conte mantovano divenne, dopo la sua feconda esperienza 
urbinate, una presenza assidua nel circolo artistico e letterario formatosi 
presso la corte di Leone x e si affermò come gentiluomo letterato e amante 
dell’arte, sodale di Raffaello e di Bembo. La lettera a Leone x, elaborata in 
collaborazione con Raffaello,1 rappresenta la testimonianza dell’ambiente 
in cui Castiglione maturò il suo ideale artistico e letterario: la Roma di papa 
Leone fu il contesto estetico e culturale, quanto Urbino la cornice storica 
e memoriale, da cui scaturì il Dialogo del Cortegiano con la sua matrice 
classicheggiante e cortigiana. A partire dal 1513 Castiglione si dedicò alla 
stesura dell’opera che nel 1521 prese la forma nota come Seconda Reda-
zione del Cortegiano, magistralmente studiata e pubblicata da Ghino Ghi-
nassi, e in questo arco di tempo il conte mantovano conquistò presso la 
corte papale la fama di gentiluomo letterato e galante.

Tuttavia la vita di Baldassar Castiglione letta attraverso le sue lettere 
offre una visione inedita dell’autore e della sua opera e svela il rapporto tra 
cortegiano ideale e cortegiano reale, tra una cortegiania di habito, definita 
per il portamento e il comportamento, esteriore e morale, e una cortegiania 
politica.

I ragionamenti del Dialogo diventano nell’epistolario i negotii diplo-
matici di quegli homini savii «ingegnosi ed eloquenti [...] che trattano cose 
grandi di governo di stati, di lettere, d’armi e negozii diversi» e che hanno 
la «consuetudine del parlare» la lingua cortigiana, l’unica lingua comune 
d’Italia.2

L’attività di Castiglione epistolografo può essere per il lettore moderno 
un’estensione, in chiave esistenziale, dell’orizzonte culturale del Libro del 

1 Cf F.P. di teodoro, Raffaello, Baldassar Castiglione e la Lettera a Leone 10, con l’ag-
giunta di due saggi raffaelleschi, San Giorgio di Piano 2003.

2 Cortegiano, Ded. II.
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Cortegiano: l’intento di «dire la verità al principe»3 e di agire per la sua 
affermazione politica e militare è testimoniato nelle missive quotidiana-
mente, a discapito di temi letterari.4

Il cortigiano Castiglione nella realtà del suo tempo fu quindi un poli-
tico più che un gentiluomo letterato, cercò prima di tutto di far fruttare le 
opportunità che si presentarono ai signori di Mantova e si adoperò a fondo 
perché potessero ottenere un ruolo fondamentale, se non primario, nello 
scenario lombardo e italiano.

Il punto di partenza è il 1519: con la morte del marchese Francesco 
l’autore del Cortegiano diventa finalmente ambasciatore dei Gonzaga per-
ché viene incaricato da Isabella e dal cardinale Sigismondo di promuo-
vere l’elezione di Federico II a Capitano Generale dell’Esercito Pontifi-
cio, nonché la nomina a cardinale del fratello del nuovo marchese, Ercole. 
Castiglione iniziava a trattare stabilmente presso la Curia romana affari 
politici de importantia per conto dei Gonzaga e, subordinatamente, per 
Francesco Maria della Rovere (di cui era stato al servizio sin dagli anni 
di Urbino). L’impegno per l’elezione di Federico a Capitano dell’Esercito 
della Chiesa testimonia un accordo con Leone x che, per garantire allo 
Stato della Chiesa una tutela imperiale, preferì tra i signori d’Italia proprio 
il giovane Gonzaga. Il papa prima di pubblicare la nomina temporeggiò 
per molti mesi, un’attesa che fu per Castiglione snervante. Del resto per 
Giovanni de’ Medici la migliore delle virtù era la pazienza, come lo stesso 
ambasciatore gonzaghesco riferisce a Francesco Maria della Rovere:

Non sono anchor tre sere, che [parlandomi el papa dipoi cena] assai [di 
bona voglia, me disse che la patientia] era la maggiore e la più giovevole 
virtù de tutte l’altre. Io gli risposi ridendo [che s. b.ne5 dovesse far] di modo 
ch’io solo non havesse a dire e credere che la fosse vana e senza frutto. Mi 

3 Cf c. ScarPati, Dire la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, 
Milano 1987.

4 Di questa prospettiva politica esistono tracce negli studi e nelle edizioni di lettere che 
si susseguirono nel corso dell’Ottocento per cura di diversi eruditi attenti a presentare 
Castiglione non solo quale autore di uno dei libri più prestigiosi e diffusi dell’Ancien 
Régime, ma anche come importante diplomatico protagonista della storia italiana ed 
europea del Rinascimento; esemplare il volume di f. contin – P. ferrato, Lettere diplo-
matiche del conte Baldessar Castiglione, cavate dagli autografi dell’archivio storico dei 
Gonzaga in Mantova, per nozze Bembo – Dionisi, Padova 1875.

5 Abbreviazione per ’sua Benedizione’, il papa.
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rispose ch’io no ’l potrei dire, e dissemelo molto alegramente. Non so mo’ 
ciò ch’el sia.6

La nomina e la sua pubblicazione posero anche le basi per un’intesa 
tra Giulio de’ Medici, futuro Clemente VII, e i signori di Mantova: le doti 
diplomatiche di Baldassarre spese per la causa dei Gonzaga avevano pro-
curato la stima di Leone e quella del futuro papa, il cardinale Giulio de’ 
Medici. Ma dopo quasi due anni di presenza alla corte papale, dopo il 
successo militare di Federico in Lombardia contro i francesi, la grave e 
improvvisa indisposizione del papa mise in allarme Castiglione e con lui 
tutto il Collegio: quando sopravvenne la morte, a pochi giorni dalla «presa 
di Milano», si diffuse il sospetto di un avvelenamento, come dimostra la 
lettera inviata da Roma a Federico Gonzaga il 3 dicembre 1521:

Il corpo [di Leone x] hersera de commissione di questi S.ri Car.li a chi 
tocca, fu sparrato,7 e li medicj sonose tutti resoluti che Sua S.tà sia stata 
velenata. Hanno trovata la milza guasta tutta, et una parte del figato, et un 
poco del core. Nostro S.r Dio habbia l’anima sua. [...] La perdita è stata 
grande, et universale quanto V. Ex.tia so che cognosce, ma la perdita che 
lei ha fatta in particulare, non credo che compitamente lo sappia. Io (se non 
me inganno) estimo che papa Leone non havesse ne l’animo suo cosa alcu-
na fixa più determinatamente che exaltare V. Ex.tia. A Dio non è piacciuto 
che Sua S.tà habbia potuto sequitare questo gran principio che la haveva 
fatto in honore de V. Ex.tia. Non se pò più.8

La morte di Leone fu motivo di grande sconforto per Castiglione, certo 
che il papa avrebbe «exaltato» Federico conferendogli un potere determi-
nante in Italia.

È la sezione, perlopiù inedita, dell’epistolario successiva al marzo 
1521 (a questa data risale l’ultima lettera edita da La Rocca nel volume 
mondadoriano del 1978) e da questi anni, dopo la conclusione della 

6 Lettera autografa inviata da Roma il 31 agosto 1519, Biblioteca Apostolica Vaticana 
(BAV), Vat. Lat. 9063, cc. 100r-103v; la missiva si può leggere integralmente in G. 
La rocca (ed.), B. caStigLione, Lettere, Milano 1978, pp. 479-484. Questo brano e i 
seguenti sono citati dalla nuova edizione dell’epistolario di Baldassar Castiglione, in 
corso di stampa presso Einaudi, a cura di Umberto Morando, Angelo Stella e Roberto 
Vetrugno (tra parentesi quadre le parti decifrate). 

7 ’fu aperto’.
8 Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Gonzaga, b. 865, cc. 370r-373v; pub-

blicata da F. contin – P. ferrato, Lettere diplomatiche del conte Baldessar Castiglione, 
pp. 19-23 e da g. coMiSSo, Le più belle pagine di Baldassar Castiglione, Milano 1929, 
pp. 189-192.
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Seconda Redazione del Dialogo, si delinea incisivamente l’immagine di 
Castiglione sempre più politico e meno letterato, vicino più a Machiavelli 
e a Guicciardini che a Raffaello e a Bembo.

All’ambasciatore mantovano non restò altro che confidare su Giu-
lio de’ Medici e sul suo solido potere in seno alla corte pontificia. I due 
nobiluomini avevano in comune, oltre all’età, la migliore formazione 
umanistica ed entrambi avevano preferito l’arte diplomatica al mestiere 
delle armi. Tra i due vi fu confidentia, almeno fino alla fine del 1523, ma 
soprattutto la condivisione di un’idea: l’imperatore, e non il re di Francia, 
poteva garantire la pace della Cristianità e fermare l’avanzata del Turco in 
Europa. Un’ipotesi che auspicava uno scenario diplomatico del tutto diffe-
rente da quello che si realizzò nel 1525 e che comportò il sacco di Roma. 
Castiglione tentò di favorire una “riabilitazione” di Francesco Maria della 
Rovere da parte dei Medici sotto la “sorveglianza” del marchese di Man-
tova (Leone x aveva tolto al Della Rovere il ducato di Urbino e, per le sue 
intemperanze, lo aveva minacciato di scomunica).9 L’ambasciatore manto-
vano, certificando la lealtà al Papato del Della Rovere, propose a Giulio di 
mettere il Duca d’Urbino in «qualche honorevole loco», cioè di affidargli 
un alto incarico di comando a Firenze, come il Capitanato dell’esercito: 
lo dimostra una lettera inedita inviata da Roma a Giulio de’ Medici il 16 
marzo 1522 con cui Castiglione testimonia fermamente che il Della Rovere 
rifiutò, per lealtà alla Chiesa, offerte di denaro:

E perché non mancano de li maligni che fanno officij convenienti alle loro 
perverse nature, voglio ancor che la sappia che al S.r Duca10 sono stati 
mandati denarj di qua, a nome de Franza con molte proferte. Né sono ancor 
mancati de quellj che gli hanno mandato a dire che l’ha fatto grande errore 
pigliando accordo con V. S. R.ma, e che per questa causa si ha fatto nemico 
tutto il Collegio. Il S.r D.ca ha rifutati li denarj, e le offerte et ha resposto 
chiaramente, e non come hanno detto alcunj, che non vole mancare de la 
fede et promessa sua. E sono certissimo che così farà, e per sua natura e 
voluntà, et ancor per rispetto del S. Mar.se Ill.mo il quale è intromisso in 
questa cosa tanto come è. E perché come altre volte io ho detto e scritto a 
V. S. R.ma il veder quella ben unita de stretta amicitia con il S.r Duca è 
una delle magior satisfacioni ch’io possa havere al mondo, per servitio de 
l’una parte et de l’altra, e per veder questa catena de amore tra V. S. R.ma 

9 Cf a riguardo la lettera al Collegio dei Cardinali scritta da Castiglione per conto del 
Della Rovere, in G. La rocca (ed.), B. caStigLione, Lettere, pp. 376-379.

10 Francesco Maria della Rovere.
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et il S.r Mar.se Ill.mo11 restretta ancor con questo altro nodo, io desideravo 
molto la cosa del parentato, il quale poi che non è successo hora, potrebbe 
succedere un’altra volta. Pur perché a V. S. R.ma non mancano modi de 
accumular beneficio sopra beneficio verso il S.r Duca, per far l’effetto ch’io 
ho detto, a me è venuto in animo un pensiero il quale non ho comunicato 
con persona del mondo, né comunicarò finché non ne habbia risposta da V. 
S. R.ma et Ill.ma. E questo è che quella pensasse de mettere a’ servitij del 
stato de Firence il S.r Duca d’Urbino con qualche honorevole loco.12

Di questa intenzione riferisce anche Guicciardini nella Storia, libro 
xIV, cap. xV: il timore che Renzo Orsini da Ceri invadesse Firenze per 
conto dei francesi, costrinse «il cardinale de’ Medici [...] a convenire che 
[...] il duca fusse capitano generale di quella republica [di Firenze] per uno 
anno fermo, e un altro di beneplacito, cominciando la sua condotta al prin-
cipio del prossimo settembre».13

Si profila così una eccezionale opportunità di dominio per il marchese 
Federico e il Della Rovere grazie a un accordo (una «catena de amore»), 
in chiave antifrancese, con Giulio de’ Medici e la Repubblica Fiorentina. 
Attraverso i ragionamenti, con il suo bon ingegno Castiglione cerca di 
definire un ordine politico e militare che potesse garantire una pace dura-
tura in Italia: Mantova era per l’Imperatore la «principal porta de Italia»,14 
il centro strategico della Lombardia e perciò determinante per le sorti del 
ducato di Milano. Federico, incaricato di difendere le terre della Chiesa 
poteva essere il garante di un equilibrio che mancava ormai da tempo nella 
penisola.

Conferma questa strategia diplomatica la lettera finora inedita, pubbli-
cata integralmente in appendice, al cardinale de’ Medici dell’11 febbraio 
1522, inviata da Roma e conservata presso l’Archivio Castiglioni dell’Ar-
chivio di Stato di Mantova (b. 23, ms. G, cc. 66r-69r). L’accordo poteva 
essere suggellato anche da un possibile parentato tra i Della Rovere e i 
Medici grazie al matrimonio tra Guiduboldo, figlio di Francesco Maria, e 
Caterina figlia di Lorenzo II de’ Medici, parentato organizzato da Felice 
della Rovere, figlia del defunto Giulio II. 

In questa missiva l’autore del Cortegiano esplicita l’obiettivo della 
sua cortegiania reale: ottenere per i suoi due precipuj signori un incarico 

11 Federico Gonzaga.
12 BAV, Vat. Lat. 8208, cc. 3v-4v.
13 S. SeideL Menchi (ed.), f. guicciardini, Storia d’Italia, Torino 1971, vol. III, pp. 1481-1482.
14 Così la definisce Castiglione in una lettera del 12 e 13 settembre 1520 inviata da Roma 

a Federico Gonzaga, in G. La rocca (ed.), B. caStigLione, Lettere, pp. 593-600.
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prestigioso, prevalente sulle altre Signorie della penisola. Un’unione, poli-
tica e di sangue, che potesse dare un’opportunità di pace «a tutta Italia»:

che quando succedesse tal unione, io crederei che fusse a proposito, e gran-
dissimo stabilimento de dui mej precipuj S.ri, e che le cose de Lombardia 
fossero per sentirne grandissima utilità, perché le force che V. S. R.ma ha 
in essere, con le altre che sono bastarebbeno per estirpare in tutto la radice 
de’ francesi, del stato de Milano. E così quella farebbe inportantissimo 
servitio alla S.tà de Nostro S.re assicurando le terre de la Chiesa dal canto 
di là, et alla M.tà Cesarèa, al Duca de Milano et al S.r Marchese de Mantua, 
e a tutta Italia.

Se Giulio confermasse la disponibilità a tale unione, Castiglione 
sarebbe pronto a fare tutto il possibile per realizzarla:

Però se V. S. R.ma è di quello animo che a me scrive l’Abatino, e che 
quelli capituli che se li mandorno li satisfacciano la supp.co a farmene dare 
noticia, parendogli ch’io in questa cosa possa operare ben alcuno perché 
forsi per hora non potrei haver al mondo magior satisfacione che vedere il 
successo di questa cosa. E so che lo Ill.mo S.r Marchese mio la estimaria 
più che se acquistasse un regno.

Il gentiluomo Castiglione, il cortegiano epistolografo, è perfetto uomo 
di corte non solo per l’habito e per la sua cultura letteraria e artistica ma 
perché eleva il proprio principe al ruolo militare e politico di difensore 
dello Stato della Chiesa e dell’Italia intera. 

Ma il pontificato di Adriano VI, eletto nel gennaio del 1522, fu carat-
terizzato da eventi drammatici, presagi del sacco: l’inquietudine e l’in-
certezza diffusa perché Roma era «senza papa», e lo fu fino ad agosto, 
comportarono un periodo di crisi politica nonché lo stupore e il dolore del 
popolo romano:

Hor circa il stupor nato de la creatione de un pp. absente e de la causa de 
la creatione, dico che ’l stupor non fu minor in Roma che in qual altro loco 
si voglia, ma il dolor molto magior<e>. E se questo populo havesse hauto 
un poco più di tempo da pensarvj, e uscir for da l’attonito dove entrorno 
subito, temo che faceano qualche bestial cosa, come butar la metà, o tut-
ti li Car.li in Tevere quando uscirno del Conclavj. Certo è che andando 
lor S.rie R.me a casa tutti gli famigli e boteg<ai> tricoli et id genus, ove 
passavono, li face<ano> drieto la baia con cridi, zùffoli, bater de banchi e 
scrochi romaneschi vituperosissimamente, come se fa talhor a qualche put-
tana scopata o ad altri più infame; e molti poveretti li voltavano la schena, 
né li cavavano beretta né meggio. E se li palafreneri che vanno innanti con 
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suoi bastoni, diceano (come si suole) alla brigata: «Fa’ largo, fa’ largo! 
Leva guarda Mons.re R.mo!», se gli respondeva per molti: «Sì che hanno 
fatto una bella punta! Fategli honore, a questa canaglia manigolda! Scia-
gurati! Poltronj! Gaglioffi, che tutti meritarieno essere impicatj!». E così 
con queste parole et ancor più ignominiose su la faccia sua che udivano 
chiaramente, li lassavano passare senza alcuno segno di r.tia. E questo è 
verissimo. La descontentezza è poi andata continuando e cresciendo de 
giorno in giorno, et veramente questa a me pare una ruina come se Roma 
fosse di novo desolata da’ barbarj: e certo mutata est facies locorum. Questi 
colli non sono più così alegri, queste reliquie antiche pare che piangono. 
Che vi debbo dire, ognuno è disperato, li officij non rendono niente, questi 
Cavalierj che fece pp. Leone, son bene adesso Cavalierj de la gatta: son 
moltj, sono indiavolatj, vogliono amazar l’Armelino, cridano al cielo: non 
vedéssi mai la magior confusione.15

Il brano è un prezioso resoconto realistico: Castiglione dà voce ai 
romani che non possono tollerare l’assenza del papa, simbolo e regnante 
della città eterna. Riferisce di urla e del rumoreggiare («cridi, zùffoli, bater 
de banchi») di servi, bottegai e «tricoli» (’giocatori di tricolo’) che offen-
dono in romanesco («scrochi romaneschi») i cardinali e al loro passaggio 
non si «cavavano la beretta» come erano soliti fare per reverentia, anzi 
volano minacce. Il discorso riportato immette il lettore nella scena e la 
testimonianza integra la serie delle pasquinate irridenti il Sacro Collegio: 
«Canaglia brutta e ria, / ch’ha fatto un papa senza saper come, / fiamingo, 
mai più visto e senza nome»; «O vil canaglia, o asin da bastoni, / bestie 
senza saper, senza intelletto, / nati solo a pacchiar e star in letto / con put-
tane, ragazi e bugiaroni».16

Segue un’immagine in cui la Roma superba della classicità, della let-
tera a Leone x e della sua corte, sembra dissolversi: i colli romani non 
sono più «alegri» e le reliquie «pare che piangano»; svanisce quel paesag-
gio celebrato vent’anni prima dal giovane Castiglione nel suo sonetto più 
noto dove gli stessi colli erano «superbi» e le reliquie «miserande».17

15 Lettera inviata da Roma a Giovan Giacomo Calandra, castellano del marchese, del 
primo febbraio 1522, in ASMn, Archivio Castiglioni, b. 23, ms. G, cc. 51v-55r.

16 v. Marucci et al. (edd.), Pasquinate romane del Cinquecento, Roma 1983, rispettiva-
mente p. 293, nota 295 e p. 309, nota 312.

17 «Superbi colli e voi, sacre ruine, / che ’l nome sol di Roma anchor tenete, / ahi! che 
reliquie miserande havete / di tante anime excelse e peregrine». Cito dall’edizione della 
tesi di dottorato di Giacomo Vagni, che ringrazio per la disponibilità: B. caStigLione 
- c. gonzaga, Rime e Tirsi. Edizione critica e commentata a cura di Giacomo Vagni, 
Tesi di dottorato in Scienze storiche e filologiche e letterarie dell’Europa e del Medi-
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Federico in agosto fu nominato Capitano della Repubblica Fioren-
tina ma non ebbe i finanziamenti necessari per organizzare il suo esercito 
a causa del dissesto finanziario del Papato. Giunto a Roma nello stesso 
mese Adriano VI, la situazione peggiorò ulteriormente: il nuovo pontefice, 
intenzionato a rinnovare il sistema di potere temporale della Chiesa, rifiutò 
del tutto i maneggi dei cardinali e molti, tra cui Castiglione, rimpiansero i 
tempi di Leone x:

Io non manco dove posso cognoscere, ma certo è che molte volte mi viene 
fastidio, e quasi quella desperatione, che non mi venne mai in tante diffi-
cultà ch’io hebbi con PP. Leone, che el star qui nel periculo della peste, è 
il minor mal che vi sia.18

La peste costrinse infatti quasi tutti i cardinali a lasciare Roma e il 
papa rimase solo nel palazzo. La corte più importante d’Europa si svuotò e 
Adriano, sospettoso di chiunque per il rischio di contagio, limitò al minimo 
le udienze:

Io compar mio scrissi insin qui molti dì sono, con speranza di expedir pre-
sto Moretto cavallaro, la qual cosa io non ho potuto fare insin qui per la 
infinita inresolutione venuta in questa corte. Dio ce aiutj! Adesso se gusta 
papa Leone. Pensate che piacere stare tre o quattro hore a quelle porte, e 
poi venire un tedesco che non sa chi ve siate, e non ve intende e non sa fare 
altro che accennarvi che ve andiate con Dio. Pacientia!19

Castiglione ebbe udienza di rado, passò l’autunno temendo di amma-
larsi di peste e solo alla fine dell’anno successivo l’elezione di Giulio de’ 
Medici diede al conte mantovano una vana speranza. La pressione degli 
ambasciatori spagnoli e francesi, la grave penuria di denari misero in diffi-
coltà il nuovo papa Medici che subì le strategie del Datario Matteo Maria 
Giberti e di Alberto Pio di Carpi, acerrimi nemici dell’Impero. Lo scrive 
esplicitamente il Castiglione in una lettera a Mario Equicola inviata da 
Roma il 16 marzo 1524:

terraneo, Università Cattolica del Sacro Cuore, xxV ciclo, pp. 121-130. Cf inoltre 
U. Motta, Castiglione e il mito di Urbino. Studi sull’elaborazione del “Cortegiano”, 
Milano 2003, p. 354, nota 56.

18 Lettera da Roma a Federico Gonzaga del 14 settembre 1522, ASMn, Archivio Gonzaga, 
b. 866, cc. 293r-296v.

19 Lettera da Roma a Giovan Giacomo Calandra del 15 settembre 1522, ASMn, Archivio 
Castiglioni I, “cass. 6, fasc. ii” cc. 31r-32r.
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La cosa è qui, il papa è imperiale, ma il S. Alberto ha presso il Datario, qua-
le fa infinite demostrationi di esser francese, contra la voluntà del papa: et 
per essere adesso unico ministro, dubito che non induca Sua S.tà a qualche 
strana cosa. Et adesso è onnipotente, ma, come ho detto, il papa sin qui è 
imperialissimo.20

Baldassarre fu promosso a nunzio nel settembre dello stesso anno e 
allontanato così dalla corte. Il cortigiano divenne ambasciatore del papa, 
ma gli impedirono di gestire i delicati rapporti tra Chiesa e Impero e si 
trovò in una drammatica condizione di impotenza politica. 

Dopo il sacco di Roma la fedeltà imperiale di Federico Gonzaga, tute-
lata per anni da Castiglione sia in seno alla corte papale sia in Spagna 
presso Carlo V, risultò una scelta vincente: il marchesato divenne ducato 
di Mantova. Ma l’autore del Cortegiano non poté assistere a una vittoria 
politica per cui aveva speso tutto se stesso, una vittoria che esaltò non più 
il rapporto tra i Gonzaga e i papi de’ Medici, ma tra i Gonzaga e l’Impero 
di Carlo V. 

20 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 868, c. 101.
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bALDASSAR CASTIGLIONE A GIULIO DE’ MEDICI
(Roma, 11 febbraio 1522)

1 R.mo et Ill.mo S.r e patron mio. L’Abatino cancellier dello Ill.mo 
S.r Marchese mio S.r me scrive da Firence per lettere de’ viij del presente, 
haver parlato a V. S. Ill.ma per parte de Sua Ex.tia sopra le cose del S.r 
duca d’Urbino e quella havergli detto non haver mai hauto risposta alcuna 
dal prefato S.r Duca, e che gli parea che Sua Ex.tia stesse troppo duro, e 
per questo volea vedere li sucessi, ma che da lei non mancherebbe mai de 
acquetarsi. 2 E perché V. S. R.ma quando se partì da Roma, mi diede qual-
che carico sopra questa matteria, il quale io presi con molto desiderio per 
vederne bon successo, ho voluto per mia satisfacione scrivergli quanto mi 
occorre, accioché la sappia che da me non è mancato di far quello che a me 
toccava. Et ancor (al parer mio) il S.r Duca non ha mostrato non desiderare 
la quiete, e venire alla conclusione de l’acordo con ogni prompteza.

3 V. S. R.ma se racorderà che alla partita sua di Roma la mi fece intendere 
haver visti quelli capitulj che gli haveano appresentato questi S.ri Orsini, e 
dissemi che non gli dispiacevono e solamente fece un poco de disfirentia in 
due cose, e poi dissemj se ’l S.r Duca volea pigliar acordo seco separata-
mente che lo concluderia. 4 E perché la partita sua instava, comissemj ch’io 
ragionasse e pratichasse il tutto con Mons.re R.mo di Cortona, col parere e 
diliberatione della Ill.ma S.ra Mad.a Felice, perché Sua Ex.tia havea inte-
resse con l’uno di sangue, e con l’altro di amore. 5 Così io con la magior dili-
gentia ch’io seppi cominciai ad intendere in questo negocio, e di consenso 

1  Abatino: Gian Battista Abati. ## sua Ex.tia: il marchese di Mantova. ## de acquetarsi: di 
lasciar cadere la cosa. 

2 non ha mostrato [...] conclusione de l’acordo: non solo non ha dato segno di volere 
respingere l’accordo, ma al contrario (ha dato segno) di volerlo rapidamente conclu-
dere.

3 fece [...] disfirentia: mosse alcune obiezioni. ## in due cose: sottaciute qui e altrove.
4 partita: per Firenze, avvenuta intorno al 10 di gennaio. ## R.mo di Cortona: il cardinale 

Silvio Passerini. ## con l’uno di sangue: Felice della Rovere è cugina del duca France-
sco Maria.

5 forno [...] capituli: di un accordo diretto tra il duca di Urbino, Giulio de’ Medici e la 
Repubblica Fiorentina. ## la figliolina: compare qui, in trasparenza, il tramite fem-
minile del parentato, Caterina di Lorenzo II de’ Medici; e la notizia che l’infante, in 
funzione del progettato matrimonio con Guidubaldo II della Rovere, era stata affidata 
a madonna Felice della Rovere Orsini. Guidubaldo veniva affidato il 18 febbraio al 
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del R.mo Cortona e della S.ra Mad.a Felice forno formatj li capitu li che se 
pensò che dovessero satisfare et a l’una parte e l’altra, et alla S.ra Felice fu 
data la figliolina nelle manj, della quale si parlava per il parentato. 6 E parve 
al R.mo Cortona, et alla prefata S.ra che M. Paolo d’Arezzo e M. Gio. M.a da 
la Porta andassero di compagnia al S.r Duca con lj capituli, li quali teneano 
certo che dovessero satisfare a Sua Ex.tia, e dipoi m. Pavolo o solo, o con M. 
Gio. M.a venisse a V. S. R.ma per intendere la intentione sua, e concludere. 
7 Così se partirno. M. Paolo intendendo che ’l S. D.ca era levato da Siena, 
non volse seguitar l’ordine dato de andare a Sua Ex.tia ma venne a Sua S.ria 
R.ma, dil che io mi maravigliai. M. Gio. M.a fu preso e non ben trattato da 
villani; pur capitò a salvamento. 8 Ritornò M. Paolo d’Arezzo da Firence e 
Roma, e parlò alla S.ra Felice, et a me, de ciò ch’el raportava da V. S. R.ma 
e M. Rosso Ridolphi parlò alla prefata S.ra molto diversamente, et in altra 
sententia che non havea fatto M. Paolo. E volendo Sua S. chiarirsi di que-
sta discordia e diversità, fece fare instantia a Mons.re R.mo de Cortona che 
se dignasse chiarirli la mente de V. S. R.ma perché questi dui erano molto 
discrepanti. 9 Et in questo il prefato R.mo Cortona se partì, che né la S.ra 
Felice né il R.mo de Mantua, col quale io havevo comunicato sempre il tutto, 
ne intese cosa alcuna. Nel medesimo tempo M. Rosso Ridolphi ricercò ad 
instantia grandissima che la figliolina se gli restituisse il che fu fatto, ancor-
ché fosse contrario a quello che si era ragionato e concluso. 10 S.r mio Ill.
mo, questi movimenti fecero pensare alla S.ra Mad.a Felice, et a Mons.re Ill.
mo de Mantua che questa fosse una tacita exclusione de l’acordo, tanto più 
vedendo le provisioni gagliardissime di spingere subito lo exercito alla volta 
di Peroscia. 11 Siché, s’io havesse saputo che fare circa quello negocio, e fossi 
stato sicuro che a V. S. R.ma fosse piacciuto, io non serei mancato come 
farei per aquistare il paradiso: che quando succedesse tal unione, io crederei 

marchese di Mantova, per garantire il Sacro Collegio della volontà di pace del duca 
reintegrato a Urbino.

6 E parve [...] concludere: Paolo Valdambrini d’Arezzo, vd. § 7, si reca immediatamente 
dal Medici di cui era il segretario (indicato con Sua e non con «V. S.ria R.ma»); Giovanni 
Maria Dalla Porta era segretario del Duca Della Rovere.7 

8 M. Rosso Ridolphi [...] sententia: a questo colloquio, e alla sua diversa ’sentenza’, non si 
accenna in altre lettere di Castiglione. Rosso, figlio di Giorgio dei Ridolfi di Ponte, era 
stato nominato nel luglio 1516 tesoriere presso il Guicciardini, governatore di Modena 
(F. guicciardini, Lettere, a cura di Pierre Jodogne, vol. II, Roma 1987, p. 132). Uomo 
di fiducia dei Medici, a Roma è ’governatore’ dei rampolli Alessandro, di Ippolito e poi 
di Caterina; tornerà con loro a Firenze dopo l’elezione di Clemente VII.9 

10 una tacita exclusione: un rifiuto da parte del Medici dell’accordo, tanto più che l’eser-
cito fiorentino puntava su Perugia, e dunque verso il Montefeltro.11 

LEV-SALVARANI 2013.indd   209 08/01/14   10.28



- 210 -

che fusse a proposito, e grandissimo stabilimento de dui mej precipuj S.ri, 
e che le cose de Lombardia fossero per sentirne grandissima utilità, perché 
le force che V. S. R.ma ha in essere, con le altre che sono bastarebbeno per 
estirpare in tutto la radice de’ francesi, del stato de Milano. 12 E così quella 
farebbe inportantissimo servitio alla S.tà de Nostro S.re assicurando le terre 
de la Chiesa dal canto di là, et alla M.tà Cesarea, al Duca de Milano et al S.r 
Marchese de Mantua, e a tutta Italia.

13 Parmi che per quanto ho detto di sopra Vostra S. R.ma possa com-
prhendere che ’l S.r Duca non è stato retinente a questa concordia alla 
quale io son certissimo che sempre è per condiscendere con quelli modi 
honestj che si convengono. 14 Però se V. S. R.ma è di quello animo che a me 
scrive l’Abatino, e che quelli capituli che se li mandorno li satisfacciano 
la supp.co a farmene dare noticia, parendogli ch’io in questa cosa possa 
operare ben alcuno perché forsi per hora non potrei haver al mondo magior 
satisfacione che vedere il successo di questa cosa. 15 E so che lo Ill.mo S.r 
Marchese mio la estimaria più che se acquistasse un regno.

16 Penso che la Ill.ma S.ra Felice scriverà sopra questa materia a V. S. 
R.ma in resposta di quanto per sua parte gli ha esposto m. Bernardin Coc-
chia; pur io ancor ho voluto dirli questo, accioché la sappia che dal canto 
mio non son mancato, e che questa è la pura verità.

17 Io a quella basando etc.
In Roma, allj xj de Febr. 1522.

Al Car.le de’ Medicj

12 alla S.tà [...] Milano: ad Adriano VI, allo Stato Pontificio, a Carlo V e a Francesco 
Sforza.

13 non è stato retinente: renitente di fronte a questo accordo.
14 
15 

16 Bernardin Cocchia: al servizio di Giulio de’ Medici.
17 
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AbSTRACT

The life of Baldassar Castiglione as it emerges through the reading his 
letters offers a new vision of the author and his work, and also reveals the 
relationship between the ideal Courtier and the real Courtier, and between 
a cortegiania of habito and a political cortegiania. The reasoning of the 
Dialogue become, in the collection of letters, negotij of homini savij and 
their principles. In fact, after the death of the marquis Francesco, Isabella 
and Sigismondo Gonzaga will instruct the author of the Courtier to pro-
mote the election of Federico II as the Capitano Generale dell’Esercito 
Pontificio (Pontifical Captain of the Army). The courtier’s diplomatic 
skills, as they emerged in promoting the cause of the Gonzaga, conquered 
Giovanni and Giulio de’ Medici. 

Consequently, after the sudden death Leone x, Castiglione and Giulio 
tied up in a relationship of increasing affinity and confidentia. At least until 
the end of 1523, they were united by shared idea: the Emperor, and not the 
King of France, could ensure peace for the Christendom and grant opposi-
tion to the Turkish advance in Europe. 

This hypothesis is supported by an unpublished letter from Castiglione 
to cardinal de’ Medici of the 11 February 1522. The letter was sent from 
Rome and it is now preserved in the Archivio Castiglioni of the Archivio di 
Stato di Mantova (ASMn, b. 23 ms. G, cc. 66r - 69r). In this text, presents 
a political and diplomatic completely opposite to the one that took place in 
1525 and which then entailed the sack of Rome. 

The gentleman Castiglione, writer of the letters, is a perfect courtier not 
only for the habito and for its literary and artistic culture, but also because 
he entitles his prince to the military and political role of the defender of the 
state of the Church and of entire Italy.
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LA PRESENzA DELLA DINASTIA A ROMA 
ASPETTI ARCHIvISTICI

IL FONDO GONzAGA NELL’ARCHIVIO CAETANI  
E I NUCLEI DOCUMENTARI LEGATI A SAN LUIGI GONzAGA

renata SaLvarani

La presenza plurisecolare di elementi della famiglia Gonzaga a Roma 
è restituita da una molteplicità di nuclei archivistici e documentari distinti, 
ciascuno corrispondente a singole situazioni, il cui insieme riflette le stesse 
reti personali e diplomatiche tessute dai signori di Mantova. Le raccolte, 
con il loro carattere diversificato e composito, riflettono le trame di una 
costruzione dinastica e politica che si interseca con i grandi eventi dell’Età 
Moderna, in una corrispondenza diretta fra forme di organizzazione della 
memoria e percorsi di strutturazione istituzionale.

Due casi, opposti per genesi e caratteristiche, evidenziano come la 
città di Pietro sia stata un riferimento costante e ineludibile per la casata e 
come – oggi – i suoi archivi si pongano come tessere altrettanto indispen-
sabili per la ricostruzione delle vicende dinastiche e del loro inserimento 
nel contesto di fenomeni di ben più ampia portata.

1. Due casi opposti

Il primo corrisponde al confluire nell’archivio raccolto a Roma dal 
segretario di un cardinale, Francesco Gonzaga, di documentazione di pro-
venienza esterna alla città, per lo più di lettere e comunicazioni in arrivo 
dalle corti e dai campi di battaglia di tutt’Europa – con un processo dalla 
periferia verso il centro, nel quale l’Urbe attrae persone, informazioni e 
memorie: si tratta del Fondo Gonzaga nell’Archivio della Fondazione Cae-
tani, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1542 al 1594.

Il secondo è rappresentato dal corpus documentario generato intorno 
alla figura di Luigi Gonzaga e alla sua scelta di rinunciare ai diritti dinastici 
per entrare come novizio nella Compagnia di Gesù, nel 1585. Si presenta 
articolato in una doppia polarità, fra il feudo di Castiglione delle Stiviere 
e Roma, in una tessitura doppia che non corrisponde solo alla rinuncia e 
al trasferimento del futuro santo, ma anche alla creazione del Collegio dei 
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Gesuiti e di quello delle Vergini di Gesù nel piccolo centro mantovano, 
voluta dal fratello di lui, Francesco, con una lunga trattativa avviata nei 
primi anni del XVII secolo, anche in relazione con il processo di beatifi-
cazione. Aspetti biografici ed agiografici, implicazioni istituzionali, reti di 
relazioni, intese e mediazioni si definiscono nella stesura dei testi, la cui 
forma (lettere, relazioni, contratti, atti dinastici) è parte integrante degli 
eventi, e le cui modalità di archiviazione e conservazione evidenziano 
l’ampiezza degli echi e l’importanza recepita dai contemporanei.

2. Il fondo Gonzaga nell’Archivio Caetani

I documenti “gonzagheschi” sono confluiti nell’Archivio Caetani 
grazie a Giovan Francesco Peranda, segretario del cardinale France-
sco Gonzaga dei duchi di Ariano (fratello del cardinale Giovanvincenzo 
e nipote del cardinale Ercole). Il cardinale Francesco morì il 6 gennaio 
del 1566, durante il conclave che avrebbe portato all’elezione di Pio V. Il 
Peranda diventò allora segretario del cardinale Niccolò Caetani e portò con 
sé le carte del cardinale Francesco Gonzaga, comprese quelle che riguar-
dano Ferrante Gonzaga.

Il fondo si può quindi considerare parte dell’archivio dei Gonzaga di 
Guastalla.

Come è noto, la famiglia Gonzaga si articolò in dodici rami principali 
tra i quali quello di Guastalla, che si formò più tardi degli altri (1539) a 
partire da Ferrante, figlio del marchese di Mantova Francesco I e d’Isabella 
d’Este. Con Andrea d’Oria, Ferrante fu l’alleato più fidato che Carlo V 
avesse in Italia. Ferrante aveva comprato dalla contessa Lodovica Torelli 
la contea di Guastalla. A lui successe il figlio Cesare, principe pacifico che 
sposò una Borromeo, quindi Ferrante II che amò molto le lettere e sotto il 
quale Guastalla fu eretta in ducato. Suo figlio Cesare resse il ducato per 
soli due anni; a lui subentrò il figlio Ferrante III e, nel 1678, il genero di 
quest’ultimo, Ferdinando Carlo duca di Mantova. Nel 1692, tuttavia, egli 
dovette rinunciare ai territori guastallesi ed il trono passò al cugino Vin-
cenzo, nipote di Cesare II, che tenne il ducato fino al 1714.

Ultimi esponenti di questo ramo dei Gonzaga furono i due fratelli 
Antonio Ferdinando e Giuseppe Maria, figli di Vincenzo, che ressero il 
ducato fino al 1746, anno in cui Giuseppe Maria morì senza lasciare eredi e 
in cui Guastalla venne occupata dagli austriaci. Con la pace di Aquisgrana, 
il ducato fu aggregato a Parma e Piacenza e passò a Filippo di Borbone.

Le carte restituiscono uno spaccato variegato e vivacissimo della 
società, non solo romana, della seconda metà del xVI secolo.
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Buona parte della documentazione ha carattere militare perché fa rife-
rimento proprio a Ferrante, destinatario di informative che riguardano le 
situazioni di conflitto nel Mediterraneo e in Europa.

Alcune lettere sono cifrate e decriptate (tra queste la lettera cifrata del 
marchese di Aguilar a Ferrante da Barcellona del 1 gennaio 1551 in cui si 
parla dei preparativi per la guerra in Francia per la prossima primavera).1

Diverse riguardano la presenza e gli attacchi dei turchi lungo le 
coste della penisola italiana, notizie dirette da emissari a Costantinopoli, 
aggiornamenti sulle trattative di pace: notizie da Costantinopoli dell’otto-
bre 1551,2 poi nel 1555;3 il governatore delle province di Otranto e Bari 
informa il vicerè di Napoli dei movimenti della flotta turca;4 presenza di 
turchi lungo le coste calabre (1552);5 informazioni sulla presenza di Dragut 
sulle coste della Calabria.6

Sono particolarmente interessanti la copia di una lettera di France-
sco de Vargas all’imperatore Carlo V del 1555 sui movimenti dei turchi 
e sulle trattative iniziate ad Amasia fra i turchi e il fratello del sovrano, 
Ferdinando,7 nonchè il racconto di Giangiacomo de’Medici dell’attacco di 
Piombino da parte dei turchi indirizzato a Ferrante il 14 luglio 1555.8

Onorato della Villa informa della raccolta di 70.000 scudi in drappi di 
tessuti e schiavi da dare ai turchi per negoziare il loro allontanamento dalla 
costa campana nel 1558.9

Tuttavia è l’intera situazione politico militare europea e mediterranea 
ad essere tenuta sotto osservazione.

Lo dimostrano: la lettera di Giovanni Andrea Vimercati, rappresen-
tante dello stato di Milano a Roma, a Giovanni Battista de Monte in cui lo 
informa delle trattative fra Carlo V e il papa e sulle attività dei luterani con-
tro i cattolici (1552);10 le notizie politiche da Venezia dirette al cardinale 
Ercole (1552);11 la lettera con cui nel 1552 Fernando de Montesa informa 
Ferrante riguardo al papa.12

1 Busta I, 3.
2 Busta I, 33.
3 Busta II, 121.
4 Busta I, 47.
5 Busta II, 1A, 2.
6 Busta III, 87.
7 Busta II, 128.
8 Busta II, 129.
9 Busta III, 86.
10 Busta I, 56.
11 Busta II, 1.
12 Busta II, 25.
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Dettagliatissimi sono i resoconti sull’assedio di Mirandola, la campa-
gna di Siena, quella di Parma.

Sugli avvenimenti a Roma nel 1555 e la presenza dei francesi, Ludo-
vico Vistarini dà a Ferrante una relazione accuratissima.13 Un’altra è di 
Antonio de Tassi, che descrive a Ferrante Gonzaga la liberazione del cardi-
nale camerlengo Guido Ascanio Sforza dietro pagamento di 200.000 scudi 
e la prigionia di Camillo Colonna, gravemente infermo, l’avvicinarsi di 
truppe dal regno di Napoli.14

In questo contesto, gli umori dei papi sono considerati essenziali: fra 
le altre, è conservata una relazione anonima che informa di quanto e per 
quali ragioni il papa Giulio III sia malcontento di Ferrante (1551).15

Il fondo attesta l’interesse costante della famiglia Gonzaga per le 
vicende della Curia di Roma. Si conservano relazioni e informative sulla 
promozioni di cardinali (1555),16 sull’inizio del conclave da cui uscirà 
eletto Paolo IV con le relative scommesse sui papabili (15 maggio 1555).17

Più significative per il nostro argomento sono le corrispondenze rela-
tive al concilio di Trento (con indiscrezioni sui favori che avrebbero goduto 
i Borromeo presso Pio IV);18 la lettera in cui Giulia Gonzaga Colonna si 
rallegra perché il cardinale Francesco ha ottenuto tutte le abbazie vacanti 
dopo la morte del cardinale Ferdinando Gonzaga 1565,19 le relazioni con 
cui Bernardo Pia dà notizie al cardinale Francesco di quanto succede a 
Roma20 e lo informa della morte di Pio IV e dell’inizio del conclave nel 
1565;21 così come la lettera di Ottavio Gonzaga, fratello del cardinale Fran-
cesco, che scrive al Peranda per chiedergli notizie costanti del conclave.22

Il fondo conserva anche una lettera di Carlo Borromeo al cardinale di 
Mantova, da Bologna del 1565.23

13 Busta II, 111.
14 Busta II, 148.
15 Busta I, 41.
16 Busta II, 104.
17 Busta II, 103.
18 Busta IV, 5,6.
19 Busta IV, 32.
20 Busta IV, 68.
21 Busta IV, 78.
22 Busta IV, 94.
23 Busta IV, 71.
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3. Il corpus documentario relativo a san Luigi Gonzaga

Opposto – sia dal punto di vista archivistico che da quello del contesto 
che lo ha generato - è il caso del corpus della documentazione relativa alla 
presenza di Luigi Gonzaga, il futuro santo, a Roma, tra il novembre 1585, 
quando arriva e presta omaggio a Sisto V, e il 21 giugno 1991, il giorno 
della sua morte avvenuta per il contagio contratto assistendo gli appestati 
per le strade e gli ospizi della città.

L’elemento che ha generato la maggior parte dei testi è implicito nella 
struttura della società del tempo: l’appartenenza di Luigi all’aristocrazia 
minore e il suo ruolo di primogenito, erede del marchesato di Castiglione 
delle Stiviere.

Su questo stesso elemento si innesta il rapporto fra organizzazione 
sociale e istituzioni ecclesiastiche, attraverso le scelte individuali compiute 
da Luigi e dagli altri soggetti coinvolti.

La decisione di seguire la propria vocazione sacerdotale (e missiona-
ria) entrando nella Compagnia di Gesù implicava non solo l’impossibilità 
futura – pressoché totale – di ottenere incarichi di carattere ecclesiastico, 
ma soprattutto la rinuncia ai diritti dinastici. Per i Gonzaga si apriva così 
una questione che interessava l’intera dinastia, nel suo rapporto con l’im-
peratore. La situazione appare tanto più delicata se si considerano le fri-
zioni fra i rami della famiglia e la valutazione negativa per lo più genera-
lizzata sul fratello secondogenito di Luigi, Rodolfo, e sulle sue capacità di 
governo.

A ciò si aggiunge il fatto che il legame tra Luigi e la Società fondata da 
Ignazio di Loyola non si è sviluppato in relazione con l’insediamento dei 
Gesuiti a Mantova, ma in modo autonomo, svincolato da legami familiari.

Egli si avvicinò, infatti, alla spiritualità ignaziana, seguendo gli spo-
stamenti del padre prima in Toscana poi a Madrid al seguito dell’impera-
trice madre Maria (sorella di Filippo II). Già durante il soggiorno fiorentino 
(1577-1579) conobbe l’ordine frequentando la chiesa di San Giovannino 
(officiata allora dai padri della Compagnia). Fu però in Spagna, dove 
rimase fra il 1581 e il 1584, che partecipò più consapevolmente al modus 
vivendi della Compagnia, frequentando il Collegio imperiale. Da allora il 
suo legame con i Gesuiti fu continuativo e culminò con l’ingresso al novi-
ziato di Sant’Andrea al Quirinale.24

Il corpus degli scritti di Luigi, quaranta lettere a cui si aggiungono otto 
tra discorsi e testi devozionali, è conservato in originale (o in copia mano-

24 G. giachi – g. Matthiae, S. Andrea al Quirinale, Roma 1969, p. 83.
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scritta) presso l’Archivum Romanum Societatis Iesu, presso l’Archivum 
Postulationis Generalis Societatis Iesu, presso le “camerette” in Sant’Igna-
zio, nell’Archivio di Stato di Mantova all’interno dei fondi Gonzaga e 
Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, a Oxford, Fontanellato, Venezia, 
Mestre e – in copia – nella prima biografia del futuro santo, stesa dal padre 
Virgilio Cepari in vista della beatificazione e editata nel 1606.25

Tale dispersione è dovuta al fatto che, da subito, le lettere sono state 
considerate come reliquie e sono quindi state spostate o donate in relazione 
con finalità devozionali.

Il nucleo più interessante per il nostro tema è formato dalle sei lettere 
scritte per superare l’opposizione e l’ostilità del padre nei confronti della 
sua vocazione (tre al padre generale Claudio Acquaviva, tre al marchese 
stesso tra il 1584 e il 1585).

Alla fine di agosto Luigi scrive direttamente al preposito generale per 
offrirgli se stesso per l’ingresso nella Compagnia, dopo un primo assenso 
verbale di suo padre Ferrante.26 Nel maggio 1585, dopo un’inattesa marcia 
indietro del genitore, scrive di nuovo all’Acquaviva, da Milano, proponen-
dogli una soluzione sbrigativa per le lungaggini e i tira molla a cui la sua 
vocazione era stata sottoposta nel tentativo di smorzarla: la fuga a Roma, 
senza il consenso della famiglia.27

Nell’agosto successivo Luigi manda a Roma una nuova affermazione 
della sua vocazione e della volontà di farsi gesuita, con toni fermi e accesi:

Tutto questo ho voluto far sapere a Vostra Paternità, et insieme avvisarla 
come fra pochi giorni, per staccarmi maggiormente dal mondo, mi vestirò 
in habito clericale et renunziarò a fatto all’heredità mia, riserbandomi solo 
alcune cose per spendere in usi pii. Intanto supplico Vostra P.tà che, sic-
come m’è parso bene di tenere questo modo in tal negozio, solo per dare 
sodisfazione a mio P.re, come Vostra Paternità m’haveva imposto, così ella 
si persuada per cosa certa, che niente in questa vita mi poteva accadere con 
mio maggior disgusto e dolore, che l’essere sforzato a differire l’essecutio-
ne della mia volontà e vocatione di Dio, perché io conosco benessimo che 
la vocatione è il maggior et il più segnalato benefitio che Divina Maestà mi 
potesse fare; però sia sicura che più tosto morirò mille volte, che lasci mai 
la volontà di servire Dio.28

25 I testi sono editi in G. giachi (ed.), Luigi gonzaga, Lettere e scritti, Roma 1990. Per 
la ricognizione documentaria si vedano in particolare pp. 61-65. 

26 Ivi, pp. 98-100.
27 Ivi, pp. 101-102.
28 Ivi, p. 103.
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Le lettere inviate al marchese suo padre nello stesso arco di tempo 
sono, invece, poco più che adempimenti relativi al governo del feudo, 
informative sui fatti in corso tra Venezia e Mantova e un distaccato elenco 
del corredo che gli servirà per il viaggio a Roma.29

In generale, in questi brevi testi Luigi dimostra di utilizzare consape-
volmente il codice simbolico e culturale della società a cui appartiene e di 
essere pienamente cosciente della portata dirompente della sua scelta e dei 
suoi effetti sulla famiglia e sul contesto nobiliare.

L’incrocio di questi documenti con altri relativi alla fase cruciale 
dell’ingresso nella Compagnia di Gesù mette in evidenza – inoltre – che le 
lettere e i contatti avviati da Luigi dovettero essere più numerosi.

Il giovane erede al marchesato di Castiglione sembra aver messo in 
atto tutte le strategie proprie della sua società e del suo gruppo sociale 
per arrivare ad ottenere l’autorizzazione del padre alla rinuncia ai diritti (e 
obblighi dinastici).

Ne è un riscontro l’insieme delle 14 lettere di padre Claudio Acqua-
viva che riguardano Luigi di cui resta traccia nel suo copialettere conser-
vato nell’Archivum Romanum Societatis Iesu.30

Se ne deduce che il marchese Ferrante si era rivolto a Scipione 
Gonzaga, patriarca titolare di Gerusalemme e poi cardinale a Roma, per 
impedire l’ingresso del figlio nella Compagnia di Gesù.

Dalla lettera dell’Acquaviva a Luigi del 18 maggio 1585 si deduce che 
il giovane si è rivolto anche a un altro gesuita, il padre Achille Gagliardi, 
per cercare di sbloccare la situazione, e che è direttamente interessato di 
tutta la questione anche Scipione Gonzaga, al quale si sono rivolti sia il 
marchese Ferrante, sia il figlio: 

Quello che a me occorre dirle è che havendo il Signor Marchese fatta in-
stanza col Signor Scipione Gonzaga, che mi parlasse di questo fatto, e di 
più essendosi già procurata et ottenuta da Sua Maestà Cesarea, com’ella 
scrive, la rinunzia del feudo, non posso credere che Sua Signoria Illustris-
sima non ha per dar anco al resto l’ultimo contento; il quale con un poco di 
tempo et di patientia si dovrà maturare, parendomi così necessario che V.S. 
lo procuri prima con ogni destrezza et soavità, per conservarsi quanto sia 
possibile quell’amore et rispetto che a’ padri si deve. Et quando pur vedes-
se di non potervi riuscire, me ne potrà all’ora dare avviso, che vedremo di 
pigliar altro partito, o nel modo che V.S. proponeva o in altro che piacerà 
al Signore di mostrarci conforme al suo maggiore servitio, sentendosi certa 

29 Ivi, pp. 106-110, 113-114.
30 ARSI, Ven. 3 e Med. 21.
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che a noi ancora sarà di molta consolatione che restino adempiuti i suoi 
santi desideri.31

Il padre Acquaviva in seguito si rivolge direttamente a Scipione 
Gonzaga, con una lettera dai toni duri, sia pure circoscritti dalle formule 
diplomatiche, datata al 24 agosto 1585. Dalla lettera si ricava che Luigi 
stesso aveva interessato anche Francesco Gonzaga, allora ministro gene-
rale dei Francescani.

Fratello di Scipione, nato a Gazzuolo nel 1546, come ministro gene-
rale, dal 1579, per otto anni, risiedendo a Roma nel convento dell’Aracoeli, 
si adoperò per riportare i francescani alla piena osservanza della regola e 
scrisse una poderosa storia dell’ordine dedicandola al francescano papa 
Sisto V.32 Successivamente, dal 1593 fu vescovo di Mantova per ventisette 
anni, figura esemplare di attuatore dei principi e delle direttive tridentine.

Nel testo dell’Acquaviva rivolto a Scipione si legge:

Quel che V.S. Illustrissima mi scrive intorno al Sig. Luigi Gonzaga, et 
dell’impedimento che il S.re Marchese suo padre gli dà tuttavia perché non 
essequisca i suoi santi propositi, m’è parso tanto più nuovo quanto l’istesso 
Signore scriveva la prima volta che ricercò che fusse accettato, d’havere et 
per sé et per padre nostro R.mo Generale [Francesco] assai diligentemente 
essaminata et trovata stabile et fundata la vocatione di lui. Et per me con-
fesso a V.S. Ill.ma che come sino adesso ho procurato che il giovane desse 
sempre soddisfatione al Signore suo padre, così in questo particolare non 
avrei mai potuto consigliarlo se non con S. Bernardo in simil materia: “sola 
causa qua non licet oboedire parentibus, Deus est”.33

Il gesuita aggiunge: «Perché invero è cosa troppo dura, quando già 
consta della vocazione di Dio, impedirla, et impedirla così lungamente».34

31 G. giachi (ed.), Luigi gonzaga, Lettere e scritti, pp. 269-270.
32 Documentazione relativa alla figura di Francesco Gonzaga è in Archivio Storico Dioce-

sano di Mantova, FCB, b. ven. Francesco Gonzaga. Tra le sue opere maggiori: franceSco 
gonzaga, Considerazioni spirituali, Mantova 1599; id., Constitutiones et decreta facta 
in diocesana Synodo habita Mantuae, Mantova 1594; id., Constitutiones Synodales eiu-
sdemque litterae pastorales, Mantova 1610; id., Rituale sacramentorum iuxta Sanctae 
Romanae Ecclesiae ritum, Mantova 1607. Si veda anche R. navarrini – c. BeLfanti, Il 
problema della povertà nel ducato di Mantova: aspetti istituzionali e problemi sociali, in 
Timore e carità. I poveri nell’Italia moderna, Cremona 1982, pp. 121-136. Per una sintesi 
e la bibliografia: J. Lazzarini, Gonzaga Francesco, DBI, 57, Roma 2002.

33 G. giachi (ed.), Luigi gonzaga, Lettere e scritti, p. 271.
34 Ibidem.

LEV-SALVARANI 2013.indd   220 08/01/14   10.28



- 221 -

Il padre Acquaviva scriverà poi, il 21 settembre dello stesso anno, 
al padre Francesco Gonzaga, generale dei francescani, per sollecitare il 
suo intervento congiunto con quello di Scipione Gonzaga per arrivare alla 
chiusura della questione.35

Il 29 novembre 1585 scriverà allo stesso Ferrante Gonzaga una lettera 
affettuosa, dopo l’ingresso di Luigi nel noviziato.

Altre cinque lettere di padre Acquaviva sono conservate a Napoli 
presso l’Archivum Neapolitanum Societatis Iesu: risalgono al periodo 
1586-87 e attestano la sua sollecitudine nei confronti di Luigi, la cui salute 
si andava sempre più manifestando cagionevole, tanto da aver reso neces-
sario un suo soggiorno climatico nella città campana.36

Come è noto, Luigi a Roma morirà all’inizio dell’estate del 1591, per 
avere contratto il tifo esantematico soccorrendo e assistendo gli ammalati 
che giacevano all’aperto, abbandonati da tutti.

Gli eventi – in particolare il fatto che trasportò un appestato sulle 
spalle fino all’ospizio di Santa Maria della Consolazione, vicino al Campi-
doglio e che da allora si ammalò senza riprendersi più -, la lunga agonia, le 
preghiere, la confessione finale furono meticolosamente annotati dai padri 
Gesuiti e sono confluiti nella documentazione del processo di beatifica-
zione, che iniziò nel 1604, per concludersi quattro anni dopo.

A quegli anni risale una nuova produzione di documentazione tra 
Roma e i Gonzaga.

Il fratello di Luigi, Francesco, il terzogenito (che negli stessi anni era 
ambasciatore dell’imperatore Rodolfo presso la curia papale), già poco 
dopo la morte di lui, avviò i contatti per istituire un nuovo collegio dei 
Gesuiti a Castiglione delle Stiviere, aprendo una trattativa che si svolse 
parallelamente al processo di beatificazione e all’autorizzazione al culto 
pubblico.

Questo secondo corpus di documenti è oggi conservato tra l’Archivio 
di Stato di Mantova, Fondo Gonzaga di Castiglione, e l’Archivum Roma-
num Societatis Iesu.

Un fitto epistolario di carattere economico ed edilizio - i Gesuiti 
posero, infatti, una serie di condizioni perché la nuova fondazione forse 
dotata adeguatamente in modo da essere economicamente autosufficiente 
e fissarono le disposizioni per l’edificazione del collegio e della chiesa 
attigua - rivela l’essenza del rapporto istituzionale fra il marchese Gonzaga 
e la Compagnia di Gesù, intorno all’esempio di Luigi.

35 Ivi, pp. 275-276.
36 Ivi, pp. 292-293.
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Non si trattò della semplice fondazione di una nuova casa e di un nuovo 
collegio, ma della concretizzazione istituzionale di un legame più profondo e 
della sottolineatura dinastica della memoria di un membro della famiglia che 
venne nuovamente incluso al suo interno, anche con grande enfasi.

Va aggiunto che l’insediamento non fu una filiazione del Collegio di 
Mantova.

La famiglia dominante del ramo dell’Alto Mantovano, sia prima che 
dopo l’ingresso di Luigi nella Compagnia, ebbe contatti diretti con l’ordine 
e, pur avvalendosi delle relazioni dei parenti cittadini (e degli altri rami 
cadetti) presso la curia papale e presso la curia generalizia, non ricorse alla 
mediazione dei gesuiti della Santissima Trinità, presenti nel centro urbano 
nella seconda metà del xVI secolo.

Si trattò – piuttosto – di una sorta di ricucitura, familiare e istituzio-
nale, dello strappo emblematico rappresentato da Luigi rispetto alla società 
a cui apparteneva, di un lungo e faticoso percorso dalla ribellione-rifiuto 
del mondo delle corti all’inclusione dell’esempio vivo di Luigi nella 
società del tempo.

Il fratello ed erede, Francesco, arrivò a creare un’istituzione dell’or-
dine che Luigi aveva scelto dentro il marchesato, perché l’insegnamento e 
l’esempio di lui si diffondessero e avessero continuità nel tempo, passando 
così dalla scelta del singolo all’istituzione, alla persistenza.

Ciò è tanto più significativo se si considera che a Castiglione delle 
Stiviere la fondazione del Collegio dei Gesuiti fu affiancata dalla creazione 
del Collegio delle Vergini di Gesù, un’istituzione laicale femminile legata 
alla Compagnia di Gesù, creata dalle tre figlie di Rodolfo Gonzaga, fratello 
secondogenito di Luigi, morto di morte violenta, che rinunciarono ai loro 
diritti ereditari a favore dello zio Francesco per ritirarvisi in preghiera e per 
dedicarsi all’educazione delle giovani.

La documentazione romana relativa alla beatificazione di Luigi e alle 
fondazioni include anche le trattative e i passaggi dinastici relativi a queste 
altre scelte.37

Il collegio, proprio perché aveva connotazione laicale, è sopravvissuto 
anche alle soppressioni napoleoniche e sabaude ed è arrivato fino ai giorni nostri.

37 Si veda in particolare: Archivum Romanum Societatis Iesu, opp. NN 68. Documen-
tazione relativa alla fondazione è in ASMn, Fondo Collegio Vergini di Gesù di Casti-
glione delle Stiviere, Busta I. Una copia notarile settecentesca dell’atto di fondazione 
del collegio con l’indicazione di diritti e possessi è in Archivio Comunale di Castiglione 
delle Stiviere, busta 5, fasc. VIII. 
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Le varie fasi delle fondazioni sono direttamente collegate con l’am-
biente romano. 

Nel 1604 il marchese Francesco partì per Roma come ambasciatore 
dell’imperatore Rodolfo presso la corte papale. Affidò così le nipoti Olim-
pia e Gridonia (di cui era diventato tutore dopo la morte del loro padre, 
suo fratello Rodolfo, nel 1593) rispettivamente alla duchessa Margherita 
Gonzaga e a donna Luigia Gonzaga perché le educassero nei loro conventi, 
a Mantova. Portò con sé a Roma la sorella maggiore, Cinzia, con l’inten-
zione di collocarla vantaggiosamente in matrimonio. Qui però la giovane 
maturò gradualmente la volontà di ritirarsi dal mondo e convinse lo zio 
a interessarsi del suo ingresso in un’istituzione vicina alla spiritualità dei 
Gesuiti. Fallito l’ingresso nella casa di Hall, in Tirolo, ottenne dal mar-
chese Francesco che 

fondasse un luogo di Vergini simile a quello di Ala, nel luogo e sito che ella 
haverebbe eletto, [...] che vicino a questo luogo fabbricasse una Chiesa et 
Collegio ai Padri della Compagnia di Giesù, acciocchè essa et le sue segua-
ci havessero commodità di confessarsi sempre a detti Padri et di ricevere 
da essi le istruttioni spirituali che [...] sogliono avere le anime che vogliono 
attendere alla perfettione della vita christiana; et che prima di partire per la 
Spagna […] desse pricipio et stabilimento a questi due luoghi et conduces-
se i Padri della Compagnia in Castiglione.38

Francesco Gonzaga iniziò così le trattative con il padre generale della 
Compagnia, Claudio Acquaviva, e nello stesso periodo, nel giugno 1607, 
Cinzia ottenne da papa Paolo V l’autorizzazione al suo progetto di fon-
dazione e una serie di privilegi spirituali che confermavano il prestigio e 
l’importanza della comunità nascente.39 Dopo essere tornata a Castiglione, 
si adoperò in ogni modo per coinvolgere le sorelle Olimpia e Gridonia 
e procedette a chiedere ufficialmente al marchese autorizzazioni e finan-
ziamenti, rinunciandogli in cambio i diritti alla successione suoi e delle 
sorelle. Dopo un periodo di riflessione, che fu più breve per Olimpia e 
tormentato per Gridonia, le tre nipoti di Luigi Gonzaga si impegnarono alla 
verginità insieme con altre dieci giovani, il 21 giugno 1608 durante una 
cerimonia solenne che coincise con la creazione della comunità femminile. 
La fondazione legale vera e propria dell’istituzione fu stipulata davanti al 
notaio Alfonso Bellini il 4 settembre dello stesso anno.

38 Archivum Romanum Societatis Iesu, opp. NN 68, c. 86.
39 Ivi, c. 87.
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Con l’atto notarile, sottoscritto insieme dal marchese e dalle tre sorelle, 
Cinzia, Olimpia e Gridonia rinunciarono all’eredità di Marta Tana, madre di 
Luigi e Francesco e loro nonna, in cambio dell’autorizzazione a fondare il col-
legio, ad ampliarne e costruirne la sede e in cambio della somma di mille scudi 
dati da Francesco come dote e di un’assegnazione di trecento scudi annui per 
la rinuncia a tutti i beni paterni e materni su cui avrebbero potuto vantare diritti 
ereditari. Il documento riporta anche che il marchese rinnovava l’impegno a 
fondare e mantenere negli anni successivi anche il collegio dei Gesuiti.40

Le due istituzioni vanno, quindi, considerate unitariamente, come 
frutto di una genesi congiunta che esprime la trama di relazioni, memorie 
e rapporti istituzionali che lega la dinastia gonzaghesca, i suoi rami secon-
dari, i singoli componenti con Roma e la sua variegata stratificazione di 
presenze intorno alla curia papale.

I due “casi” documentari evidenziati mettono in luce possibili prospet-
tive di ricerca, sulla base di alcune considerazioni di carattere generale. 
La frammentarietà e la diffusione della documentazione gonzaghesca in 
nuclei sparsi in collocazioni diverse, tra Mantova e Roma, attesta precise 
volontà di conservare la memoria, i diritti e le acquisizioni della casata in 
relazione con eventi, incontri, situazioni contingenti. La stessa organizza-
zione della documentazione fa da traccia alla ricostruzione del ruolo che i 
Gonzaga si sono ritagliati nella società del tempo.

Ne deriva che soltanto una ricognizione complessiva, ancora lontana 
dall’essere completata e ricondotta a uno studio unitario della famiglia, 
potrà restituire tale molteplicità di implicazioni e di concatenazioni. 

L’insieme delle relazioni plurisecolari con la curia papale ha sedimen-
tato la propria memoria nella documentazione di cancelleria, sia a Man-
tova, sia nell’Urbe: proprio l’analisi sistematica di queste tracce, fonte 
privilegiata sia per i grandi temi politico evenemenziali, sia per quelli 
ecclesiastici e storico religiosi, può illuminare la complessità del mondo in 
costante mutamento in cui i Gonzaga hanno interagito.

A partire dalla centralità di questo corpus, intorno al quale ruotano 
tutte le altre relazioni, molto ancora può emergere dall’esame degli archivi 
centrali degli ordini religiosi con cui singoli componenti della casata (o la 
Chiesa di Mantova) hanno avuto rapporti.

Allo stesso modo, in questa prospettiva, gli archivi e le collezioni 
documentarie privati familiari romani (e legati a Roma) possono evi-
denziare la trama dei rapporti matrimoniali, delle alleanze individuali, di 

40 Archivio Comunale di Castiglione delle Stiviere, busta 5, fasc. VIII.
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scambi patrimoniali collocati sullo sfondo di precisi schieramenti politici. 
Lo stesso vale per i nuclei riconducibili a singole personalità che hanno 
prestato la propria opera presso la corte imperiale, in Spagna, in Europa, 
nel Mediterraneo: essi possono fare emergere come il mantenimento di un 
rapporto sia pure sotto traccia con Mantova possa essere stato elemento di 
ricchezza e di forza per la dinastia.

In altre parole, una restituzione esaustiva della memoria scritta docu-
mentale dei Gonzaga che fa capo a Roma si pone come esigenza non solo 
per la definizione del suo complesso interfacciarsi con la città dei Papi, ma 
con un intero mondo di contatti che ha avuto nella sedes beati Petri la sua 
genesi e il suo humus di crescita.

AbSTRACT

Gonzaga family’s history in Rome is reflected in many private and 
religious archives, related with particular situations and single persons. 
This documentary ensemble underlines diplomatic global network created 
by family’s members and based in Pope’s city, closely connected with gen-
eral events and great historical transformations in xV and xVI centuries.

Two cases, totally different between them, testify how Rome has been 
a landmark for the dynasty and today her archives are an escapable point 
of access to Modern History’s themes.

Fondazione Caetani’s private archives contains a corpus of letters, 
papers, information’s notes addressed mostly to Cardinal Francesco Gonzaga 
and Ferrante Gonzaga, son of Francesco, Mantua’s Marquis, and Isabella 
d’Este. It has been assembled by Giovan Francesco Peranda, secretary of 
Cardinal Gonzaga and then of Cardinal Niccolò Caetani and it is composed 
by documents addressed by different people from worldwide to Rome.

Its composite feature testify the complex daily life at Papal court and 
its political items.

On other side, the corpus of letters and written papers by Luigi Gon-
zaga, canonized in 1726, testifies how a single nobleman entered in Je suites 
order involving in his decision his relatives and two cardinals Gonzaga 
living in Rome and, then, how the foundation of a new Jesuitic College 
(a both male and feminine doble institution) in his homeland has been 
decided and promoted in the Pope’s city.
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UNA NUOvA fONTE SULLA fORMAzIONE  
DI SAN LUIGI GONzAGA AL COLLEGIO ROMANO

johan ickx

1. Il manoscritto e il luogo del ritrovamento

La Biblioteca Reale di Bruxelles conserva circa 35.000 manoscritti, 
diversi di essi interessano la famiglia Gonzaga. Degni di nota sono: la let-
tera del 1604 di Alfonso Gonzaga, lo Scriptores illustres ordinis Minorum 
di Francesco Gonzaga e un dossier relativo ai principi Gonzaga con let-
tere autografe firmate dalla principessa Maria Elisa Gonzaga e dal principe 
Alessandro Gonzaga.1

Prima di dedicarci alla descrizione del volume è essenziale delineare 
l’evoluzione della collezione di questi tesori di inestimabile valore, quali 
sono i manoscritti, per i quali si possono distinguere alcune fasi determi-
nanti che hanno portato alla costituzione del fondo attuale:
1)  fino al 1559: fase della collezione privata dei duchi della Burgundia e 

dei loro successori asburgici;

2)  1559-1731: con un decreto imperiale, il 12 aprile 1559, Filippo II 
istituì la Biblioteca Reale della Burgundia. Tutti i libri, manoscritti e 
stampati, che erano stati di proprietà della famiglia furono concentrati 
nel castello dei duchi di Brabante sul Koudenberg a Bruxelles. Questo 
cospicuo fondo conteneva, oltre alla collezione dei duchi stessi, quelle 
di altri rami della famiglia, come ad esempio quella di Antonio di Bur-
gundia, Margaretha di York, Margaretha d’Austria e Maria d’Unghe-
ria.

3)  1731-1815: il periodo delle turbolenze. Nel 1731 a seguito di un incen-
dio che si sviluppò nel castello dei duchi di Brabante, il fondo venne 
trasferito nella residenza dei principi Nassau, poco più vicino alla città. 
Nel 1748 ebbe luogo la prima confisca dalle truppe francesi, ma succes-
sivamente, nel 1770, i manoscritti ritornarono da Parigi a Bruxelles. Nel 
1773 Maria-Teresa d’Austria, attuando le direttive contenute nel breve 

1 Biblioteca Reale di Bruxelles (B.R.B.), II 85, vol. 2, ff. 471-527.
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pontificio Dominus ac Redemptor di papa Clemente xIV, soppresse la 
Compagnia di Gesù nei Paesi Bassi austriaci e nel 1777 le biblioteche 
dei diversi collegi gesuitici, tra i quali anche quella dei bollandisti e 
degli storiografi della casa dei professi ad Anversa, furono confiscate e 
tutto il materiale trasferito nella Biblioteca Reale di Bruxelles. Nel 1789, 
una parte dei manoscritti fu ben presto messa in vendita dai bollandisti, 
trasferitisi nell’abbazia di Tongerlo. Alla fine del Settecento Giuseppe II 
ordinò la confisca di tutti i volumi nelle biblioteche dei conventi e la loro 
sistemazione nella Biblioteca Reale della Burgundia. Nel 1792 quest’ul-
tima venne aperta al pubblico, ma solamente due anni dopo (1794), assi-
stiamo ad una seconda confisca francese. 

4)  1815-1837: dopo il Congresso di Vienna (1815), parte del considere-
vole fondo tornò nella Biblioteca della Burgundia alla quale si aggiun-
sero, nel 1827, i manoscritti dei bollandisti, comprati dal governo 
olandese.2 In questo periodo la collezione conosce una crescita con-
siderevole e si iniziano ad ordinare i volumi secondo la numerazione 
ancora in uso.

5)  1837 - fino ad oggi: l’annessione della Biblioteca della Burgundia e della 
biblioteca della città di Bruxelles alla collezione di Charles Van Hulthem 
diedero vita alla Bibliothèque Royale de Belgique (Koninklijke Biblio-
theek van België). Considerando il 1815 l’ultimo anno dopo il quale i 
manoscritti non sono più usciti dal Belgio, quindi rispondendo ad un cri-
terio di “stabilità”, il bibliotecario Marchal studia un inventario che verrà 
pubblicato nel 1842, e così i volumi ricevono delle segnature definitive:3 
dalla 1 alla 18000.4 

Seguirono le pubblicazioni di diversi cataloghi di manoscritti. In uno 
di essi, curato dal gesuita J. Van den Gheyn S.I., Catalogue des Manuscrits 
de la Bibliothèque Royale de Belgique, edito nell’anno 1903, alla pagina 
509 è menzionato, al numero di catalogo 2483, il manoscritto 4425 (segna-
tura ufficiale) Augustinus Giustiniani S.I. Opera.5 

2 Ibid., xI-xII; xVIII.
3 j. dechaMPS – h. MuLder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de 

Koninklijke Bibliotheek van Belgie (voorlopige uitgave), Brussel 1998, x; xIx-xxI.
4 Ibid., xIx.
5 Cabinet des manuscrits – Fonds général, Augustinus Giustiniani S.I. Opera, Ms. N. 

inv. 4425, Cat. N. 2483, Format D. Il prof. Michiel Verweij, responsabile della Biblio-
teca Reale di Bruxelles, mi ha eccezionalmente concesso la possibilità di consultare, in 
occasione del convegno, circa la metà del volume e di riprodurre alcune fotografie.
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Sorprende rilevare che il volume è conservato al di fuori dell’intera 
collezione dei bollandisti, come un libro a sé, quindi ha un significato 
diverso da quelli di studio raccolti nel “fondo bollandisti”.

2. Il manoscritto N. inv. 4425, Cat. N. 2483

Il volume consiste di 256 fogli e corrisponde alla dimensione di 20,2 
cm x 13,4 cm; la rilegatura è ottocentesca e il dorso è di cuoio rinforzato. Il 
bordo superiore e inferiore è colorato di blu con la menzione: sul lato infe-
riore, Scritti di Teol. postillati dal B. Luigi G., e su quello superiore Scritti 
di Th. postillati dal B. Luigi G. (cf foto 1). 

Dalla descrizione nel Catalogo si evince che già nel 1903, il libro 
venne fortemente danneggiato dall’acido solforico dell’inchiostro. Infatti, 
la metà del volume si trova attualmente in uno stato di conservazione 
molto compromesso se non critico (cf foto 2). Tra il dorso e il foglio di 
protezione si trova una nota tecnica descrittiva del volume manoscritta da 
Emile Matthieu, bibliotecario presso la Koninklijke Bibliotheek van Brus-
sel / Bibliothèque Royale de Bruxelles,6 che ora forma i ff. 1-2. 

Sul verso del f. 7 si trovano due note: la prima del gesuita Virgilio 
Cepari S.I. risalente all’anno 1606 e la seconda riporta la data 14 maggio 
1700, e il nome Conradus Ianning S.I. 

Nell’angolo in alto si trova il riferimento “M.126”, tipico della biblio-
teca dei bollandisti, della quale però il volume è separato rispetto alla col-
lezione della Biblioteca Reale.  

Il volume contiene annotazioni redatte di proprio pugno dal giovane 
Luigi Gonzaga riguardanti due corsi frequentati al Collegio Romano; pos-
siamo individuare due parti: 

- da f. 8 a 189: Ex 2a 2e 7. Questio D. Thomae explicata per Rm 
Patrem Augustinum Iustinianum anno 1588.7 Si tratta in particolare della 
Quaestio 23 de charitate secundum se. Articulus 1. Utrum charitas sit ami-
citia, e cioè «Della carità considerata in sé» Articolo 1. Se la carità è l’ami-
cizia. Al di sopra del titolo san Luigi Gonzaga ha tracciato di propria mano 
il monogramma del santo nome di Gesù: “IHS” (cf foto 3). 

Accanto al titolo ha segnato il riferimento all’opera di san Tommaso 
d’Aquino: «ex 2a 2ae D. Thomae»; nel margine poi, il giovane studente 

6 j. van den gheyn, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, 
Tome troisième: Théologie, Bruxelles 1903, p. 509.

7 Questo ms. viene segnalato da Sommervogel, cf c. SoMMervogeL, Bibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, t. III, col. 1489.
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ha menzionato il nome del professore che impartì la lezione, la materia e 
l’anno: «Explicata per R.P. Augustinianum Anno 1588». Il trattato è proba-
bilmente una parte della Doctrina Theologica ordine quaestionum et arti-
cul…. digesta, opera inedita del padre Agostino Giustiniani;8 

- da f. 191 a 261: Tractatus de iustitia et iure per Reverendum Patrem 
Ioannem Azor. Come riportato anche da Emile Matthieu nelle due pagine 
accluse, questo testo è stato pubblicato nel 1600 ma naturalmente con dei 
cambiamenti notevoli nella redazione.

Anche in questo caso ritroviamo la scrittura del giovane san Luigi 
Gonzaga. 

Purtroppo ci è stato impossibile, anzi vietato, aprire l’intero volume 
sempre per i sunnominati motivi di conservazione. Grazie alla nota mano-
scritta dal bibliotecario Emile Matthieu, però, si conosce il numero di cita-
zioni per mano di san Luigi: 

Dans tout le Mss. on trouve l’écriture de Saint Louis de Gonzague, du main 
authentique. 
- Outres les deux titres […]
- nous avons compté 49 notes marginales intactes. (cf foto 4)
- 5 notes marginales écrites à Saint Louis biffées par lui; 
- 8 titres d’articles; 
- des monogrammes du Saint Nom, au tête deux notes; 
- deux figures de géométries, […] 

E alla fine aggiunge: «L’authenticité est incontestable.» basandosi 
sulle note dei padri Cepari e Ianninghus.

La scrittura è curata e ben leggibile, salvo in alcune pagine: ad esem-
pio, per la maggior parte nella seconda metà del volume, l’inchiostro ha 
deteriorato i fogli compromettendo lo stato di conservazione. 

8 Giustiniani, Agostino (Iustinianus, Augustinus) nasce nel 1551. Entra nella Compa-
gnia di Gesù il 29 settembre 1568 (Roma). Al Collegio Romano insegna Theologia 
Scholastica dal 1582 al 1590 ed è Rettore dal 1589 al 1590. Muore a Napoli il 2 marzo 
1590. j. fejer, Defuncti primi saeculi, I, p. 107. c. SoMMervogeL, Bibliothèque de la 
Compagnie de Jésus, III, col. 1482. r.g. viLLoSLada, Storia del Collegio Romano, 
pp. 322, 324. DBI, EDIT 16.
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Fig. 1 © Biblioteca Reale del Belgio, Bruxelles

Fig. 2 © Biblioteca Reale del Belgio, Bruxelles
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Fig. 3 © Biblioteca Reale del Belgio, Bruxelles

3. I protagonisti

Per scoprire chi ha messo le referenze alle annotazioni riconducibili a 
san Luigi Gonzaga è necessario tornare alla prima nota nel volume che ci 
riporta indietro alla data del 25 aprile 1606. Come già accennato, è scrittura 
autografa del biografo della Vita di san Luigi Gonzaga, padre Cepari. Il 
testo inserito suona come segue: 

io Virgilio Cepari della Comp[ani]a di Gesù, che hò scritto la  
Vita del Beato Luigi Gonzaga, et ho molta prassi 
nella sua lettura manoscritta, faccio fede, quanto 
havendo scorso tutto questo libro, che fu del Bea[to] 
medes[im]o, i[n] tutte le margini, et luoghi citati 
et titoli degli articoli, et aggiuste, ove io ho 
posto questo segno / Beato Luigi, ovvero B/ 
tutta quella è mano p[ro]pria del medesimo 
Beato et non dello scrittore. Die 25 Aprilis 1606...

Quindi il libro era stato custodito a Roma fino ad un certo momento 
per poi, nel 1700, essere consegnato in mano ad un gesuita fiammingo che 
ne attesta il cambio di possesso: 

Donavit hunc librum anno 1700 die 14 Maij
adm(odum) R(everendus) P[raepositus] N(oster) 
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Thyrsus Gonzalez Romae mihi
subscripto. Ita testor praedicto die et loco
Conradus Ianningus S.J.

Le ricerche finora eseguite presso l’Archivio dei gesuiti a Roma non 
hanno ancora avuto un esito soddisfacente a tal riguardo. È stata rinvenuta 
però una referenza scritta in data 22 maggio 1706 in cui il Preposito Gene-
rale si riferisce ad un «P. Conradus Ianningen rediturus denuo in Provincia 
Sua ut porro coram… P. Danielem Papebrochum, ac ita suo prosequanter 
vastissimus opus suae…».9

Un chiaro indizio che dimostra come esisteva un appoggio ed un pro-
ficuo interesse riguardo i lavori dei bollandisti da parte del generalato dei 
gesuiti a Roma. 

A parte la spiegazione offerta sinora in questo contributo, cioè il signi-
ficato che questo libro potrebbe aver avuto per le ricerche storiche dei bol-

9 Archivum Romanum Societatis Iesu, Fl. Belg. General., 1691-1740, f. 157v.

Fig. 4 © Biblioteca Reale del Belgio, Bruxelles
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landisti, in particolare del grande paleografo ed esperto di diplomatica, 
padre Daniel van Papenbroeck,10 desta però sospetto lo scarso interesse 
dei due trattati, l’uno teologico e l’altro di diritto, contenuti nel libro, che 
potrebbero esser stati considerati di minor significato dagli stessi bollan-
disti. 

4. Un legame di santità tra Roma e la fiandra

Altre ipotesi possono essere sviluppate e per questo occorre tornare al 
31 dicembre 1618. 

In quella data giunsero a Roma due giovani: Bartolomeus Penneman 
e Johannes Berchmans, partiti a piedi come dei veri pellegrini il 24 ottobre 
1618 da Anversa. I due novizi gesuiti furono prima accolti dal Preposito 
Generale del tempo, il padre Mutius Vitelleschi, che li fece risiedere per 
tre giorni nella Casa professa. Dopodiché i due fiamminghi si recarono al 
Collegio Romano. Coloro che avevano conosciuto san Luigi Gonzaga da 
studente notarono subito dei tratti di somiglianza nel giovane Johannes 
Berchmans, per quanto concerne la pietà e la santità. Il padre Tommaso 
Massucci, confessore e prefetto spirituale nel Collegio Romano con il 
quale Giovanni Berchmans si è confessato uno o più volte alla settimana 
nell’ultima anno della sua vita, dà testimonianza: 

che dopo il B. Luigi Gonzaga, con il quale io vissi e praticai l’ultimo anno 
della vita sua al Collegio Romano, io non ho conosciuto giovane di vita 

10 Daniel van Papenbroeck S.I. (1628-1714) fu uno dei maggiori collaboratori di Jean Bol-
land nella redazione dei 18 volumi degli Acta Sanctorum. Nel suo lavoro redazionale 
non ebbe paura di criticare molte leggende agiografiche di cui dimostrò la non storicità 
come per esempio la derivazione dei carmelitani dal profeta Elia, che costarono a van 
Papenbroeck la denuncia di eresia. Il 25 ottobre 1695 l’Inquisizione a Toledo condannò 
i suoi volumi degli Acta Sanctorum, condanna che fu sospesa da Roma soltanto un 
anno dopo la sua morte nel 1715. Alcuni dei suoi scritti furono messi all’Indice, e 
fino al 1900 vi rimase iscritto il Propylaeum Maii (1668), un catalogo cronologico dei 
papi nel quale van Papenbroeck dava notizie sui conclavi, sempre con diligente onestà 
scientifica. Nel Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis mem-
branis, premesso al secondo volume di aprile (1675), van Papenbroeck creò un metodo 
scientifico per lo studio dei documenti medievali, basato sull’analisi e la comparazione 
degli elementi esterni e di quelli interni, ma per eccesso di critica giunse a tacciare di 
falso quasi tutti gli atti di età merovingia, provocando con ciò la reazione di altri stu-
diosi come Jean Mabillon. M. Schnettger, Papebroch [Papebrochius, Papebrock, van 
Papenbroeck], in T. Bautz (ed.), Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Vol. 
18 (Ergänzungen) 5, Herzberg 2001, c. 1113-1118.
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più esemplare, di coscienza più pura, e di perfezione maggiore di Giovanni 
[Berchmans].11

Uno dei biografi del Berchmans scrive: 

E veramente fin dal primo comparire del Berchmans in Colleggio Romano, 
parve, come leggesi nei Processi, che fosse tornato a rivivervi Luigi Gonza-
ga: tanto lo rassomigliava in tutta la sua condotta! Anzi, come le cose pre-
senti agli occhi feriscono più delle sol ricordate, alcuni giunsero perfino a 
dire che loro piaceva anche alcun poco più il Berchmans, per la maggiore 
affidabilità delle sue maniere.12

Lo stesso padre Camillo Gori, l’allora Superiore del Collegio Romano, 
affermò:

subito che venne di Fiandra si conobbe che non era di virtù ordinaria e 
sparse il buon odore della sua vita tanto che arrivò anche al cardinale Bel-
larmino il quale volle vederlo e parlargli e ce lo condusse il padre Andrea 
Greco.13

Ma non si ferma qui la nostra storia. Era costume che i giovani reli-
giosi della Compagnia di Gesù, i quali passavano dal noviziato agli studi, 
vivessero per qualche anno separati da quelli più anziani, affinché più age-
volmente si rassodassero nel fervore dello spirito. Però a quel tempo quelli 
che studiavano filosofia al Collegio Romano erano divisi in due classi e 
alloggiavano in quartieri separati. I novelli erano detti “collegiali nuovi” e 
stavano nel “ritiramento” o piano “di sopra”. Gli altri venivano denominati 
“collegiali vecchi” o “veterani” e stavano al piano più basso. Giovanni 
Berchmans, quindi, visse ventidue mesi tra i collegiali nuovi e altri nove 
mesi tra i veterani. Fu assegnata a Giovanni Berchmans una camera che era 
stata per qualche tempo abitata da Luigi Gonzaga. Padre Gian Paolo Oliva, 
dopo eletto Generale della Compagnia, ricorda così Giovanni Berchmans: 

Giunse, così egli, questo santo fratello in Roma quel giorno, se non erro, 
che io in Sant’Andrea feci a Dio i miei voti religiosi: ed essendo io tornato 
in Collegio Romano dopo due o tre giorni, dalla Casa professa venne anco 
detto benedetto e santo fratello; e per l’appunto andò in quella stessa came-

11 V. cePari, Vita del beato Giovanni Berchmans della Compagnia di Gesù, ed. corretta e 
accresciuta, Roma 1865, p. 66.

12 N. angeLini, Vita di S. Giovanni Berchmans, Roma 1888, p. 113.
13 Ivi, p. 114. 
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ra che lasciò io, anzi in quello stesso luogo, servendogli dello stesso tavo-
lino e letto, che a me prima aveva servito. Credo che Iddio ciò permettesse 
acciò fossero queste cose santificate da esso, dove prima erano profanate 
da me. La camera era per appunto quella nella quale era stato il beato Luigi 
Gonzaga: e ben era degno di ereditare camera sì santa e di detto beato chi 
così al vivo procurava di rendersi vero ritratto del detto beato Luigi.14 

Lo studente Berchmans ebbe per direttori spirituali nei primi due anni 
il padre Giambattista Ceccotti S.I. e nel terzo anno il padre Tommaso Mas-
succi; come superiori immediati nel “ritiramento”, prima il padre Camillo 
Gori S.I., poi il padre Gianfrancesco Bargagli S.I., poi il padre Carlo Anto-
nio Tesauro S.I.; e per ministro il padre Antonio Sbarra S.I.; mentre reggeva 
tutto il Collegio Romano, in quegli anni, proprio Virgilio Cepari S.I., ex-
direttore di Santa Maria Maddalena de’Pazzi (santa che previde il giovane 
Luigi iscritto tra i santi della Chiesa Cattolica), confessore del beato Luigi 
Gonzaga e suo biografo, che scrisse anche sulla vita del giovane Berchmans. 

Il padre Villoslada S.I. nella sua insuperata opera Storia del Collegio 
Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù 
(1773) scrisse, nel contesto della morte, dei funerali, delle traslazioni e 
della venerazione di san Luigi, che: 

Nel 1621 voleva al cielo l’anima del secondo Gonzaga del Collegio Roma-
no, lo studente in filosofia Giovanni Berchmans […] Il suo culto in Roma 
non fu mai paragonabile a quello di s. Luigi, e possiamo aggiungere che, ad 
eccezione delle comunità gesuitiche, non giunse a diffondersi nella massa 
della gioventù studentesca. Invece la devozione popolare a Luigi Gonzaga 
andò aumentando in maniera sorprendente in tutte le parti del mondo.15 

Dopo la morte del Berchmans 

il corpo racchiuso in legno fu posto in sepultura avanti la nuova capella 
del B. Luigi, e dove non era stato ancora sepolto veruno. Poi fu trasportato 
nella sepoltura commune avanti la capella del Crocefisso, dove per alcuni 
anni era stato ancora il corpo del b. Luigi. […] Oggi i suoi resti sono vene-
rati all’Altare dell’Annunziata, di fronte a quello di S. Luigi, nella crociera 
della chiesa di s. Ignazio. 16

14 Ivi, p. 113.
15 R.g. viLLoSLada, Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione 

della Compagnia di Gesù (1773), Roma 1954, p. 172. 
16 Ivi, p. 298. (= Analecta Gregoriana, vol. LxVI, sectio A/2).
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5. Conclusione

Nella sua nota all’interno del prezioso volume manoscritto, il biblio-
tecario Emile Matthieu, sicuramente soggetto ad una certa arroganza posi-
tivista tipica del suo tempo, conclude che «ce volume n’a aucune impor-
tance scientifique; mais il a une valeur religieuse très grande». Oggi questa 
tesi non regge più. Il libro in oggetto, che ebbe come penultimi proprietari 
i bollandisti, non era un semplice oggetto di studio e ricerca – che invece 
meriterebbe anche di esserlo, in quanto testimonianza della cultura intel-
lettuale del Collegio Romano nel Seicento - ma era dai gesuiti in Belgio 
venerato come una vera reliquia, come lo era già stato in precedenza presso 
i padri del Collegio Romano. Questo spiega la nota, che attesta il permesso 
ufficiale del XIII Preposito Generale della Compagnia di Gesù, il padre 
Gonzalez S.I., nel momento in cui venne portata addirittura dall’altra parte 
dell’Europa. Non è ancora chiaro il contesto di questa traslazione: fu forse 
nel quadro di una preparazione della canonizzazione di san Luigi Gonzaga 
da parte dei bollandisti, avvenuta il 31 dicembre 1726, sotto il pontificato 
di Benedetto xIII. Fatto sta che non si trattò di un libro qualsiasi, ma, come 
detto, di una reliquia del beato Luigi Gonzaga, forse l’unica che unì – attra-
verso il Collegio Romano, la stanza in cui avevano vissuto, i professori 
che l’avevano conosciuto – il giovane Gonzaga con il suo alter-ego nella 
santità: Giovanni Berchmans della Fiandra.

AbSTRACT

The Royal Library of Brussels contains more than 35,000 manuscripts, 
among which is the small volume N. inv. 4425, Cat. No. 2483, of 256 
pages. This manuscript contains notes on theology and canon law made 
by Saint Aloysius Gonzaga during his time as a student at the Roman Col-
lege. The volume remained in Rome until 1700, when Corrado Ianningus, 
a Flemish Jesuit, took it to his homeland. One might think that the volume 
is connected with the Bollandist Jesuits. However, circumstantial evidence 
suggests that the book is a relic connecting Saint Aloysius with his saintly 
alter ego, Saint John Berchmans of Flanders.
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qUELLO CHE vIDE bALDASSAR CASTIGLIONE  
NEL GIUGNO DEL 1519

LA LOGGIA DI RAffAELLO NEI PALAzzI APOSTOLICI

antonio PaoLucci

Grazie all’amico David Chambers per le parole di stima che sono da 
me cordialmente ricambiate. Io sono qui oggi non tanto e non solo per-
ché Direttore dei Musei Vaticani ma soprattutto perché, in anni lontani ma 
molto vivi nella memoria, sono stato Soprintendente a Mantova per due 
anni, fra il 1984 e il 1986.

Sono stati anni belli e fruttuosi, ricchi di emozioni. Ricordo il 1985, 
l’inverno della grande neve, Mantova sepolta nel gelo di un gennaio 
memorabile, i laghi ghiacciati. Io abitavo all’interno di Palazzo Ducale 
e dalle finestre che danno su Santa Barbara vedevo il vasto biancore che 
copriva la città dei Gonzaga. Sembrava di essere nella San Pietroburgo di 
Gogol, con quel tanto di surrealtà e magia che è carattere distintivo della 
solitudine mantovana.

Erano anni quelli che vedevano interventi importanti sul patrimonio 
artistico della città: l’Istituto Centrale era attivo nella Camera degli Sposi 
e, contemporaneamente, sugli affreschi di Giulio Romano a Palazzo Te. La 
memoria e la nostalgia di Mantova mi porta dunque oggi a parlare di uno 
dei figli più illustri di quella città, di Baldassar Castiglione e di una estate 
che è stata importante per lui ed importante per tutti noi che ci occupiamo 
di storia dell’arte.

L’estate è quella del 1519, a Roma, dove il Castiglione svolgeva il suo 
ruolo di ambasciatore dei Gonzaga presso il papa e di attento testimone 
della politica e della cultura di quegli anni cruciali.

Baldassar Castiglione è dunque a Roma in quell’anno 1519, è amico di 
Raffaello che è allo zenit del successo e della fortuna, ne segue e ne ammira 
l’opera. Raffaello ricambia regalando a lui e a tutti noi il ritratto in assoluto 
più bello del Rinascimento. La gente va al Louvre per vedere la Gioconda, 
dovrebbe andarci per vedere il ritratto di Baldassar Castiglione dipinto da 
Raffaello. Eccolo di fronte a noi, lo squisito intellettuale, l’arbitro del gusto 
nell’Italia di quegli anni. Siamo nel 1515 (al massimo nel ’16, la critica 
è concorde su questa datazione), Baldassar Castiglione, nato nel 1478, è 
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vicino ai quarant’anni, è quindi nella pienezza della vita. È un uomo bello, 
elegante, il ritratto esprime intelligenza, curiosità, sapienza dell’intelletto 
e del cuore, soprattutto è l’immagine di quella facoltà dell’animo che il 
Castiglione teneva in sommo onore teorizzandone le caratteristiche e gli 
effetti nei suoi scritti.

Mi riferisco alla sprezzatura. La sprezzatura è la forma più alta dell’in-
telligenza, è l’eleganza intellettuale e morale che assume forma estetica. È 
understatement come dicono gli inglesi, in realtà è molto di più. Si ha 
la sprezzatura quando intelligenza, cultura, eleganza diventano elementi 
costitutivi della persona, quando non si vedono, quando vengono dissimu-
lati e tuttavia improntano ogni atto, ogni pensiero dell’uomo o della donna 
che ti stanno di fronte.

Ebbene quest’uomo a Roma, nei Palazzi Apostolici, nel giugno del 
1519 vede qualcosa che lo lascia ammirato e stupito. Ne scrive alla sua 
corrispondente mantovana Isabella d’Este Gonzaga con una lettera spesso 
riprodotta e spessissimo citata che alla data del 19 giugno dice esattamente 
così: «Et hor si è fornita una loggia dipinta e lavorata di stucchi, alla antica, 
opera di Raffaello, bella al possibile, e forse più che cosa che si vegga 
hoggi dì de’ moderni». È un’opera in stile antico, bella al possibile, anzi 
di più, è quanto di meglio si sia visto oggi da parte degli artisti moderni. 
Questo scrive Baldassar Castiglione alla sua marchesa.

L’opera conclusa in quel giugno del 1519 e ancora fresca di stucchi e 
di intonaci, è – lo avrete capito tutti – la celebre Loggia di Raffaello. Nella 
volta scorrono in successione cinquantadue scene religiose. È la cosiddetta 
Bibbia di Raffaello, la restituzione per immagini del testo sacro più cono-
sciuta e più popolare del mondo, riprodotta innumerevoli volte, dalle inci-
sioni cinquecentesche ai santini della prima comunione. Tutto intorno, negli 
affreschi e negli stucchi che gremiscono le pareti – un repertorio sterminato 
di grottesche e di immagini tratte dalla statuaria classica, dalla glittica, dalla 
numismatica – si mescola alla gloria della natura significata da un tripudio 
di fiori, di frutta, di uccelli: le mirabili nature morte di Giovanni da Udine.

La Loggia è la Domus Aurea di Nerone, è lo splendore della Bellezza 
visibile, il tutto santificato dalla Rivelazione cristiana. Un tempo, come 
sapete, la grande Loggia era aperta sul cielo e sul paesaggio di Roma. Le 
vetrate sono state messe in opera soltanto nel xIx secolo per preservare 
pitture e stucchi da un degrado altrimenti inarrestabile.

Ma ecco una serie di immagini, dell’intero e dei dettagli, che vi pre-
sento avendole tratte dall’archivio fotografico dei Musei Vaticani.

Si capisce, guardando queste immagini, lo stupore ammirato di Bal-
dassar Castiglione. Ciò che deve averlo colpito penso sia stata anche la 
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velocità della progettazione e della esecuzione. Nel giugno del 1519 a Raf-
faello restava meno di un anno di vita. Nell’estate del 1519, nell’estate 
dell’anno più glorioso della sua vita, consegnava al suo coltissimo e gene-
roso sovrano, papa Leone x Medici, il capolavoro supremo.

Come ha potuto Raffaello produrre in un tempo così breve un’opera 
di queste dimensioni e di questo impegno? È la domanda cruciale che 
ogni storico dell’arte si è posto ed è anche la riprova dell’immenso genio 
dell’Urbinate.

Raffaello, nella Loggia, proprio come un regista, ha fornito l’idea, ha 
messo a punto il progetto, ha prodotto disegni, ha vigilato, controllato, sug-
gerito, rettificato e poi ha fatto parlare gli attori, i giovani della sua bottega: 
Giulio Romano, Perin del Vaga, Polidoro da Caravaggio, Giovan France-
sco Penni, Giovanni da Udine, Vincenzo Taragni, il francese Guillaume de 
Marcillat, gli spagnoli Pedro Machuca e Alonso Berruguete. Vedeteli nelle 
diapositive che vi presento, ognuno con la propria individualità, ognuno 
portatore di una sua vocazione stilistica.

Distinguere la mano di ognuno, individuare le tendenze e le varianti di 
ciascun collaboratore (potete capirlo dalla vasta selezione che vi presento 
in immagini a colori) è una delle imprese più delicate e più affascinanti 
della filologia storico-artistica. È un’impresa che ha coinvolto generazioni 
di critici, dai tempi di Giorgio Vasari fino all’ultima monumentale mono-
grafica di Nicole Dacos.

C’è una cosa tuttavia sulla quale tutti concordano e che Baldassar 
Castiglione aveva perfettamente inteso: le Logge di Raffaello, grazie al 
genio unificante dell’Urbinate, sono il raggiungimento supremo prodotto 
dall’arte moderna nelle stagioni che i manuali chiamano del Rinascimento.

C’è stata un’epoca in cui si veniva in Vaticano per la statuaria classica, 
per il Laocoonte, per l’Apollo e per il Torso di Belvedere e, più ancora, per il 
Raffaello delle Stanze e della Loggia. Non si veniva, come oggi, per Miche-
langelo, considerato troppo drammatico, troppo brutale, troppo tutto.

Bisogna considerare l’immensa fortuna che ha incontrato in Europa, 
fra xVI e xIx secolo, la grande Loggia di Raffaello. Il suo esempio ha 
influenzato la storia dell’arte dalla Francia alla Germania, dalla Russia 
all’America. Basti dire che una riproduzione, scala al vero, della Loggia si 
trova a San Pietroburgo nel Museo Imperiale dell’Ermitage; una riprodu-
zione eseguita alla fine del Settecento da Cristoforo Unterpergher e voluta 
dalla zarina Caterina. Mentre ci sono parti del Palazzo del Congresso di 
Washington che citano i decori, le grottesche e gli stucchi della Loggia. 

Immenso e felice è stato il destino internazionale del capolavoro di 
Raffaello ma a me piace sottolineare che all’inizio della sua fortuna c’è la 
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frase che ho prima citato e che Baldassar Castiglione mandò alla sua mar-
chesa il 16 giugno del 1519. Prima di tutti, il Castiglione aveva capito tutto.

C’è stata un’altra occasione (questa però non certificata dai docu-
menti) alla quale Baldassar Castiglione deve avere assistito condividendo 
la gioia del suo amico Raffaello. Mi riferisco alla presentazione in Cap-
pella Sistina dei celebri arazzi che Leone x commissionò all’Urbinate e 
che furono tessuti su suoi cartoni a Bruxelles, presso la bottega di Pieter 
van Aelst, titolare della più prestigiosa manifattura d’Europa.

L’intera serie con gli episodi salienti della vita degli Apostoli Pietro 
e Paolo, era destinata alla Cappella Sistina. Dobbiamo immaginare quel 
giorno di Santo Stefano (26 Dicembre del 1519) quando - dicono le cro-
nache - «si tenne nella consueta cappella la messa papale… quello stesso 
giorno il papa ordinò che venissero appesi i suoi nuovi splendidi e preziosi 
arazzi, i quali, da tutti giudicati superiori per bellezza a qualunque altra 
cosa in terra, suscitarono la più grande ammirazione di tutti i presenti».

«Sunt rebus quibus non est aliquid in orbe pulchrius»: non esiste 
niente di più bello al mondo; nell’originale in latino della cronaca redatta 
dal maestro delle cerimonie Paris de Grassis, si avvertono meglio lo stu-
pore e l’ammirazione. Baldassar Castiglione che certamente era presente 
a quella messa solenne del 26 dicembre 1519 – annus mirabilis del suo 
amico Raffaello – avrà pensato che le cose stavano esattamente così. Gli 
arazzi, al pari della grande Loggia, erano la cosa più bella che mai si fosse 
vista sotto il cielo dell’arte moderna.

AbSTRACT

It is about the great Raphael’s Loggia in the Apostolic Palace inau-
gurated in June 1519. Baldassar Castiglione saw it just finished and wrote 
about it in an admired way to his marchioness Isabella d’Este Gonzaga. 
The essay analyses the style, the importance and the meaning of Raphael’s 
Masterpiece and ends declaring that Castiglione had understood every-
thing, had managed to go deep into the heart of Raphael’s art.
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Fig. 1. Bottega di Raffaello, Decorazione del pilastro tra la campata III e IV 
(affreschi, stucchi), 1518-1519, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raf-
faello, Seconda Loggia
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Fig. 2. Bottega di Raffaello, Decorazione del primo pilastro esterno della seconda 
campata, (stucchi, affreschi), 1518-1519, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia 
di Raffaello
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Fig. 3. Bottega di Raffaello, Ragazzo che mescola i colori. Medaglione in stucco 
sul primo pilastro esterno della seconda campata, 1518-19, Palazzi Apostolici 
Vaticani, Loggia di Raffaello, Seconda Loggia

Fig. 4. Raffaello Sanzio, Ritratto di Baldassar Castiglione (1478-1529), olio su tela, 
1514-15, Museo del Louvre (Francia, Parigi)
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Fig. 5. Raffaello e aiuti, Epifania di Cristo, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di 
Raffaello, xIII volticella

Fig. 6. Raffaello e aiuti, La creazione degli animali, affresco, 1519, Palazzi Apo-
stolici Vaticani, Loggia di Raffaello, seconda loggia, volta della I campata 

LEV-SALVARANI 2013.indd   246 08/01/14   10.29



- 247 -

Fig. 7. Raffaello e aiuti, Lunetta VII con festoni e stucchi (particolare), affresco e 
stucco, 1519, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raffaello

Fig. 8. Giovanni da Udine, 
Festoni a sinistra del pila-
stro (campata III), affre-
sco, 1518-1519, Palazzi 
Apostolici Vaticani, Log-
gia di Raffaello, Lunetta 
V (particolare)
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Fig. 9. Raffaello e bottega, Festoni con cipolle e rose, affresco e stucco, 1519, 
Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raffaello, Lunetta VII (particolare)
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Fig. 10. Bottega di Raffaello, Decorazione di pilastro (I), affresco, 1518-19, 
Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raffaello
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Fig. 11. Bottega di Raffaello, Quattro medaglioni in stucco sul pilastro della cam-
pata II, affreschi, stucchi, 1518-1519, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di 
Raffaello
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Fig. 12. Bottega di Raffaello, Decorazione di pilastro (IX), affresco, 1518-19, 
Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raffaello
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Fig. 13. Raffaello e bottega, Loggia di Raffaello, Palazzi Apostolici Vaticani, 
Seconda Loggia, (particolare)
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Fig. 14. Raffaello e aiuti, Loggia di Raffaello, Palazzi Apostolici Vaticani, Seconda 
Loggia, 1519
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Fig. 15. Raffaello e aiuti, Decorazione della prima volta, affreschi, stucchi, 1518-
1519, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raffaello

Fig. 16. Bottega di Raffaello, Decorazione della volta XIII, affreschi, stucchi, 
1518-1519, Palazzi Apostolici Vaticani, Loggia di Raffaello
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EvENTI LITURGICI NEL SECOLO DI PIO II PICCOLOMINI  
E RIfLESSI NEL TEMPO DEL CONCILIO DI TRENTO

ManLio Sodi

Nella lunga storia dei Gonzaga il secolo xV racchiude riferimenti – 
talora sia pur indiretti – anche all’ambito liturgico. L’occasione ci è data da 
particolari concomitanze e accostamenti.

Uno dei figli di Ludovico Gonzaga (1444-1478) fu il primo della famiglia 
a vestire la porpora cardinalizia. Si tratta di Francesco, creato cardinale nel 
1461 da papa Pio II Piccolomini. È il periodo in cui si sta costruendo la nuova 
città di Pienza, con la cattedrale, il palazzo Piccolomini, il palazzo Borgia e 
numerosi altri edifici che renderanno Pienza uno splendido gioiello del Rina-
scimento.1 Nell’impegno di rendere Pienza città della bellezza, Pio II chiede 
ad alcuni cardinali di costruirvi un palazzo. Francesco Gonzaga, appena nomi-
nato cardinale, rientra tra coloro che devono soddisfare tali attese.

Il riferimento a quanto appena ricordato non ha nulla da vedere con la 
liturgia, ma serve per contestualizzare quanto avverrà poco dopo la morte 
dello stesso Pio II (1464). Sarà il suo fedelissimo segretario Agostino 
Patrizi Piccolomini a passare alla storia non solo come persona che è stata 
sempre accanto a chi lo ha onorato anche del secondo cognome (Piccolo-
mini), ma pure come colui che ha dato un contributo prezioso alla storia 

1 Si veda al riguardo la letteratura più recente apparsa attorno alle celebrazioni del VI cen-
tenario della nascita di Pio II (1405-2005); cf in particolare R. di PaoLa – a. antoniutti 
– M. gaLLo (edd.), Enea Silvio Piccolomini. Arte, storia e cultura nell’epoca di Pio II, 
Roma 2006; M. Sodi – a. antoniutti (edd.), Enea Silvio Piccolomini. Pius Secundus 
Poeta Laureatus Pontifex Maximus, Roma 2007, pp. xxx + 455; L. Secchi tarugi (ed.), 
Pio II umanista europeo, Firenze 1997, p. 882; M.A. terzoLi (ed.), Enea Silvio Piccolo-
mini. Uomo di lettere e mediatore di culture. Gelehrter und Vermittler der Kulturen, Basel 
2006, p. 427; F. nevoLa (ed.), Pio II Piccolomini, il Papa del Rinascimento a Siena, s.l. 
2009, p. 439. Circa gli Atti del Convegno realizzato in occasione del V centenario della 
morte di Pio II cf accadeMia SeneSe degLi intronati (ed.), Enea Silvio Piccolomini Papa 
Pio II, s.e., Siena 1968, pp. xI + 455. Cf inoltre L. Secchitarugi (ed.), Pio II umanista 
europeo=Quaderni della Rassegna 49, Franco Cesati Editore, Firenze 2007, p. 882; ead. 
(ed.), Significato e funzione della cattedrale, del Giubileo e della funzione della cattedrale, 
del Giubileo e della ripresa della patristica dal Medioevo al Rinascimento=Quaderni 
della Rassegna 82, Franco Cesati Editori, Firenze 2013, p. 635.
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del Pontificale Romano. Anche se vescovo di Pienza, egli manterrà il suo 
lavoro a Roma come cerimoniere pontificio e in collaborazione con Gio-
vanni Burcardo editerà il Pontificalis liber.

Nella storia del culto cristiano il xV può essere considerato un secolo 
“ponte” per vari motivi; due in modo particolare. È a metà di questo periodo 
storico che avviene l’invenzione della stampa; ciò comporta una diffusione 
delle opere mai vista prima, con il passaggio dal manoscritto a testi che si 
moltiplicheranno e si diffonderanno permettendo così una conoscenza più 
approfondita di ogni aspetto della cultura.

Tale situazione tocca anche la liturgia. Due opere sono affidate alle 
stampe, e il loro esito non sarà limitato ad un uso immediato come stru-
mento per la celebrazione, ma avranno un’eco amplissima proprio in ordine 
a quanto avverrà a metà del secolo successivo con il concilio di Trento. È 
in questa linea pertanto che ci possiamo accostare alla prima edizione a 
stampa del Missale Romanum avvenuta a Milano nel 1474, e del Pontifi-
cale avvenuta a Roma nel 1485.

1. Il Missale Romanum tra l’edizione del 1474 e quella del 1570

Sulla storia del Missale Romanum è stato scritto molto, ma non ancora 
in modo esauriente. Aggiungere qualcosa è opportuno anche perché negli 
ultimi cinquant’anni – in occasione sia della editio typica del Missale 
Romanum 1962,2 sia soprattutto di quella che caratterizza la riforma litur-
gica promossa dal concilio Vaticano II3 – la produzione letteraria sul Mes-
sale si è moltiplicata.4 

2 MiSSaLe roManuM ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum Summorum pontificum 
cura recognitum. Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis [s.d. = 1962]. Cf M. Sodi 
– a. tonioLo (edd.), Missale Romanum. Editio typica 1962. Edizione anastatica e Intro-
duzione = Monumenta Liturgica Piana 1, Lev, Città del Vaticano 2007 (e la bibliografia 
ivi segnalata) [= MR 1962]. Un interessante e opportuno commento è stato realizzato in 
Rivista Liturgica 95/1 (2008) sotto il titolo: Celebrare con il Messale di san Pio V.

3 Mi riferisco all’edizione tipica del 1970, alla seconda del 1975, e alla terza apparsa 
nel 2002: MiSSaLe roManuM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 
instauratum, auctoritate [...] promulgatum, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 
1970; Editio Typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1975; Editio Typica tertia, Typis 
Vaticanis MMII. Per una prima presentazione e commento degli elementi nuovi della 
terza edizione cf Rivista Liturgica 90/4 (2003): Missale Romanum. La “novitas” della 
terza edizione latina. Per uno studio dei contenuti cf M. Sodi – a. tonioLo, Concordan-
tia et Indices Missalis Romani (Editio Typica tertia) = Monumenta Studia Instrumenta 
Liturgica [= MSIL] 23, Città del Vaticano 2002; Praenotanda Missalis Romani. Textus 
– Concordantia – Appendices (Editio typica tertia) = MSIL 24, Città del Vaticano 2003.

4 Per rendersi conto di questo è sufficiente percorrere le rassegne bibliografiche presen-
tate in Rivista Liturgica (cf specialmente i fascicoli del «Bollettino bibliografico» dal 
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La conoscenza della storia di queste “forme” e della loro evoluzione 
(e talora anche della loro “involuzione”) permette di verificare – con quella 
obiettività che la storia richiede – la legge dello sviluppo organico della 
ritualità e dei contenuti con cui le comunità celebrano la fede nel Risorto. 

Quanto segue pertanto intende presentare, pur in sintesi, ciò che è 
avvenuto dal secolo xV in poi a proposito del Messale. In questa linea, 
dopo un accenno al ruolo del Missale nella vita della Chiesa, ci si sofferma 
a ricordare gli antefatti dell’edizione tridentina (soprattutto l’edizione del 
1474), per poi presentare la vera editio princeps del Missale del 1570. 

1.1. Il Missale segno di vitalità ecclesiale nel tempo

La progressiva e organica formulazione del Messale Romano5 è attua-
zione concreta del principio dell’adattamento liturgico sempre presente 
nella Chiesa. Ufficialmente ne tratterà il Vaticano II e la riforma liturgica 
che ne è seguita: adattamento inteso per l’attualizzazione del mistero di 
Cristo celebrato sempre in vista della partecipazione attiva e cosciente 
alla celebrazione. Anche da questo si può comprendere l’importanza dello 
studio del Messale che contiene la preghiera per eccellenza, l’Eucaristia, 
culmine e fonte della vita cristiana. La dimensione giuridica della promul-
gazione di un’editio typica sta a indicare che il materiale in esso racchiuso 
è finalizzato all’attuazione di un evento ecclesiale fondamentale, qual è 
appunto il sacramento dell’Eucaristia. 

Una volta che la Chiesa è giunta alla codificazione di uno stadio del 
Messale, non si ferma alla formulazione sic et simpliciter, ma pur ritenen-
dola una conquista, la adatta e la sviluppa lungo il tempo per rispondere 
alle più diverse esigenze dell’evangelizzazione, della pastorale e della spi-
ritualità (lex vivendi), sempre nella salvaguardia della lex credendi. 

1970 al 1992, e di «Letteratura liturgica» dal 1997 al 2012), Questions Liturgiques, 
Archiv für Liturgiewissenschaft, Ephemerides Liturgicae, ecc. 

5 Per la storia del Missale Romanum si veda quanto già segnalato nell’Introduzione 
all’edizione del Missale del 1570: M. Sodi – a.M. triacca (edd.), Missale Romanum. 
Editio princeps (1570). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice = Monumenta 
Liturgica Concilii Tridentini 2, Città del Vaticano 1998; ristampa 2012 (rimando all’am-
pia bibliografia ivi segnalata) [= MR 1570]; cf inoltre C. giraudo (ed.), Il Messale 
Romano. Tradizione, traduzione, adattamento, Roma 2003, con particolare riferimento 
al contributo di P. Sorci, Il Messale Romano come strumento della tradizione celebra-
tiva, pp. 37-78 (con ampia e pertinente documentazione bibliografica). 
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La storia del Messale – anche se considerata solo nel periodo dal 
secolo xV in poi6 – è un’ulteriore testimonianza che il Rito romano non è 
identificabile nella sola edizione del 1570, ma nell’insieme delle variabili 
dello stesso Rito e di altre espressioni rituali.7 Considerato nella formula-
zione dei libri interessati per la celebrazione dell’Eucaristia, il Rito romano 
si sviluppa per circa quindici secoli. In questa linea, le non poche riforme 
e revisioni che lo stesso Messale tridentino ha avuto nei quattro secoli suc-
cessivi, testimoniano sempre e comunque la validità dello stretto e impre-
scindibile rapporto che intercorre tra lex credendi, lex orandi e lex vivendi. 

Il filo conduttore che unisce i contenuti presenti nell’editio princeps 
del Missale del 1570 a quelli delle edizioni che fecero seguito fino al 1962, 
e che conduce al Messale Romano post-Vaticano II, è come una pagina 
unitaria che non ha timore di adattarsi a nuove esigenze suscitate da attese 
ecclesiali, da situazioni pastorali, da approfondimenti teologici e spirituali 
del mistero di Cristo.

Nella vita della Chiesa, pertanto, lo studio del Missale ricopre un ruolo 
determinante per verificare e approfondire il contenuto e le sfumature di 
quella tradizione orante e cultuale che in ogni tempo riconduce le comunità 
celebranti al mistero pasquale di Cristo.

1.2. Il Missale del 1474 e gli antefatti dell’edizione tridentina

Da quando i libelli missarum sono confluiti in manoscritti tipici, detti 
sacramentari, nell’ambito della liturgia romana si sono progressivamente 
stabilizzate quelle “fonti” che permettono di tracciare la storia della cele-
brazione della Messa. In questo itinerario si possono distinguere quattro 
categorie di sussidi. 

• Una prima categoria concerne i primi sei secoli; di quest’epoca non 
è rimasto alcun libro propriamente liturgico, ma solo sparse testimonianze 
letterarie.8 

6 Si prende come termine di riferimento il periodo caratterizzato dall’invenzione della 
stampa, e assumendo come primo punto di partenza il Messale stampato a Milano nel 
1474 (cf più avanti).

7 Si pensi al Missale Aquileyensis Ecclesie (1517) edito nel 2007 a cura di G. PereS-
Sotti come 48° volume della collana MSIL e a due altri Messali: il Missale Messa-
nense secundum consuetudinem Gallicorum (1499) e il Missale Monasticum secundum 
consuetudinem ordinis Vallisumbrose (1503), apparso come n. 71 nella stessa collana, 
nel 2013.

8 Si vedano i dati forniti, per esempio, da j. QuaSten, Monumenta eucharistica et litur-
gica vetustissima = Florilegium Patristicum VII, 1-7, Bonn 1935-1937; j. SoLano 
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• La seconda categoria comprende i libri che contenevano compo-
nenti omogenee: i sacramentari, i lezionari (comes, capitulare, epistula-
rium, evangelarium), gli antifonari (graduale, cantatorium), gli ordines 
(contenenti in genere normative per singole azioni liturgiche), gli ordina-
ria (a volte l’Ordinarium o Liber ordinarius nel Medioevo riguardava le 
indicazioni iniziali dei testi per l’intero ciclo annuale). 

• Nella terza categoria vanno posti i libri che combinavano in un unico 
volume due o più delle componenti menzionate nella categoria precedente, 
ma in maniera ancora parziale e incompleta. Le combinazioni potevano 
essere molteplici: libri che contenevano tutte le parti della Messa (inserite 
in maniera organica, ma limitatamente ad alcuni giorni o ad alcune cele-
brazioni come messe votive, festive, domenicali, ecc.); libri che univano 
il Sacramentario con il Lezionario, o l’Antifonario con il Lezionario; libri 
chiamati “Messali plenari”, ma ancora incompleti. 

• La quarta categoria comprende i libri che possedevano tutte le com-
ponenti necessarie per la Messa, compresa la normativa generale e rubri-
cale, inserita organicamente in ogni Messa e per tutto il ciclo annuale. Il 
Missale plenarium inteso in questo senso forse non è anteriore ai secoli 
xV-xVI. Il Messale del 1474 non ha ancora all’inizio le Rubricae gene-
rales, né il Ritus servandus, né altre regole necessarie alla celebrazione. 

Tra i più noti Missalia spicca il Missale Curiae. Dall’analisi interna 
del capitolo III della Regola di san Francesco si deduce che il Missale 
Curiae era già completo nel 1223.9 I Francescani ne fecero uso adattandolo 

(ed.), Textos Eucaristicos Primitivos. Edición bilingüe de los contenidos en la Sagrada 
Escritura y los Santos Padres, con introducciones y notas. I.: Hasta fines del siglo IV; 
II.: Hasta el fin de la época patrística (s. VII-VIII) = Biblioteca de Autores Cristianos 
88 e 118, Madrid 1952 e 1954; k. gaMBer, Liturgie übermorgen. Gedanken über die 
Geschischte und zukunft des Gottesdienst, Freiburg in Br. 1966 (con bibliografia in 
merito); id., Documenta Liturgiae occidentalis antiquissima, in id., Codices Liturgici 
Latini Antiquiores = Spicilegii Friburgensis Subsidia 1, 2 voll., Freiburg Sch. 21968, pp. 
26-129; id. et aLii, Supplementum = Spicilegii Friburgensis Subsidia 1 A, Freiburg Sch. 
1988, pp. 3-20, g. di noLa, Monumenta Eucharistica. La testimonianza dei Padri della 
Chiesa, vol. I, sec. I-IV; vol. II, sec. V, Roma 1994-1997.

9 Questo Messale è rintracciabile in più codici; i migliori sono due: cod. 100 della Biblio-
teca di Avignone, copiato tra il 1276 e il 1288, e il cod. Ottoboniano 356 della Biblioteca 
Vaticana. Cf j. Brinktrine, Consuetudines liturgicae in functionibus anni ecclesiastici 
papalibus observandae e Sacramentario codicis vat. Ottob. 356 = Opuscula et Textus, 
Series liturgica, fasc. VI, Münster in W. 1935. Per tutta la complessa problematica cf 
S.J.P. van dijk – j. hazeLden WaLker, The Ordinal of the papal court from Innocent III 
to Boniface VIII and related documents, Fribourg Sch. 1975.
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alle loro consuetudini di vita e di apostolato, e lo titolarono Ordo Missalis 
(Fratrum Minorum) secundum consuetudinem et usum Romanae Curiae 
(o Ecclesiae).10

L’invenzione della stampa trasformò non poco la composizione e la 
diffusione del libro; anche il Messale ne risentì. Nel 1474 viene stampato il 
Missale Romanum – quasi comunemente ritenuto il capostipite dei Messali 
che confluiranno nell’edizione romana del 1570 – la cui conoscenza diretta 
è resa possibile attraverso l’edizione a cura di Lippe.11 Questo Missale fu 
completato il 6 dicembre;12 qui se ne offre una breve presentazione a par-
tire dall’edizione del Lippe, e alla luce di un confronto diretto con l’origi-
nale conservato nella Biblioteca Ambrosiana.13

• Parte introduttiva. Il volume è privo del fontespizio; si apre con 
il Calendario (cf pp. xIII-xxIV); lo scorrere dei mesi e dei giorni per-
mette di verificarne la struttura sia per studiarne l’impostazione, sia per 
un confronto con l’edizione ufficiale del concilio di Trento (a cominciare 
dalla struttura generale, dalla distribuzione delle letture, dai testi euco-

10 Cf S.j.P. van dijk, The sources of the Modern Roman Liturgy: the Ordines by Haymo of 
Faversham and Related Documents (1243-1307), 2 voll., Leiden 1963; S.j.P. van dijk - 
j.h. WaLker, The Origin of the Modern Roman Liturgy: the Liturgy of the Papal Court 
and the Franciscan Order in the Thirteenth Century, Maryland 1960; S.j.P. van dijk, 
The Ordines of the Papal Court from Innocent III to Boniface VIII and related Docu-
ments = Spicilegium Friburgense 22, Freiburg Sch. 1975; A.-G. MartiMort, Missels 
incunables d’origine franciscaine, in Mélanges liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard 
Botte O.S.B. de l’abbaye du Mont César […], Mont César, Louvain 1972, pp. 359-378.

11 Cf r. LiPPe (ed.), Missale Romanum. Mediolani 1474, I.: Texte, London 1898; II.: A 
Collation with Other Editions published before 1570, London 1907. I due volumi sono 
nella collana “Henry Bradshaw Society” [= HBS], rispettivamente ai nn. 17 e 33. L’edi-
zione di a. Ward - c. johnSon (edd.), Missalis Romani editio princeps. Mediolani anno 
1474 prelis mandata. Reimpressio vaticani exemplaris introductione aliisque elementis 
aucta, Roma 1996, è di difficile consultazione, per questo nell’esame dei contenuti del 
Missale si fa riferimento all’edizione del Lippe (indicando la pagina e quando è neces-
sario la linea).

12 Lo stampatore Antonio Zarotto così conclude il volume: «Antoni patria parmensi gente 
zarotte | Primus missales imprimis arte libros | Nemo repertorem nimium se iactet in 
arte | Addere plus tantum quam peperisse valet»: cf LiPPe, Missale Romanum, p. 502, 
17-20.

13 L’esemplare dell’Ambrosiana ha questa segnatura: Incun. 2024, olim S.P.II.21; all’in-
terno però si trova anche la collocazione: S.Q.N.III.14, con un’annotazione di A.M. 
Ceriani (dottore dell’Ambrosiana, 1828-1907): «Deest fol. 149 veteris numerationis. 
Vetus numeratio omittit folii 22 numerum, et a 21 transivit ad n. 23 [...] item 117 deest 
numerus. Questa edizione fu scoperta nel 1823 e allora acquistata dalla Biblioteca 
Ambrosiana».
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logici, ecc.). Segue quindi l’Ordo ad faciendam aquam benedictam (cf 
pp. xxV-xxVII) introdotto da una rubrica utile alla comprensione della 
prassi: «Dominica prima adventus et in omnibus dominicis per annum [...] 
faciat aquam benedictam [...]» (p. xxV, 2-5).14 A tutto ciò si aggiunga 
l’indicazione dell’aspersione dell’altare maggiore (p. xxVI, 38-40) e delle 
varianti per la domenica di passione e delle palme, e del tempore pascali 
(p. xxVII, 10-16); il formulario offre esorcismi, orazioni e antifone.

• Il Proprium de Tempore si apre con il titolo: Incipit ordo Missa-
lis secundum consuetudinem Romane Curie (p. 1, 1-2). I formulari sono 
disposti secondo questo ordine: le tre domeniche di Avvento seguite dalle 
“Quattro tempora”, dalla IV di Avvento e dal formulario in vigilia Nativi-
tatis Domini (pp. 1-5). Segue il tempus Nativitatis che si apre con il formu-
lario in prima missa per concludersi con quello in octava Epiphanie (pp. 
16-35). Seguono le domeniche II-V post Epiphaniam (pp. 35-40); nel Mis-
sale del 1570 i formulari diventeranno sei. Il tempo di preparazione alla 
Quaresima è caratterizzato dai formulari di Settuagesima, Sessagesima e 
Quinquagesima (pp. 40-46); essi introducono direttamente alla Quaresima, 
strutturata con formulari per i giorni feriali e per le quattro domeniche (pp. 
46-114). La domenica e la settimana de Passione confluiscono nel lungo 
formulario della benedictio palmarum e quindi nella dominica in palmis 
(pp. 114-141). Le ferie majoris Hebdomadae si completano con i giorni 
del Triduo (pp. 142-197). Lo studio di questa parte dei giorni del Triduo 
permette di conoscere le celebrazioni e alcuni dei loro contenuti; si veda, 
ad esempio: a) il rito della comunione nella feria sexta in Parasceve con 
il Corpus Domini quod pridie fuerat reservatum (p. 173, 10) e bevendo al 
calice cum vino puro (ib., 17) in cui è stata messa unam partem hostie (p. 
174, 5): «particulam hostie cum vino et aqua de calice recipit reverenter» 
(ib., 10-11); b) l’orario e la struttura della Veglia (il termine, però, non è 
mai usato in tutta la liturgia del sabbato sancto!); c) il significato delle 12 
letture bibliche; d) le litanie che uniscono la benedizione del fonte con il 
canto del Gloria (cf p. 193, 22-26).

• Una serie di rubriche caratterizza il contenuto delle pagine 196-197: 
il loro studio permette di comprendere ciò che è stato compiuto nelle edi-
zioni successive e soprattutto nel Missale del 1570 quando tutto questo 
materiale è stato riorganizzato nelle pagine iniziali con le Rubricae gene-
rales Missalis (nn. 1*-19*), nella descrizione del Ritus servandus in cele-

14 Nel Missale del 1570 il formulario si trova al termine; cf MR 1570, nn. 4266-4280, cui 
seguono altre benedizioni (cf nn. 4281-4302).
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bratione Missarum (nn. 20*-36*), nel De defectibus Missae (nn. 37*-46*), 
e passim.

• L’Ordinarium Missae emerge nella sua sobrietà testuale e rubricale 
(cf pp. 198-211): il confronto con l’Ordinarium Missae del Missale del 
1570 (cf nn. 1389-1564) rivela elementi caratteristici e molto interessanti 
per cogliere il valore della riforma attuata da Pio xII e completata con il 
Missale del 1970.

• La ripresa dei formulari del Proprium de Tempore comincia con la 
Dominica Resurrectionis Domini per convergere in die Pentecostes,15 in 
festo Trinitatis,16 in festo gloriosissimi Corporis Christi,17 e per completarsi 
con i formulari delle 24 domeniche post Pentecosten (pp. 212-299).

• Il Proprium de Sanctis si apre con il titolo: Incipit Offitium Pro-
prium Sanctorum e con la messa in vigilia sancti Andree Apostoli (p. 300), 
per concludersi con il formulario in Sancte Katerine virginis et martiris 
(pp. 401-402). Al Comune dei Santi, che si apre con il formulario in vigi-
lia unius Apostoli (p. 403) e si chiude con in natalitiis Virginum (p. 446), 
seguono i testi per la dedicazione della chiesa (pp. 447-449), e la Messa in 
onore dei santi quorum corpora habentur (p. 449).

• Parte finale. Segue una serie di Messe votive: da quella in honore 
Sancte Trinitatis (p. 450) a quelle in onore della Beata Vergine Maria e 
in honorem apostolorum Petri et Pauli (p. 459). Numerosissime sono le 
Messe per varie necessità: da quelle ad poscenda suffragia Sanctorum (p. 
459) a quella pro infirmo qui proximus est morti (p. 483). Per le Messe in 
agenda mortuorum il Messale offre numerosi testi: da quella in die depo-
sitionis fino a quella per il fedele pro cuius anima dubitatur (pp. 483-494). 
L’ultima sezione è caratterizzata da benedizioni (pp. 495-497), dal formu-
lario in festo Transfigurationis Domini (pp. 498-499) e dalla benedictio 
puerorum (pp. 500-502).

Consultando i prontuari appositi si sa che prima del 1570 furono stam-
pati diversi Messali.18 Ricordiamo il Missale speciale di Costanza edito 

15 Si notino le due Sequenze ad libitum: Sancti Spiritus assit nobis gratia, e Veni Sancte 
Spiritus, pp. 240-241.

16 Si osservi la Sequenza Trinitas unitas deitas, p. 253.
17 Si veda la Sequenza Lauda Syon Salvatorem, pp. 256-258.
18 Cf almeno i seguenti prontuari (in ordine cronologico): W.h.j. WeaLe - h. Bohatta, 

Bibliographia Liturgica. Catalogus Missalium Ritus latini ab anno MCCCCLXXIV 
impressorum, Londini 1928 (anast.: A. Hiersemann, Stuttgart 1999); M. BeSSon, 
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prima del 1470 da Gutemberg che ha stampato anche un Missale abbre-
viatum con tutta probabilità nel 1457.19 Comunque, nel periodo che va dal 
1474 al 1570 si registrano numerose edizioni; secondo il Battifol se ne 
possono annoverare almeno 14, e precisamente: a Venezia nel 1481, 1485, 
1493, 1505, 1508, 1509, 1543, 1558, 1560, 1561; a Parigi nel 1514, 1530, 
1540; a Lione nel 1516.20 Lo studio di questi Messali rimane ancora da 
farsi, come testimonia una pubblicazione21 nella quale si ha notizia certa 
dell’edizione del Missale Parisiense che si apre con l’edizione del 1481 e 
prosegue con altre nel 1487, 1504, 1539, 1555.22 

1.3. Il Missale Romanum del 1570

È stato scritto che 

agli albori della riforma protestante l’anarchia nel campo dell’eucologia 
eucaristica latina toccava il suo acme e la stampa anziché favorire il trionfo 
di un determinato tipo di Messale, peggiorò la situazione [...]. Una riforma 
s’imponeva ed era richiesta da molti; ad essa provvide in parte il Concilio 
di Trento.23

L’Église et l’imprimerie dans les anciens diocèses de Lousanne et de Genève jusqu’en 
MDXXV, vol. I, Genève 1937; r. aMiet, Missels et Bréviaires imprimés (supplément aux 
catalogues de Weale et Bohatta). Propres des Saint (édition princeps), Éd. du Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris 1990; d. daSchner, Die Gedruckten Mess-
bücher Süddentschland bis zur Übernahme des Missale Romanum Pius V (1570), Fran-
kfurt am Main 1995; a. odriorzoLa, Catálogo de libros liturgicos españoles y portu-
gueses impresos en los siglos XV y XVI, Museo de Pontevedra 1996.

19 Cf a. ruPPeL, J. Gutemberg, sein Leben und sein Werk, Berlin2 1947, pp. 156-162.
20 Cf P. BattifoL, Leçons sur la Messe, Paris 1918, pp. 2-6; c. vogeL, Introduction aux 

sources de l’histoire du culte chrétien au Moyen âge = Biblioteca degli «Studi medie-
vali» I, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto [s.d. = 1966; réédition 
anastatique préfacée par B. Botte, 1975], p. 84 (nota 281) e 128 (nota 47).

21 Cf j.M. PoMMarèS, L’évolution du Missel Parisien de 1481 à 1738. Quelques sondages, 
in Ephemerides Liturgicae 112 (1998) 149-173.

22 Anche dopo l’editio princeps del Missale Romanum il Missale Parisiense continua 
sulla sua strada. Di fatto si annoverano due edizioni non romanizzate nel 1585 e 1602. 
In quelle del 1611, 1636, 1648, 1654, 1666 si nota una progressiva romanizzazione. A 
partire da quella del 1685 si constata una deromanizzazione del Messale stesso, come 
nelle edizioni del 1685, 1706, 1738. Cf c. johnSon - a. Ward (edd.), Missale Pari-
siense anno 1738 publici iuris factum, Roma 1993.

23 A.P. frutaz, Messale, in Enciclopedia Cattolica VIII, 836. «Par rapport au passé, tout 
le passé, il y a là un grand changement, un changement de front, presque un renver-
sement des valeurs: pour obtenir l’unité, on a sacrifié la liberté. Comment l’équilibre 
se rétablira-t-il? Par quels moyens, quelle compensations, la liberté arrêtée d’un côté 
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1.3.1. Decisioni del concilio di Trento24

L’interesse qui verte su quanto fu stabilito dai Padri conciliari nella 
sessione xxV (4 dicembre 1563): dato che una riforma dei libri liturgici si 
imponeva ed era postulata dalla situazione ecclesiale, il concilio designò 
una Commissione per attuarla. Anche se la riforma dei libri liturgici è in 
parte connessa con quella del Catechismo, tuttavia è opportuno ricordare 
che la Commissione non approdò a risultati tangibili. Risulta infatti che i 
membri non concordavano sulla criteriologia da tenere: «... gli uni vole-
vano un’assoluta uniformità eucologica per tutta la Chiesa, mentre altri 
sostenevano con vivacità i diritti dei riti diocesani».25 Dato che il concilio 
volgeva al termine, i Padri conciliari demandarono alla Sede Apostolica 
l’attuazione della riforma.26 Così Pio IV (1559-1565) arricchì il numero 
dei membri della Commissione; Pio V (1565-1572) modificò ancora la 
Commissione. I risultati furono che questa «non creò un nuovo Messale, 
ma ritoccò e aggiornò il Messale della Curia, più volte stampato dopo il 
1474. In genere le parti essenziali del Messale di Pio V differiscono poco 
da quelle dell’edizione del 1474; anzi talvolta ci sono le identiche varianti 
nei testi scritturali...»,27 talvolta si notano, invece, varianti di rilievo. Un 

sera-t-elle sauvegardée de l’autre? La réponse est simple: par l’exercise de la piété 
privée, par les “dévotions” et les prières de dévotion. La piété regagne en quelque sorte 
ce que la liturgie a conquis; et voici l’âme chrétienne, non seulement l’âme populaire, 
mais celle des délicats et des spirituels eux-mêmes, de nouveau satisfaite»: a. WiLMart, 
Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen âge latin. Études d’histoire littéraire, Paris 
1932, pp. 17-18.

24 Cf h. jedin, Storia del Concilio di Trento, Morcelliana, Brescia: in particolare il vol. 
IV/1 (1979) e IV/2 (1981) soprattutto 344-347. Cf per esempio M. MidaLi, La tradi-
zione liturgica alla quarta sessione del Concilio di Trento, in Ephemerides Liturgicae 
87 (1973) 501-525; a. Bugnini, La liturgia dei sacramenti al Concilio di Trento, in 
Ephemerides Liturgicae 59 (1945) 39-51. Per un’ampia presentazione dell’articolata 
problematica, oltre all’opera di Jedin, cf j.a. jungMann, Missarum sollemnia. Origini, 
liturgia, storia e teologia della Messa romana, 2 voll., Marietti, Casale 21961 (anast.: 
Ancora, Milano 2004), pp. 109-120; P. radó, Enchiridion Liturgicum [...], vol. I, Roma 
21966, pp. 306-311; h.a.P. SchMidt, Introductio in Liturgiam Occidentalem, Roma 
1962, pp. 370-383; B. caPeLLe, Travaux liturgiques de doctrine et d’histoire, vol. II. 
Histoire. La Messe, Centre Liturgique, Mont César, Louvain 1962, pp. 9-30 (in partico-
lare le pp. 27-30); V. raffa, La messa tridentina nel Messale di Pio V, in id., Liturgia 
eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pra-
tica, Roma 22003, pp. 157-179.

25 a.P. frutaz, Messale, in Enciclopedia Cattolica VIII, 836.
26 Cf g. aLBerigo et aLii (edd.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, p. 797.
27 a.P. frutaz, Messale, in Enciclopedia Cattolica VIII, 836.
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loro studio porterebbe risultati che invitano a riflettere sull’adattamento 
liturgico e sulle riforme che la Chiesa compie nel tempo.

Per quanto concerne l’apparato rubricale, il Missale del 1570 risulta 
arricchito da quel corpus rubricarum che nel secolo xVI era andato svi-
luppandosi con l’edizione del 1502 dell’Ordo Missae di Burcardo.28 Esso 
in forma ridotta lo si trova già in un’edizione del Missale Romanum fatta 
a Venezia nel 1501, e in quella di Lione nel 1516 e di Venezia nel 1543.29 

Contributi anche recenti30 hanno rivisitato le origini del Missale di 
Pio V per appurare le seguenti conclusioni: a) anche se «sur les premiè-
res impressions du Missel tridentin, il règne une certaine confusion»,31 è 
possibile ormai ritenere per certo che nel 1570 furono fatte ben tre diverse 
edizioni del Missale: due di formato in folio e una più piccola in-4°; b) 
le due edizioni in folio sono state realizzate rispettivamente a Roma e a 
Venezia, e sono contraddistinte dalla diversa indicazione dei due editori 

28 Per questa edizione cf j.W. Legg (ed.), Tracts on the Mass = HBS 27, London 1904, pp. 
121-174. In nota (cf pp. 249-251) il Legg indica le parti inserite nel Messale di Pio V. 
Per notizie più dettagliate cf c. Braga, La genesi storica delle rubriche, in Introduzione 
agli studi liturgici = Liturgica 1, Centro di Azione Liturgica, Roma 1962, pp. 39-66.

29 Questo Ordo ha avuto varie edizioni: nel 1502 ancora a Venezia (appesantita da nuove 
rubriche); nel 1509 a Roma; seguono poi altre edizioni negli anni 1511, 1512, 1524, 
1527, 1529 e perfino nel 1572. Cf M. dykManS, L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le 
cérémonial papal de la première renaissance = Studi e Testi 293, Città del Vaticano 
1980: vol. I, pp. 95*-97*. 

30 Ci riferiamo agli studi di L. duvaL-arnouLd, Notes sur l’édition princeps du Missel Tri-
dentin, in Memoriam Sanctorum venerantes. Miscellanea in onore di Monsignor Victor 
Saxer = Studi di antichità cristiana 48, Pontificio Istituto di Archeologia cristiana, Città 
del Vaticano 1992, pp. 269-284 (con ampia documentazione bibliografica); id., Nou-
velles recherches sur les premières impressions du Missel tridentin (1570-1571), in 
De l’histoire de la brie à l’histoire des réformes. Mélanges offerts au chanoine Michel 
Veissière = Études et documents 2, Fédération des Sociétés historiques et archéolo-
giques de Paris et de l’Ile-de-France [s.a.], pp. 121-137. Per una rapida sintesi delle 
preziose informazioni offerte da questi due studi cf anche a. Ward, Recent editions of 
the Roman Missal of 1474 and 1570. The Progress of a Projet of Historical Documenta-
tion, in Ephemerides Liturgicae 111 (1997) 49-54. Successivamente il Duval ha riunito 
i due studi precisando alcuni punti e ha pubblicato il testo sotto questo titolo: Les pre-
mières éditions italiennes du Missel tridentin, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae 
Vaticanae, vol. VI: Collectanea in honorem Rev.mi Patris Leonardi Boyle, O.P. septua-
gesimum quintum annum feliciter complentis = Studi e Testi 385, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 121-172.

31 È l’affermazione da cui parte lo studio di L. duvaL-arnouLd, Notes sur l’édition, p. 
272.
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Bartolomeo Faletti e Giovanni Varisco;32 c) l’edizione in-4° realizzata per 
un uso più vasto di comunità e parrocchie è anch’essa romana, opera degli 
stessi editori Faletti-Varisco;33 d) le tre edizioni hanno varianti di diverso 
genere, determinate dalla premura di editare il Messale, e anche per questo 
con numerosi errori, tanto che già nel 1571 saranno realizzate numerose 
altre edizioni con correzioni varie.34 

1.3.2. Contenuti più notevoli dell’editio princeps del 1570

L’edizione anastatica del Missale del 1570 ci permette di consultare 
direttamente la struttura, del resto già ampiamente presentata nell’Introdu-
zione alla stessa edizione. La sinossi in cui si mette a confronto l’edizione 
del 1570 con quella del 1962 evidenzia la struttura, la disposizione dei 
formulari, e le varianti più notevoli che caratterizzano le due edizioni tra 
loro distanti quattro secoli.35

– La parte introduttiva risulta ormai ben strutturata rispetto alle pre-
cedenti disposizioni. Dalla Constitutio di Pio V al Calendarium il cele-
brante trova tutto quello che serve per essere introdotto e guidato in una 
corretta celebrazione (nn. 1*-118*).

– Sulla linea del Missale del 1474, il testo del 1570 riflette la stessa 
struttura generale: l’Ordinarium Missarum de Tempore è interrotto dall’Or-
dinarium Missae (nn. 1389-1564) per riprendere con il formulario della 

32 L’edizione romana ha Apud haeredes Bartholomaei Faletti, Ioannem Variscum, et 
Socios; mentre quella veneziana ha Apud Ioannem Variscum, et haeredes Bartholomaei 
Faletti, et Socios. L’edizione veneziana è consultabile presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma (segnatura: 43.1.H.17). Circa l’edizione che Plantin farà ad Anversa 
nel 1571, cf L. Brou, L’inclination de la tête au «Per eundem Christum» du memento 
des morts (un point d’histoire du Missel Romain), in Miscellanea liturgica in honorem 
L. Cuniberti Mohlberg, vol. I, Roma 1948, pp. 1-31: 24-31.

33 L’edizione ha infatti Apud haeredes Bartholomaei Faletti, Ioannem Variscum, et Socios. 
I due esemplari consultati si trovano a Roma, presso la Biblioteca Angelica (segnatura: 
H-11-36) e a Milano presso la Biblioteca Nazionale Braidense (segnatura: Gerli 847). 

34 È la conclusione cui giunge L. Duval-Arnould, nello studio citato, quando afferma che 
«la réforme du Missel, telle que l’ont voulue Pie V et ses conseillers, n’a été achevée 
que dans les missels imprimés publiés en 1571» (cf L. duvaL-arnouLd, Notes, p. 283). 
L’ulteriore conclusione che ne emerge porta ad affermare che solo nelle edizioni suc-
cessive si può trovare il genuino testo del così detto Messale del Concilio di Trento. 
Resta comunque il fatto che l’edizione del 1570 è quella che si conserverà nella sua 
sostanza fino all’edizione del 1962.

35 Cf MR 1570, in particolare le pp. xxxV-xLII.
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Dominica Resurrectionis Domini e completarsi con la Dominica XXIV post 
Pentecosten (nn. 1-2167).

– Il Proprium Missarum de Sanctis si apre con il formulario in vigi-
lia Sancti Andreae Apostoli per concludersi con la memoria di san Pietro 
di Alessandria (nn. 2168-3481).

– Il Commune Sanctorum si sviluppa dal formulario in vigilia unius 
Apostoli fino a quelli della dedicazione (nn. 3482-3804).

– La sezione delle Missae votivae si intreccia con formulari per varie 
necessità (nn. 3805-4181).

– Segue la sezione che comprende le Missae Defunctorum (nn. 
4182-4265).

– La parte conclusiva contiene varie benedictiones, a cominciare 
dall’Ordo ad faciendam aquam benedictam alla benedizione degli abiti 
sacerdotali (nn. 4266-4302), e il formulario della Missa pro ordinandis 
(nn. 4303-4311).

Il Missale del 1570 è testimone di un salto qualitativo che si andò 
operando nel Rito romano. Di fatto, esso ebbe un ruolo di primo piano 
per l’unificazione e la standardizzazione delle modalità celebrative della 
Messa. 

Le diverse editiones che seguono quella tridentina segnano altrettante 
tappe di uno sviluppo della tradizione stessa. Le principali edizioni36 sono 
quelle del 1604 (Clemente VIII), 1634 (Urbano VIII), 1884 (Leone xIII),37 
1920 (Benedetto xV),38 1962 (Giovanni xxIII). Quella del 1970 è posta 
nella scia dello sviluppo organico di arricchimento delle strutture celebra-
tive della Messa e del contenuto teologico-liturgico dell’Eucaristia. In ogni 
epoca, sia dopo il concilio di Trento sia prima, la Chiesa ha operato cambi 
di notevole rilevanza procedendo all’immissione o alla soppressione di 

36 Una serie di preziose informazioni sulle singole edizioni è fornita da M. noirot, Livres 
liturgiques de l’Église Romaine, in r. naz (ed.), Dictionnaire de Droit Canonique [...], 
vol. VI, Paris 1957, pp. 595-606.

37 Anche questa edizione è reputata typica nonostante sia stata stampata a Regensburg 
dall’editore pontificio Pustet: cf a.P. frutaz, Messale, in Enciclopedia Cattolica VIII, 
837; poco oltre l’A. accenna anche ad un’altra «ed. tipica di Leone xIII del 1900» (col. 
838).

38 L’edizione predisposta sotto Pio x fu pubblicata successivamente perché la Commis-
sione pontificia per la revisione del testo della Volgata non aveva ancora terminato i 
propri lavori.
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formulari o di parte di essi (si pensi allo sviluppo eortologico sia delle 
solennità di Gesù Cristo e della Beata Vergine Maria che dei santi; si pensi 
ai profondi rimaneggiamenti attuati nelle ultime sezioni, specialmente 
dalle Messe votive fino al termine).

Gli studi circa l’organizzazione dell’anno liturgico e del santorale,39 
l’uso delle pericopi scritturistiche, le sequenze, le antifone, il rapporto tra 
le incisioni e il contenuto che esse accompagnano e illustrano, la notazione 
musicale, il confronto con i testi eucologici delle antiche fonti (che saranno 
pubblicate per la prima volta solo nel 1680),40 le benedizioni, ecc. oggi 
sono resi possibili lavorando direttamente sulle fonti a disposizione. 

2. Il Pontificalis liber di Agostino Patrizi Piccolomini 
e Giovanni burcardo (1485)

In occasione del VI centenario della nascita di Pio II Piccolomini 
(1405-2005) ha visto la luce l’edizione anastatica del Pontificalis liber pre-
disposto dai cerimonieri pontifici Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni 
Burcardo e pubblicato nel 1485. Si tratta della prima edizione a stampa del 
Pontificale, cioè di quel libro che contiene le celebrazioni presiedute dal 
vescovo.41

L’edizione del 1485 è importante in quanto realizza la codificazione di 
numerosi manoscritti, testimoni di diverse prassi locali, contenenti le varie 
celebrazioni proprie del vescovo.42 Ma la sua importanza risulta ancora più 
decisiva in quanto sarà proprio questa edizione ad essere presa come base 

39 In riferimento al Santorale, un quadro più completo al riguardo può emergere dal 
confronto tra il Breviarium (1568), il Missale (1570) e il Martyrologium (1584).

40 Cf codiceS SacraMentoruM nongentis annis vetustiores [...] primum prodeunt cura 
et studio Ioseph Mariae Thomasij [...], Romae, Ex Typographia Angeli Bernabò 
MDCLxxx. Si tenga presente però che la Commissione, come attesta la Costituzione 
Quo primum tempore di Pio V, aveva svolto un lavoro di confronto con le fonti «... dili-
genter collatis omnibus cum vetustis nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque undique 
conquisitis, emendatis atque incorruptis codicibus, necnon veterum consultis ac proba-
torum auctorum scriptis» per riportare il Messale «ad pristinam [...] sanctorum Patrum 
normam». 

41 Cf M. Sodi (ed.), Il “Pontificalis liber” di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni 
Burcardo (1485). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice = MSIL 43, Città del 
Vaticano 2006 (dall’Introduzione a questa opera dipendono vari contenuti del presente 
studio).

42 Per la storia del Pontificale cf la documentazione offerta nell’ampia Introduzione 
all’edizione anastatica, in particolare le pp. xxV-xLII.
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per la revisione del Pontificale Romanum all’interno della riforma liturgica 
tridentina.43

Quando infatti si confronta l’edizione ufficiale del Pontificale della 
riforma tridentina (apparsa nel 1595-1596) con quella del 1485, risulta 
evidente lo stretto rapporto che intercorre tra le due edizioni. Questo a 
conferma dell’importanza del Pontificalis liber come “capitolo” decisivo 
di una storia che non si ferma all’edizione tridentina ma che giunge fino ai 
nostri giorni coinvolgendo anche la riforma liturgica promossa dal concilio 
Vaticano II.

All’inizio degli anni Trenta del secolo xx, il De Puniet traccia la sto-
ria del Pontificale romano in base agli elementi allora noti.44 Nella stessa 
decade, il Leroquais fornisce i dati riguardanti i Pontificali manoscritti pre-
senti nelle biblioteche pubbliche di Francia.45 Cataloghi così esaurienti non 
sono stati realizzati per altre regioni dove sappiamo essere custoditi nume-
rosi manoscritti.46 Solo dopo una rassegna di questo genere che abbracci 
tutte le aree geo-cultuali del Rito romano, sarà possibile delineare una sto-
ria oggettiva circa lo sviluppo della redazione del Pontificale romano. Que-
sto permetterà, di conseguenza, la comprensione più corretta della stessa 
prima editio a stampa.47

2.1. All’origine del Pontificale

Il materiale raccolto e sistemato come un libro ad uso del pontifex fu 
redatto a metà del secolo x nella città di Magonza (Mainz). Per questo 

43 Cf M. Sodi – a.M. triacca (edd.), Pontificale Romanum. Editio princeps (1595-1596). 
Edizione anastatica, Introduzione e Appendice = Monumenta Liturgica Concilii Tri-
dentini [= MLCT] 1, Città del Vaticano 1997. Per tutto il dispositivo cerimoniale che 
accompagna il Pontificale cf a.M. triacca – M. Sodi (edd.), Caeremoniale episcopo-
rum. Editio princeps (1600). Edizione anastatica, Introduzione e Appendice = MLCT 
4, Città del Vaticano 2000.

44 Cf P. de Puniet, Le Pontifical romain. Histoire et commentaire, vol. I.: Introduction 
historique. Confirmation et Ordinations; vol. II.: Consécrations et Bénédictions, Abb. 
Mont César – Desclée De Brouwer et Cie, Louvain-Paris 1930-1931.

45 Cf v. LeroQuaiS, Les Pontificaux manuscrits des Bibliothèques publiques de France, 3 
voll. + 1 vol. di planches, Paris 1937.

46 Cf l’opera di K. Gamber, con i rimandi che lo studioso fa ad altre rassegne di mano-
scritti.

47 Per un’esemplificazione concreta dello studio sui manoscritti del libro che sarà chia-
mato Pontificale cf a. Martini (ed.), Il cosiddetto Pontificale di Poitiers (Paris, Biblio-
thèque de l’Arsenal, cod. 227) = Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series maior, 
Fontes 14, Roma 1979.
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nelle prime decadi del secolo xx, dato il luogo d’origine di questa compi-
lazione, si parlava di Mainzer Pontifikale o anche di Ottonisches Pontifi-
kale perché composto al tempo di Ottone I, e definitivamente denominato 
dall’Andrieu Pontificale romano-germanico, sottolineando in tal modo 
l’origine del materiale ivi contenuto (“romano”) e il luogo della redazione 
(“germanico”).48 Il manoscritto è edito – su materiale da lui raccolto – da 
Vogel-Elze.49

L’Andrieu ha seguito lo sviluppo del Pontificale romano durante il 
Medioevo, nelle sue tre grandi fasi: dal “romano-germanico” del secolo 
x a quello del secolo xII, e al Pontificale della Curia del secolo xIII, 
fino a quello caratteristico che “fa scuola” – sempre nel Medioevo – di 
Guglielmo Durando.50

La storia del Pontificale – come per gli altri libri liturgici – è ritmata 
da quel fenomeno solitamente indicato con “flusso e riflusso” che sta a 
testimoniare l’interscambio avvenuto tra il così detto “centro” (= Roma) 
e la periferia. Per il Pontificale il movimento originario è opposto: dalla 
periferia al centro e poi, di nuovo, dal centro alla periferia. È il fenomeno 
che notiamo fino alla prima edizione a stampa del Pontificale (1485) sotto 
Innocenzo VIII (1484-1492). Quell’edizione, frutto di una stretta collabo-
razione tra Agostino Patrizi Piccolomini (Augustinus Patricius de Picolo-
minibus) e Giovanni Burchard (oppure Burckhard), segna una data impor-
tante per la storia del Pontificale. Le pagine che seguono intendono eviden-
ziare la tappa di un percorso storico che permette di cogliere alcuni aspetti 
dell’evoluzione di contenuti e forme liturgiche che ancora oggi incidono 
nel tessuto della lex orandi della Chiesa di Rito romano.

48 Cf M. andrieu, Le Pontifical Romano-germanique du Xe siècle. Lieu et date de sa com-
position, in id. (ed.), Les “Ordines Romani” du haut moyen-âge. I.: Les manuscrits = 
Spicilegium Sacrum Lovaniense 11, Louvain 1965, 494-506. L’Andrieu tratta poi della 
diffusione del “Pontificale romano-germanico” in Germania, Francia, Inghilterra, Italia 
fino all’adozione del medesimo da parte della Chiesa di Roma (cf Ibid., 507-525).

49 Cf c. vogeL - r. eLze (edd.), Le Pontifical romano-germanique du Xe siècle = Studi e 
Testi 226-227, BAV, Città del Vaticano 1963.

50 Cf M. andrieu (ed.), Le Pontifical Romain au moyen-âge = Studi e Testi 86-89, BAV, 
Città del Vaticano 1938-1941: vol. I. Le Pontifical Romain du XIIe siècle; vol. II. Le 
Pontifical de la Curie romaine ai XIIIe siècle; vol. III. Le Pontifical de Guillaume 
Durand; vol. IV. Tables alphabétiques = Studi e Testi 89, 1941.
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2.2. Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo

Per un’adeguata comprensione del Pontificale è opportuno tener pre-
senti alcune essenziali informazioni circa l’opera dei due cerimonieri pon-
tifici che, in risposta all’incarico ricevuto, realizzarono l’impresa di una 
edizione a stampa di tutto ciò che concerneva le celebrazioni presiedute dal 
vescovo. Così si esprime il Dykmans: 

Le pape Innocent VIII voulut obtenir, au débout de l’année 1485, une 
révision du Pontifical romain, non pour l’usage papal, mais pour celui des 
diocèses. Il la confia au cérémoniaire bien connu de Paul II et Sixte IV, 
Agostino Patrizi, alors devenu évêque de Pienza et Montalcino depuis le 
19 janvier 1484.51

2.2.1. Agostino Patrizi Piccolomini

La vita di Augustinus Patricius de Picolominibus è ampiamente 
descritta dal Dykmans in apertura dell’edizione del Caeremoniale: opera 
che lo stesso Patrizi completa nel 1488, quando è già vescovo di Pienza, e 
che sarà poi edita da Cristoforo Marcello nel 1516.52 

Agostino Patrizi nasce a Siena verso il 1435. Adottato dalla familia dei 
Piccolomini per le sue capacità (per questo avrà il privilegio di aggiungere 
quel casato al proprio), è presto assunto come amanuensis; ma nel 1460 è 
già a servizio di Pio II; e vi rimarrà fino a quando il papa muore ad Ancona 
il 14 agosto 1464.53 Di sua mano sono moltissime pagine dei Commentari 

51 M. dykManS, Le Pontifical Romain révisé au XVe siècle = Studi e Testi 311, BAV, Città 
del Vaticano 1985, 108.

52 Cf id., L’oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial papal de la première renais-
sance. Tome I: Livre premier = Studi e Testi 293, BAV, Città del Vaticano 1980; Tome 
II: Livres II et III. Index = Studi e Testi 294, BAV, Città del Vaticano 1982. Per il pla-
gio operato da Cristoforo Marcello cf quanto già descritto in a.M. triacca – M. Sodi 
(edd.), Caeremoniale Episcoporum. Editio princeps (1600). Edizione anastatica, Intro-
duzione e Appendice = MLCT 4, Città del Vaticano 2000: Introduzione, xxV-xxxI, e 
in M. dykManS, L’oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial papal, Tome I: Livre 
premier = Studi e Testi 293, BAV, Città del Vaticano 1980, c. IV: L’édition Marcello 
(33*-42*). Per la vita e le opere del Patrizi cf ibid., c. I: La vie de l’Auteur (1*-15*), e 
c. II: Les oeuvres (16*-26*). Altre informazioni anche in R. aveSani, Per la Biblioteca 
di Agostino Patrizi Piccolomini vescovo di Pienza, in Mélanges Eugène Tisserant, Vol. 
VI. Bibliothèque Vaticane = Studi e Testi 236, BAV, Città del Vaticano 1964, 1-87 + 8 
tav. f.t.

53 Cf la descrizione della morte di Pio II che lui stesso annota nel Caeremoniale; in M. 
dykManS, Le Pontifical Romain, 232-233, nn. 685-686.
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di Enea Silvio Piccolomini papa Pio II,54 anche se solo una volta vi è citato 
quando descrive una tempesta avvenuta a Ostia il 21 maggio 1463.55

Alla morte di Pio II rimane nella familia dei Piccolomini, al seguito di 
Francesco Tedeschini Piccolomini, cardinale di Siena e futuro Pio III (22 
settembre – 18 ottobre 1503), che lo nomina canonico della cattedrale di 
Pienza. Dal 1466 risulta annoverato tra i cerimonieri della cappella papale, 
carica che mantiene fino al dicembre del 1483 quando è nominato vescovo 
di Pienza e Montalcino (19 gennaio 1484), senza però risiedere a Pienza. 
Riprenderà infatti l’originario servizio nella Curia romana non più come 
“maestro” ma come “presidente” dell’ufficio delle cerimonie fino al 1488, 
quando darà le dimissioni.56 È in questo periodo che Innocenzo VIII gli 
conferisce l’incarico di redigere il Pontificale e il Caeremoniale. Muore a 
Roma nel 1495, e sarà sepolto nella sua cattedrale di Pienza.

L’opera liturgica del Patrizi si concentra su un progetto ambizioso: 
quello di preparare un Pontificale per i vescovi, un Caeremoniale papale 
e un Sacerdotale che sarà poi portato a compimento dal Castellani e pub-
blicato a Venezia nel 1523. Mentre il Caeremoniale sarà completato il 1° 
marzo 1488 – ma vedrà la luce solo nel 1516 per opera di Cristoforo Mar-
cello – il Pontificale appare nel 1485. Questa opera costituirà la base per 
l’edizione del Pontificale di Clemente VIII nel 1595-1596.

2.2.2. Giovanni Burcardo57

Nato nella diocesi di Strasburgo, in Alsazia, verso il 1450, giunge a 
Roma nell’ottobre del 1467, e si pone a disposizione di vari cardinali fin-

54 Cf enea SiLvio PiccoLoMini PaPa Pio ii, I commentarii, L. totaro (ed.), Edizione con 
testo latino a fronte, note e indici, 2 voll. = Classici 47, Milano 1984. Numerose sono 
le iniziative editoriali apparse in occasione del VI centenario della nascita di Pio II (18 
ottobre 1405); oltre a quanto già segnalato all’inizio del presente studio ricordiamo: 
Nymphilexis. Enea Silvio Piccolomini, l’umanesimo e la geografia. Manoscritti Stam-
pati Monete Medaglie Ceramiche, Roma 2005; A. antoniutti (ed.), La libreria Picco-
lomini attraverso le incisioni. Una rilettura contemporanea, Roma 2005; ead. (ed.), 
Galleria di Ritratti. Il volto di Pio II nell’idea di dodici artisti contemporanei, Roma 
2004; G. gardeLLi, Arte e arredo al tempo di Pio II, Accademia Raffaello, Urbino 
2004; A. angeLini (ed.), Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico da Federighi a Miche-
langelo, Siena 2005.

55 Cf Ibid., 2215: «Pio nella sua stanza aveva cominciato, com’era sua abitudine, a dettare 
qualcosa, e Agostino Patrizi a scrivere...».

56 Secondo l’Avesani il Patrizi lasciò definitivamente l’ufficio il 31 maggio 1489: cf R. 
aveSani, Per la Biblioteca, 18.

57 Per un profilo completo di Jean Burckard, cf M. dykManS, L’oeuvre de Patrizi Piccolo-
mini ou le Cérémonial papal, Tome I: Livre premier = Studi e Testi 293, BAV, Città del 
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ché non si ritrova al servizio di Sisto IV (1471-1484). Tra le cariche di 
cui è rivestito vi è anche quella di protonotario apostolico (1481) e poi di 
maestro delle cerimonie (29 novembre 1483): incarico che manterrà sotto 
cinque papi (Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Pio III e Giulio II), 
fino alla morte (1506), anche dopo la sua elezione a vescovo di Civita 
Castellana e Orte (29 novembre 1503).

Valido “liturgista”, la sua opera è legata soprattutto all’edizione del 
Pontificalis liber, curata insieme al Patrizi, e all’Ordo servandus per sacer-
dotem in celebratione Missae. Si tratta del testo delle rubriche pubblicato 
a Roma il 18 settembre 1498, e seguito da numerose ristampe; il conte-
nuto passerà poi nei Messali fino alla codificazione definitiva nel Missale 
Romanum del 1570.58 

Fonte di preziose informazioni sono infine i Diaria che come ceri-
moniere pontificio annotava con regolarità (salvo qualche interruzione), 
dal 1483 fino alla morte avvenuta a Roma il 16 maggio 1506 riportando 
notizie e informazioni anche non inerenti alle celebrazioni, tali comunque 
da offrire uno sguardo interessante sulle vicende e situazioni del tempo.59

2.3. L’edizione del Pontificalis liber

Le pape Innocent VIII, couronné le 12 septembre 1484, donna dés le dé-
but de son pontificat l’ordre de refaire le pontifical romain. Ce devait être 
un livre fidèle au passé mais valable pour l’avenir. Le souverain pontife 

Vaticano 1980, c. VI: La collaboration de Burckard, 70*-97*.
58 Cf M. Sodi – a.M. triacca (edd.), Missale Romanum. Editio princeps (1570). Edizione 

anastatica, Introduzione e Appendice = MLCT 2, Città del Vaticano 1998: Ritus servan-
dus in celebratione Missarum, 20*-36*. In particolare cf Introduzione, xVIII-xIx e rela-
tive note. Nel colophon dell’Ordo si legge: «Impressum Rome per magistrum Stephanum 
Planck de Patavia anno Domini Mcccclxxxxviij die vero xviij mensis septembris sedente 
Alexandro VI pontifice maximo anno eius vij». Per l’elenco delle numerose edizioni cf 
M. dykManS, L’oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial papal, Tome I: Livre 
premier = Studi e Testi 293, BAV, Città del Vaticano 1980, 95*-97*.

59 Tali Diaria, fedelmente conservati nell’Archivio dell’Ufficio per le Celebrazioni litur-
giche del Sommo Pontefice, offrono preziose informazioni su tanti aspetti della vita 
della Curia e della stessa città di Roma, come ben ricordato da P. Marini nelle pagine 
introduttive all’edizione del Pontificalis liber, sotto il titolo: I “Magistri Caeremonia-
rum” custodi e promotori della liturgia romana (pp. V-xII); nel testo sono anche segna-
lati i volumi dei manoscritti che riguardano sia il Patrizi Piccolomini (vol. 125 e 265) 
che il Burcardo (voll. 419, 359-367, 847 [ordine cronologico]). Nell’Appendice al testo 
il Marini riporta anche l’elenco dei Magistri che hanno prestato la loro opera tra la fine 
del xV e per tutto il xVI secolo.
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s’adressa pour celà à l’évêque de Pienza, Agostino Patrizi Piccolomini, 
toujours son cérémoniaire, comme il l’avait été depuis 1467, sous Paul II, 
et à peu près tout de règne de Sixte IV. 

Così il Dykmans introduce il suo studio sulla situazione del Pontifi-
cale nel secolo xV.60 Da qui si comprende l’obiettivo di offrire attraverso 
il Pontificalis liber uno strumento per le celebrazioni del vescovo nella 
propria diocesi, con la motivazione: 

... neque erit absurdum si relique ecclesie que a Romana fidem et christiana 
dogmata susceperunt, illamque ut omnium matrem et magistram veneran-
tur et colunt, cum ea in sacris ritibus omnino convenerint, ne in aliquo a 
matre discrepare videantur.61

Nell’arco di quasi due anni l’opera giungerà a conclusione, e avrà una 
notevole diffusione. Quasi due anni dopo la morte del Patrizi, il 16 agosto 
1497 Giacomo de Luzzi, vescovo di Caiazzo (Caserta) dal 1480, pubbli-
cherà – insieme al Burcardo – una seconda edizione di questo Pontificale62 
sotto Alessandro VI (1492-1503); successivamente anche il Castellani 
curerà nel 1520 un’altra edizione, sotto Leone x (1513-1521): è questa 
l’edizione che sarà riprodotta quasi integralmente sotto Clemente VIII 
(1592-1605) nell’editio princeps realizzata dopo il Concilio di Trento.63

2.4. Per un primo accostamento all’opera

Il Pontificale si apre con la Lettera Sanctissimo in Christo indirizzata 
a Innocenzo VIII (1484-1492).64 In essa il Piccolomini, che si presenta 

60 Cf M. dykManS, Le Pontifical Romain, 7.
61 Cf testo nell’edizione citata, n. 5.
62 Per i dettagli della vicenda, per il testo della Lettera con cui il de Luzzi si rivolge al card. 

Raffaele Riario, e per le modifiche apportate cf M. dykManS, Le Pontifical Romain, 
126-133; il testo della Lettera-Presentazione è trascritto a p. 127, nota 1, mentre nella 
nota 3 è riportato il testo del colophon dove si legge: «Finit liber pontificalis emendatus 
diligentia reverendi in Christo Patris domini Iacobi de Lutiis, utriusque iuris doctoris, 
episcopi Caiacensis, et domini Ioannis Burckardi, capelle Sanctissimi domini nostri 
pape cerimoniarum magistri, impressus Rome, per magistrum Stephanum Plannck, 
sedente Alexandro VI, pontifice maximo, anno V., M CCCC LXXXXVII., die XVI, 
augusti». Per le edizioni successive realizzate nel 1503, 1510, 1511 e 1520 cf ibid., c. 
x: Le pontifical d’Albert de Castello en 1520.

63 Per questa documentazione cf c. vogeL, Introduction, pp. 211-215, dove l’autore 
segnala ulteriore bibliografia in merito.

64 Cf pp. 1-3, nn. 1-10. Per la trascrizione del testo cf M. dykManS, Le Pontifical Romain, 
108-109 e una sintesi, in lingua francese, nelle stesse pagine; mentre la traduzione com-
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come episcopus Pientinus et Ilcinensis [= Montalcino], indica il lavoro 
svolto su codici tra loro molto diversi (tanto che solo duo aut tres codices 
danno lo stesso testo) e il confronto soprattutto con l’opera di Guglielmo 
Durando, con l’affermazione: «Nos vero illum quantum potuimus secuti» 
(n. 4). In questo lavoro – durato plures menses (cf n. 10) – il Patrizi si 
associa il Burcardo (socium mihi adiunxi; e assicura: «maximo mihi adiu-
mento fuit», n. 6). Dopo aver descritto la metodologia seguita («in debi-
tum ordinem redigere omni studio conati sumus», n. 8) e aver accennato al 
progetto di raccogliere in un altro volume «quae ad sacerdotes spectant» 
(n. 7), si sofferma sull’uso della mitria in particolari momenti delle cele-
brazioni (cf n. 9).

La conclusione del Pontificalis liber conferma che l’opera è stata 
realizzata «magna diligentia» dai due cerimonieri (n. 2030); e stampata 
a Roma da Stefano Planck il 20 dicembre 1485, nel secondo anno del 
pontificato di Innocenzo VIII (cf n. 2031). Le parole conclusive sono una 
richiesta di perdono per gli errori di stampa che inevitabilmente accadono 
in opere di questo genere, e che dipendono dalla lettura dei manoscritti e 
dalle loro abbreviazioni.

L’indice dei contenuti del Pontificalis liber è descritto nei numeri 
11-17 («ea... quae ad officium Pontificis pertinent», n. 11). Le varie cele-
brazioni sono distribuite in tre parti: De benedictionibus, ordinationibus 
et consecrationibus personarum (cf nn. 12 e 15; quindi le singole cele-
brazioni, nn. 18-810); De consecrationibus et benedictionibus rerum (cf 
nn. 13 e 16; quindi le singole celebrazioni, nn. 811-1526); De quibusdam 
sacramentis et ecclesiasticis officiis (cf nn. 14 e 17; quindi le singole cele-
brazioni, nn. 1527-2029).

Di tanto in tanto l’esemplare riprodotto, proveniente dalla Biblioteca 
Ambrosiana,65 conserva alcune annotazioni marginali; una rilegatura suc-
cessiva talvolta ha tagliato le annotazioni manoscritte sui margini. Il regi-
strum foliorum completa l’opera.

pleta – sempre in francese – si trova in id., L’oeuvre de Patrizi Piccolomini, Tome I: 
Livre premier = Studi e Testi 293, BAV, Città del Vaticano 1980, 24*-25*.

65 Per le informazioni circa gli esemplari consultati cf l’ampia introduzione alla stessa 
edizione anastatica.
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2. 5. L’edizione del 1485 tra l’opera del Durando e quella tridentina

Al seguito dei lavori dell’Andrieu, di numerosi altri studiosi e soprat-
tutto del Dykmans66 è attualmente possibile una conoscenza più diretta 
della situazione del Pontificale e del suo status anche per il periodo che 
intercorre tra il secolo xV e il xVI. Una presentazione dettagliata dei con-
tenuti del Pontificale del Durando passati nel Pontificale del Piccolomini 
– e talvolta con riferimenti e confronti con l’editio princeps successiva al 
concilio di Trento – è ampiamente descritta dal Dykmans.67 

Con l’edizione anastatica del Pontificale del 1485 lo studioso della 
storia dei pontificali ha la possibilità di disporre di un terminus ad quem e 
di un terminus a quo. È un punto di riferimento per la storia che precede 
l’invenzione della stampa. Ormai si supera il tempo dei codici manoscritti 
e con questo si riduce la possibilità di moltiplicare errori, e quindi di con-
servare e trasmettere il testo con maggior fedeltà. Ma l’edizione è anche 
un punto di riferimento per continuare lo studio dei pontificali che saranno 
stampati tra il secolo xV e il secolo xVI, quando sul finire di esso appa-
rirà la vera editio princeps del Pontificale di Clemente VIII (1595-1596), 
seguita dall’editio princeps del Caeremoniale Episcoporum nel 1600.

Se da una parte l’edizione permette di avere una visione diretta dei 
testi – e quindi di cogliere sia la disposizione rituale delle celebrazioni sia 
la loro ricchezza testuale – dall’altra facilita l’opportunità di verificare la 
permanenza o meno dei testi eucologici, l’uso dei salmi e delle antifone, il 
dispositivo rubricale, le parti musicali, ecc.

Alla luce delle numerose correzioni e aggiunte riscontrate in altri 
esemplari è possibile cogliere come da questa editio si siano meglio pun-
tualizzate sia le cerimonie sia i testi eucologici. Uno studio di queste anno-
tazioni, condotto su tutti gli esemplari finora conservati, può aiutare a 
comprendere meglio il lavoro che è stato compiuto dalla commissione che 
fu incaricata di redigere il Pontificale di Clemente VIII. Anche in questo 

66 Cf M. dykManS, L’oeuvre de Patrizi Piccolomini, Tome I: Livre premier = Studi e 
Testi 293, BAV, Città del Vaticano 1980; id., L’oeuvre de Patrizi Piccolomini, Tome II: 
Livres II et III. Index = Studi e Testi 294, BAV, Città del Vaticano 1982; e id., Le Pon-
tifical Romain, con l’amplissima bibliografia e documentazione offerta; e quanto già 
elaborato nell’Introduzione all’editio princeps del Pontificale Romanum (1595-1596).

67 Cf M. dykManS, Le Pontifical Romain, 111-123; è a queste pagine che si rinvia per ogni 
approfondimento. Nella stessa opera (cf 152-156) si trova una sinossi in base ai titoli 
delle celebrazioni, relativa alle edizioni del 1485, 1497, 1520 e 1561, prendendo come 
base i titoli dell’edizione del 1595-1596 e mettendo in corsivo tutti i titoli già usati dal 
Patrizi. Per la disposizione di tutto il materiale in forma sinottica si veda l’edizione 
anastatica citata, pp. xxxIII-xLII.
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ambito lo studio dei pontificali a stampa del secolo xV e soprattutto del 
xVI può rivelare una pagina che costituisce un’opportuna occasione per 
comprendere come durante questo periodo la liturgia – sull’esempio delle 
celebrazioni presiedute dal papa – abbia subito e assorbito adattamenti che 
furono poi consolidati nei secoli successivi, fino alla vigilia del Concilio 
Vaticano II.

Nell’insieme è pertanto possibile concludere che l’edizione del Pon-
tificalis liber completa una pagina nella storia dei pontificali che annovera 
contributi preziosi, e che prende l’avvio da quel lavoro del Piccolomini e 
del Burcardo i cui effetti si manterranno fino all’ultima edizione avvenuta 
nel 1961-1962:68 quelle pagine, nei capitoli conservati, mantengono i testi 
e l’impronta generale soprattutto del vescovo di Pienza e Montalcino. 

3. Conclusione

La storia del libro liturgico è senza dubbio complessa; oggi, però, pos-
siamo affermare di conoscerne più approfonditamente gli aspetti dopo la 
pubblicazione di fonti e di elaborati studi che non erano disponibili, ad 
esempio, né per i Padri del concilio di Trento né per la Commissione inca-
ricata di rinnovare i libri liturgici. Con l’attenzione riservata da parte delle 
più diverse Istituzioni ai documenti della tradizione e al patrimonio cultu-
rale racchiuso in biblioteche e archivi, oggi siamo in possesso di informa-
zioni che permettono di cogliere l’evoluzione del libro liturgico. In questa 
linea il Missale del 1570 si pone all’interno di un cammino di continuità; 
del resto, data la situazione ecclesiale del tempo, era indispensabile che la 
forma più centrale del culto cristiano, la celebrazione dell’Eucaristia, con-
tribuisse ad evitare quanto poteva offuscare le verità di fede, nella consape-
volezza dell’estrema importanza del rapporto tra lex orandi e lex credendi. 

Il progressivo abbandono delle forme celebrative precedenti farà sì 
che il libro liturgico – e particolarmente il Missale – diventi il segno della 
comunione attraverso la piena partecipazione alla celebrazione del signum 
unitatis: l’Eucaristia. Questo non impedirà che vengano apportate tutte 
quelle modifiche e aggiunte che erano richieste, secondo il processo di 
crescita che la storia della liturgia e in particolare dei libri liturgici ben 

68 Cf M. Sodi – a. tonioLo (edd.), Pontificale Romanum. Editio typica 1961-1962. Edi-
zione anastatica e Introduzione = Monumenta Liturgica Piana 3, Città del Vaticano 
2008. Per completare l’orizzonte tridentino cf M. Sodi – a. tonioLo – P. BruyLantS 
(edd.), Liturgia Tridentina. Indices, fontes, concordantia = Monumenta Liturgica Piana 
5, Città del Vaticano 2010.

LEV-SALVARANI 2013.indd   277 08/01/14   10.29



- 278 -

conosce e testimonia. L’accostamento delle prime edizioni a stampa offre 
una pagina preziosa per cogliere da una parte la continuità dei contenuti 
del libro, e dall’altra l’evoluzione che il libro liturgico ha avuto secondo i 
tempi.

La liturgia è realtà viva e per renderla vitale è necessario che nella 
linea della perenne tradizione manifesti attenzione e offra risposte ai biso-
gni e alle urgenze della comunità orante. È in questo ambito che il con-
fronto con l’erudizione specialistica costituisce un servizio indispensabile 
per far sì che il processo rappresenti un aiuto per cogliere elementi nuovi, 
per rimettere in luce aspetti che con il tempo erano stati trascurati, o per 
restituire maggior valore a ciò che a forza di sovrapposizioni e aggiunte 
aveva perduto il significato originario. 

In ogni tempo la formazione e il rinnovamento della coscienza litur-
gica fanno parte integrante della missione della Chiesa. È una realtà che 
va di pari passo con l’evangelizzazione e con le forme di annuncio, di 
approfondimento e di inculturazione della parola di Dio. In questa linea si 
possono accostare le pagine della storia della liturgia non come testimoni 
di rottura tra un’epoca e l’altra, ma sempre e solo come momento evolu-
tivo. E questo nella consapevolezza che a partire dall’unitarietà del culto si 
perfeziona l’unità tra fede e vita.

Nel delineare le norme generali per la riforma della liturgia il Concilio 
Vaticano II affermava che «per conservare la sana tradizione e aprire però 
la via a un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della litur-
gia deve essere sempre preceduta da un’accurata investigazione teologica, 
storica e pastorale».69 Questo perché un’adeguata comprensione dell’oggi 
e una fruttuosa progettazione del domani deve sempre prendere in con-
siderazione l’ieri. Se questo vale per ogni aspetto della vita, a maggior 
ragione vale anche per le forme attraverso cui il dialogo tra Dio e l’uomo, 
nel contesto storico-salvifico della rivelazione cristiana, si prolunga nel 
tempo. Conoscere le pagine che “raccontano” e tramandano le modalità di 
questo rapporto non implica tanto un mettersi a sfogliare tesori che la storia 
affida anche alla cultura odierna, quanto soprattutto cercare di cogliere le 
caratteristiche del rapporto tra Dio e il suo popolo, all’interno dei diversi 
contesti culturali.

Il percorso storico delineato in queste pagine ha permesso di cogliere 
alcuni tratti salienti di una traditio in cui la prassi della lex orandi testi-
monia nelle sue varie fasi le modalità di espressioni cultuali della comu-

69 Sacrosanctum Concilium, n. 23.
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nità cristiana. Sequenze rituali e testi eucologici costituiscono gli elementi 
determinanti per cogliere il senso, le modalità e le forme di un rapporto tra 
Dio e il suo popolo. Ma la sfida interpella anche l’arte, la musica, la prosa, 
la poesia, l’uso della Scrittura. È un intreccio di elementi che rivelano lo 
stretto rapporto che intercorre tra culto e cultura. Far emergere questa sin-
tonia è la lezione che il confronto con una pagina di storia può rilanciare 
anche oggi a partire da una conoscenza più profonda della stessa storia del 
culto cristiano e di alcuni dei suoi elementi costitutivi quali sono i libri 
liturgici.

AbSTRACT

The 15th century contains a series of events that also implicates the 
liturgy. Two, in particular, have to be remembered: the first printed publi-
cation of the Missale Romanae Curiae, which took place in Milan in 1474, 
and the one of the Liber Pontificalis, in 1485, generated by two illustrious 
papal masters of ceremonies: Agostino Patrizi Piccolomini and John Bur-
chard.

The Patrizi had been the secretary of Pius II, and after the death of the 
pope, he dedicated himself to the liturgy as a master of pontifical ceremo-
nies, even when it had already been appointed Bishop of Pienza, the city 
built by Pius II and where Gonzaga had built a building.

The Burchard worked for a long time as master of ceremonies, and 
his work has left a decisive mark in respect of a more organic structure of 
the ceremony which will be established by the Council of Trent. The cla-
rification of everything related to the celebration of Mass in the liturgical 
celebrations presided over by the bishop will make sure that the next Tri-
dentine reform could be based on documents validated by the experience 
of the Church.Examine these data means catch another valuable element 
in order to show how the traditio to be properly understood should make 
use of the numerous contributions that come from the living reality of the 
Church also formed by the liturgy.
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SAN CARLO bORROMEO, 
L’ACCADEMIA DELLE NOTTI vATICANE
E LA STORIA ’ROMANA’ DEI GONzAGA

Lucina vattuone

I rapporti della famiglia Gonzaga con i Pontefici e con la città di Roma 
furono sempre intensissimi: e non solo da lontano.

Forse, non è noto a sufficienza quanto i Gonzaga fossero ‘di casa’ a Roma.
Tale costante di presenza nell’Urbe si inserisce nell’ambito dell’av-

vincente storia delle grandi casate europee, che durante il Rinascimento si 
snodò in un meraviglioso intreccio di uomini e di avvenimenti.

Proprio tramite le figure dei Pontefici e dei loro più stretti collabora-
tori, tali rapporti si estendevano poi a tutta la città, per via di quelle conso-
nanze ad alto livello proprie delle grandi casate.

Già nel Quattrocento, la partecipazione dei Gonzaga alla vita romana 
era assai viva ed interessata alle diverse iniziative, soprattutto quelle in 
qualche modo comprese nell’ambito della cultura.

Ad esempio, la documentazione relativa all’attività degli editori a 
Roma nel Rinascimento conferma che, alla morte del cardinale Pietro Ria-
rio (1473), uno dei suoi più prolifici encomiasti Emilio Boccabella ed altri 
intellettuali e poeti non seguirono il di lui fratello conte Girolamo ma cer-
carono la protezione del cardinale Francesco1 Gonzaga e che l’intellettuale 
veronese Agostino Maffei – stretto collaboratore di Girolamo Riario – ed i 

1 V. anche: G. Moroni, v. Gonzaga Francesco, Cardinale, in Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai giorni nostri specialmente intorno ai prin-
cipali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori 
ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della Chiesa Cattolica, alle città patriar-
cali, arcivescovili e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, 
ai riti, alle cerimonie sacre, alle cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini 
religiosi, militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte romana ed alla famiglia 
pontificia, ec. ec. ec., xxxI, 1845, pp. 282-283; I. Lazzarini, v. Gonzaga, Francesco, 
in Dizionario biografico degli Italiani, LVII, Roma 2001, pp. 756-760.
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suoi fratelli spesso sostenevano finanziariamente il cardinale Gonzaga, al 
cui servizio era il terzo dei fratelli Maffei (Francesco).2

Tramite l’azione di propri incaricati, i Gonzaga intraprendevano conti-
nue relazioni con l’Urbe per incrementare le proprie collezioni di antichità 
e richiamavano artisti e professionisti di vario genere per adornare mag-
giormente i propri palazzi, avendo come particolare punto di riferimento 
il Vaticano3.

Ad esempio, in data 1 febbraio 1505, l’agente in Roma inviava a Man-
tova il suo rapporto circa il preventivo della commessa di un mappamondo 
simile a quello che esisteva nella biblioteca del Papa.4

Contemporaneamente, senza voler considerare gli importanti incarichi 
di carattere propriamente ecclesiastico, quanto i Gonzaga avessero rapporti 
intensi e profondi con la corte pontificia lo dimostra pure l’attiva atten-
zione con la quale – sia da vicino che da lontano – si tenevano costante-
mente informati, compresa la sentita partecipazione al fiorire delle nuove 
fabbriche e decorazioni all’interno dei palazzi apostolici.

Ad esempio, il 16 dicembre 1521, Baldassarre Castiglione, figlio di 
Luigia Gonzaga, scriveva a Federico Gonzaga che la ‘Sala di Costantino’ 
era dipinta per più della metà.5

Il 9 gennaio 1531, Francesco Gonzaga scriveva a Federico Gonzaga 
per informarlo circa il crollo del Corridore di Bramante (ovvero di un brac-
cio del collegamento fra il Palazzo Apostolico e il Palazzetto di Belvedere)6, 
secondo il Vasari dovuto alla troppa fretta nel costruire.

Con l’elezione al soglio pontificio di Giovanni Angelo Medici col 
nome di Pio IV (1559-1565), non solo la storia religioso-politica della 
Chiesa conobbe nuovi importanti sviluppi – si concluse il concilio di 
Trento e si iniziò l’attuazione dei suoi decreti – ma anche la vita storico-
artistica-letteraria dell’Urbe ricevette un nuovo splendido impulso.

Cura particolare del Pontefice fu la riorganizzazione urbanistica 
dell’intera Urbe e l’esecuzione di innumerevoli restauri con il solido 
supporto di pregevoli artisti e professionisti: fra l’altro, commissionò a  

2 P. farenga, Libri intorno a Giacomo Riario, in P. farenga (ed.), Editori ed edizioni a 
Roma nel Rinascimento, Roma 2003, pp. 46-47, 50 (RR Inedita. Saggi, 34).

3 V. anche: A. BertoLotti, Figuli, fonditori e scultori in relazione con la Corte di Man-
tova nei secoli XV, XVI, XVII, Bologna 1969; A. BertoLotti, Artisti in relazione coi 
Gonzaga Duchi di Mantova nei secoli XVI e XVII, Bologna 1970.

4 BertoLotti, Artisti in relazione coi Gonzaga, pp. 141-142.
5 d. redig de caMPoS, I palazzi vaticani, Bologna 1967, p. 123 (Roma cristiana, 18).
6 redig de caMPoS, I palazzi vaticani, pp. 124-125.
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Michelangelo la trasformazione delle Terme di Diocleziano nella basilica 
di Santa Maria degli Angeli e la realizzazione della porta da lui detta Pia.7

Durante il pontificato di Pio IV i rapporti della Sede Apostolica con i 
Gonzaga si fecero particolarmente rilevanti.8

Fin dai primi mesi, papa Pio IV dimostrò la precisa volontà di rinsal-
dare i legami dello Stato Pontificio con il Ducato di Mantova favorendo il 
matrimonio della nipote Camilla Borromeo (figlia della sorella Margherita 
e di Gilberto Borromeo) con Cesare9 Gonzaga, nonostante la giovane fosse 
stata chiesta anche dai Farnese, con i quali in seguito – tramite Carlo Bor-
romeo – intrattenne un intenso lavorio diplomatico che si concluse con la 
pubblica riconciliazione fra i Gonzaga ed i Farnese.10

A ulteriore conferma, nel 1561 il Pontefice concesse il cardinalato 
anche al fratello di Cesare, Francesco11, per molti anni attivo a Roma presso 
la corte papale, dalla quale inviava continue notizie alla sua Mantova.

Già un anno prima della riapertura ufficiale del concilio di Trento (18 
gennaio 1562)12, il cardinale Ercole13 Gonzaga ricoprì il ruolo di primo 
legato pontificio – in quanto particolarmente idoneo per la sua grande espe-

7 V. anche: Moroni, v. Chiesa, o Tempio (Aedes sacra, Ecclesia, Templum) – S. Maria 
degli Angeli alle terme di Diocleziano, titolo Cardinalizio de’ religiosi certosini, nel 
rione Monti, in Dizionario, xII, 1841, pp. 90-91; Moroni, v. Pio IV, Papa CCXXXIV, in 
Dizionario, LIII, 1851, pp. 76-77; H. jedin, v. Pio IV, papa, in Enciclopedia Cattolica, 
Ix, Città del Vaticano 1952, col. 1498; G. Matthiae, S. Maria degli Angeli, Roma 1965 
(Le chiese di Roma illustrate, 87); f. ruraLe, v. Pio IV, in Enciclopedia dei Papi, III, 
Roma 2000, pp. 145, 153, 157.

8 V. anche: f. ruraLe, v. Pio IV, in Enciclopedia dei Papi, III, Roma 2000, pp. 142-160.
9 V. anche: M. Bourne, v. Gonzaga, Cesare, in Dizionario biografico, LVII, 2001, pp. 

700-702.
10 V. anche: A. cocconceLLi, Le rivalità dei Gonzaga coi Farnese e la riconciliazione 

voluta da Pio IV a mezzo di San Carlo Borromeo e del Cardinale di Mantova, Reggio 
Emilia 1937; PaSchini, Il primo soggiorno di S. Carlo Borromeo a Roma. 1560-1565, in 
Cinquecento romano e riforma cattolica. Scritti raccolti in occasione dell’ottantesimo 
compleanno dell’autore, in “Lateranum”, n.s., xxIV/1-4, 1958, pp. 113-114; F. cru-
citti, v. Gonzaga, Francesco, in Dizionario biografico, LVII, p. 761.

11 V. anche: PaSchini, Il primo soggiorno, pp. 114-115; Moroni, v. Gonzaga Francesco, 
Cardinale, in Dizionario, xxxI, 1845, p. 285; crucitti, v. Gonzaga, Francesco, in 
Dizionario biografico, LVII, pp. 760-762.

12 U. jedin, v. Trento, Concilio di, in Enciclopedia Cattolica, col. 473: 14 febbraio 1561.
13 V. anche: R. Quazza, v. Gonzaga, Ercole, cardinale, in Enciclopedia Italiana, xVII, 

1933, p. 543; G. BruneLLi, v. Gonzaga, Ercole, in Dizionario biografico, LVII, pp. 
711-722; B. Mondin, v. Pio IV 1560-1565, in Nuovo dizionario enciclopedico dei Papi. 
Storia e insegnamenti, Roma 2006, p. 336.
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rienza, il rango principesco e le buone relazioni con le corti europee – e ne 
detenne la presidenza fino alla morte avvenuta nel 1563.

È chiaro come nei momenti di eccezionale impegno e gravità sia 
opportuno circondarsi di persone fidate, di cui ben si conosce l’efficienza 
e la solidità.

Fin dall’inizio del suo pontificato, papa Pio IV aveva trovato validis-
simi collaboratori nei due nipoti Federico e Carlo Borromeo, fratelli di 
Camilla poco più tardi sposa di Cesare Gonzaga.

Federico14, capitano generale della Chiesa, morirà nel novembre 1562 
a soli ventisette anni, lasciando un gran vuoto nel cuore dello zio.

Un ruolo più importante lo ebbe Carlo15 che, nonostante la giovane 
età, fu chiamato dal Pontefice a ricoprire nel tempo molti alti incarichi: 
protonotario apostolico, referendario della corte pontificia, membro della 
Consulta per gli affari correnti dell’amministrazione degli Stati della 
Chiesa, commendatario di molte abbazie in Italia e all’estero, cardinale 
(31 gennaio 1560), arcivescovo di Milano, dal 1564 al 1572 arciprete 
della Basilica di Santa Maria Maggiore, presidente della Consulta ovvero 
“Segretario di Stato”. In seguito, come membro della commissione per la 
ripresa del concilio di Trento fu incaricato anche dell’elaborazione della 
professione di fede di detto concilio e di seguirne l’attuazione dei decreti.

L’alta considerazione in cui lo teneva il Pontefice la si rileva anche 
dal fatto che, in Vaticano, al cardinale Carlo Borromeo era stato destinato 

14 Mondin, v. Pio IV 1560-1565, in Nuovo dizionario enciclopedico, p. 335.
15 V. anche: C. BaScaPè, De vita et rebus gestis Caroli S. R. E. cardinalis, tituli S. Praxe-

dis, archiepiscopi Mediolani, Ingolstadii 1592; G. P. giuSSani, Vita di S. Carlo Borro-
meo prete cardinale del titolo di Santa Prassede arcivescovo di Milano. Et in questa 
nostra ultima impressione ampliata di molte cose notabili, & singolari che nelle altre 
non sono. Con li Ricordi lasciatici da questo glorioso s. cardinale. Et particolarmente 
di una Nuova giunta alla detta vita di S. Carlo dello stesso autore. Et postovi di piu 
la pace dell’amore, & gli atti di contrizione con due copiose tavole, l’una de’ capitoli, 
& l’altra delle cose più memorabili, Venetia 1615; Moroni, v. Carlo Borromeo (s), in 
Dizionario, x, 1841, pp. 38-43; Moroni, v. Chiesa, o Tempio (Aedes sacra, Ecclesia, 
Templum) – S. Maria Maggiore, basilica patriarcale, in cura del capitolo, con parroc-
chia, nel rione Monti, in Dizionario, xII, 1841, p. 131; G. gaLBiati, v. Carlo Borro-
meo, san, in Enciclopedia Italiana, Ix, Roma 1931, pp. 34-36; G. gaLBiati, v. Carlo 
Borromeo, santo, in Enciclopedia Cattolica, III, Città del Vaticano 1949, coll. 853-861; 
A. SaLa, Biografia di S. Carlo Borromeo, A.. SaLa (ed.), Milano 1858; P. PaSchini, Il 
primo soggiorno, pp. 93-181; a. SaBa – a. riMoLdi - a. M. raggi, v. Carlo Borromeo, 
arcivescovo di Milano, santo, in Bibliotheca Sanctorum, III, Roma 1963, coll. 812-850; 
Mondin, v. Pio IV 1560-1565, in Nuovo dizionario enciclopedico, pp. 334-339; M. de 
certeau, v. Carlo Borromeo, santo, in Dizionario biografico degli italiani, xx, Roma 
1977, pp. 260-269.
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per abitazione l’appartamento Borgia ovvero l’appartamento del Palazzo 
Apostolico Vaticano già residenza di papa Alessandro VI Borgia, che lo 
aveva fatto decorare appositamente per sé dal Pinturicchio e dai suoi col-
laboratori.16

Ma, Carlo Borromeo non si occupò solo di questo. Nonostante i gra-
vosi impegni del proprio incarico di “Segretario di Stato”, la sua viva 
attenzione per le arti lo portò a anche a collaborare con il Pontefice per 
il riordino e potenziamento della Biblioteca Vaticana, la creazione di un 
archivio della Segreteria di Stato e di un archivio centrale dello Stato17, 
oltre alla cura per i monumenti dell’Urbe.

Tale vivacità culturale si manifestò chiaramente anche con la profonda 
stima nei confronti di Michelangelo e la consonanza di sentire con l’an-
ziano artista (che conobbe mentre il maestro operava la trasformazione 
di parte delle Terme di Diocleziano nella Basilica di Santa Maria degli 
Angeli), tanto da poi giungere a battersi e cercare soluzioni diplomatiche 
per salvare il Giudizio, ritenuto da alcuni poco consono per un ambiente 
religioso a causa delle nudità.18

Nel frattempo, Carlo Borromeo seguiva con viva attenzione anche 
l’andamento delle numerose nuove fabbriche architettoniche, compreso il 
completamento del Casino in mezzo ai Giardini Vaticani.

Avendo ormai subito numerose trasformazioni l’originario impianto 
del Palazzetto di Innocenzo VIII (1484-1492), Papa Paolo IV (1555-1559) 
aveva desiderato costruirsi una palazzina immersa nel verde, specifica-
mente dedicata ai momenti di riposo del suo difficile ministero. Ne diede 
l’incarico a Pirro Logorio, allora architetto di palazzo e responsabile delle 
nuove fabbriche in Vaticano; nella primavera del 1558 i lavori erano già 
avanzati, ed il Pontefice poteva osservarli dalla finestra del suo apparta-
mento nel Palazzo Apostolico Vaticano.

Bruscamente interrotti alla morte di papa Paolo IV, i lavori furono 
proseguiti sotto il pontificato del suo successore papa Pio IV (1560-1565), 
tanto che – denominata inizialmente “Casino del Boschetto” – fu poi nomi-

16 V. anche: redig de caMPoS, I palazzi vaticani, p. 164; G. cornini - A. M. de StroBeL, 
Le Sale dei Paramenti e l’Appartamento Borgia, in C. PietrangeLi (ed.), Il Palazzo 
Apostolico Vaticano, Firenze 1992, p. 93.

17 E. cattaneo, La cultura di San Carlo. San Carlo e la cultura, in n. raPoni – a. tur-
chini (edd.), Stampa, libri e letture a Milano nell’età di Carlo Borromeo, Milano 1992, 
p. 8 (Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 3).

18 r. de Maio, Carlo Borromeo e Michelangelo, in San Carlo e il suo tempo, Atti del 
Convegno Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), 
Roma 1986, II, pp. 995-1011.
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nata “Villa Pia” o “Casino/Casina di Pio IV” dal Pontefice sotto il quale 
venne ripresa e completata.19

Pirro Logorio seppe restituire in un unicum armonioso l’immagine di 
una villa antica nata dall’aggregazione di un ninfeo, un museo, un’acca-
demia, una coenatio, conciliando le esigenze intellettualistiche con quelle 
più funzionali.

La Casina di Pio IV divenne così un luogo speciale, appartato dal 
mondo pur essendo in esso pienamente inserito, nel quale con serena quiete 
si potevano condurre lo studio e il riposo, sintesi felice di tre istanze: - il 
desiderio funzionale dei pontefici Paolo IV e Pio IV, che desideravano un 
tranquillo luogo di riposo privato immerso nel verde dei Giardini Vaticani; 
- l’estro artistico di Pirro Logorio, incaricato della nuova impresa; - l’idea 
rinnovatrice portata dalla Controriforma che aveva trovato in Carlo Borro-
meo un appassionato esecutore.

Forse per interrompere il gravoso impegno giornaliero dei suoi impe-
gni diplomatici e di governo,20 nello spirito di dare nuovo impulso anche 
gli indirizzi letterari sotto l’influsso della Rinnovazione Cattolica, già nei 
primi tempi della sua permanenza romana il cardinale Borromeo radunò 
in Vaticano un’accolta di dotti intellettuali, secondo alcuni studiosi inizial-
mente con la specifica di saggi consiglieri.21

Il 20 aprile 1562 (in concomitanza con il giorno anniversario del 
Natale di Roma) il cardinale Borromeo inaugurò ufficialmente una vera e 
propria accademia, l’Accademia delle Notti Vaticane22 o Convivium Noc-

19 V. anche: redig de caMPoS, I palazzi vaticani, pp. 154-159, figg. 83-89, tav. V; M. 
LoSito, Pirro Logorio e il Casino di Paolo IV in Vaticano. L’“essempio” delle “cose 
passate”, Roma 2000; M. LoSito, La Casina di Pio IV in Vaticano. Guida storica e 
iconografica, Città del Vaticano 2005; D. BorgheSe (ed.), La Casina di Pio IV in Vati-
cano, Torino 2010 (Archivi di arte antica); A.caMPiteLLi, Gli Horti dei Papi. I Giar-
dini Vaticani dal Medioevo al Novecento, Città del Vaticano-Milano 2009, pp. 77-119 
(Monumenta Vaticana selecta); M. LoSito, The Casina Pio IV in the Vatican. Historical 
and Iconographic Guide, Vatican City 2010.

20 de Maio, Carlo Borromeo e Michelangelo, p. 998.
21 C. dejoB, De l’influence du Concile de Trente sur la littérature et les beaux-arts chez 

les peuples catholiques, Paris 1884, p. 17; P. tacchi venturi, Storia della Compagnia 
di Gesù in Italia, Roma 1910, I, p. 109; d’eSPrez, Rome, Paris 1910, p. 369.

22 V. anche: Codice Ottoboniano 2418, Biblioteca Apostolica Vaticana; Codice Otto-
boniano 2419, Biblioteca Apostolica Vaticana; Codice Ottoboniano 2424, Biblio-
teca Apostolica Vaticana; Codice Ottoboniano 2429, Biblioteca Apostolica Vaticana; 
Codice Ottoboniano 2431, Biblioteca Apostolica Vaticana; c. B. Piazza, Eusebolo-
gion = Euseuologio romano, overo Delle opere pie di Roma, accresciuto, & ampliato 
secondo lo stato presente. Con due trattati delle Accademie e Librerie celebri di Roma, 
2a ed., Roma 1698, pp. xII-xV; G. A. SaSSi, Noctes Vaticanae seu sermones habiti 
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tium Vaticanarum, così denominata in quanto le sue sedute si svolgevano 
esclusivamente di notte, per non distogliere gli accademici dai propri 
impegni giornalieri.

Da principio, negli anni 1562 e 1563, l’Accademia ebbe carattere 
puramente umanistico-letterario e filosofico-profano, prendendo spunto 
dalle letterature antiche classiche (greche e latine) e cristiane, ma con un 
chiaro programma di rinascita culturale.23

L’Accademia era governata da un principe (la cui carica durava un 
mese) eletto a turno fra gli accademici, selezionati fra i migliori intelletti e 
letterati presso la corte pontificia, sia ecclesiastici che laici.

Il principe (secondo alcuni tutti gli accademici) veniva chiamato Emi-
nenza, Eminentissimo: titolo fino ad allora usato molto raramente e solo in 
occasioni particolari, divenuto proprio dei cardinali con papa Urbano VIII 
(1623-1644).24

In relazione alla sua breve vita, il compendio fra le diverse fonti dimo-
stra che gli accademici di buon grado aderirono numerosi, anche se può 
sorgere il sospetto che la pronta risposta possa essere influenzata dalla gen-
tile ferrea sollecitazione del Cardinale Borromeo.

La bella incisione riportata dal Sassi ritrae altri quattro cardinali oltre 
Carlo Borromeo.25 (Fig. 1)

Quando i principali lavori nella Casina di Pio IV essa furono comple-
tati, l’Accademia vi si trasferì come sede definitiva e, nel prosieguo dei 

in Academia a S. Carolo Borromeo Romae in palatio vaticano instituta. Praemitti-
tur opusculum Augustini Valerii inscriptum Convivium Noctium Vaticanarum. Ominia 
nunc primum e MSS. Codicibus Bibliothecae Ambrosianae eruta, Mediolani 1748; c. 
BorroMeo, Omelie, Augusta 1750; g. Moroni, v. Accademie di Roma e Pontificie, in 
Dizionario, I, 1840, p. 42; Moroni, v. Carlo Borromeo (s), in Dizionario, x, 1841, p. 
39; Moroni, v. Famiglia pontificia, in Dizionario, xxIII, 1843, p. 76; c. LathaM, The 
Gardens of Italy, London 1905, p. 46; L. Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane 
fondata da San Carlo Borromeo. Con tre appendici di documenti inediti, Roma 1915; 
L. Berra, Nuove notizie sull’“L’Accademia delle Notti Vaticane”, in “Giornale storico 
della letteratura italiana”, LxxxI, 1923, pp. 372-374; L. Berra, Un discorso inedito 
dell’Accademia delle “notti vaticane”, Milano 1938; a. SaBa – a. riMoLdi, v. Carlo 
Borromeo, col. 814; PaSchini, Il primo soggiorno, pp. 127-128, 130-136; G. SMith, The 
Casino of Pius IV, Princeton 1977, nota 18, p. 7; cattaneo, La cultura di San Carlo, pp. 
9-12; M. LoSito, Pirro Logorio, pp. 5-6, 89-91; LoSito, The Casina Pio IV, pp. 14-17; 
M. LoSito, Villa Pia e l’Accademia delle “Noctes Vaticanae”. La cultura umanistica di 
san Carlo Borromeo, in BorgheSe (ed.), La Casina di Pio IV, pp. 96-106.

23 BorgheSe (ed.), La Casina di Pio IV, pp. 98-100.
24 Moroni, v. Eminenza, in Dizionario, xxI, 1843, pp. 262-266.
25 SaSSi, Noctes Vaticanae, ed. maior.
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lavori, ciò non mancò di influenzare la disposizione degli ambienti e la 
scelta del repertorio iconografico della stessa Casina.26

Come usava, ogni accademico assumeva un nuovo nome “accade-
mico”:

–  caos, carLo BorroMeo, cardinale
–  adolescente
–  alitemaco, carLo viSconti, vescovo di Ventimiglia, poi nominato cardi-

nale da Papa Pio IV (1565)
–  ansioso, aLeSSandro SiMonetta, dotto figlio di un conte palatino e molto 

amico di Carlo Borromeo, referendario di ambedue le Segnature
–  costante, Ludovico taverna, conte di Landriano, vescovo di Lodi, poi 

governatore di Roma e tesoriere apostolico
–  Fedele
–  Infiammato, franceSco gonzaga, nipote del cardinale Ercole Gonzaga, 

Duca d’Ariano, nominato cardinale da papa Pio IV (1561)27

–  Leale, giovanni doLfin (deLfino), nobile veneziano, nominato vescovo 
di Torcello da papa Pio IV (1563), poi vescovo di Brescia

–  nestore, SPerone SPeroni, letterato e filosofo
–  novello
–  Obbediente, agoStino vaLier (vaLerio), nipote del cardinal Navagero, 

nominato vescovo di Verona da Papa Pio IV (1565), poi nominato cardi-
nale da papa Gregorio xIII (1583), primo relatore sull’attività dell’Acca-
demia delle Notti Vaticane

–  Obbligato, PaoLo Sfondrati, senatore, fratello di Niccolò Sfondrati, ve-
scovo di Cremona poi eletto Papa Gregorio xIV (1590-1591)

–  Pellegrino, aLeSSandro PeLLegrini, ecclesiastico di Brescia, cappellano 
papale, redattore del testamento di papa Pio IV

–  Risoluto, SiLvio antoniano, detto “il poetino” per la mirabile facilità di 
improvvisare versi, segretario di Carlo Borromeo, letterato, discepolo di 
san Filippo Neri, poi nominato cardinale da papa Clemente VII (1599)

–  Riverente
–  scontento, ceSare gonzaga, fratello del cardinale Francesco e cognato di 

Carlo Borromeo in quanto ne aveva sposato la sorella Camilla 28 
–  Segreto, toLoMeo gaLLi/io, segretario di papa Pio IV, arcivescovo di Si-

ponto, nominato cardinale da Papa Pio IV (1565), nominato Segretario di 
Stato da papa Gregorio xIII

26 LoSito, Pirro Logorio, pp. 6, 90-91; LoSito, The Casina Pio IV, pp. 14-17.
27 V. anche: SaSSi, Noctes Vaticanae, ed. maior, pp. 4a nota, 27; ed. minor, p. 5 nota.
28 V. anche: SaSSi, Noctes Vaticanae, ed. maior, pp. 6a nota, 26; ed. minor, p. 7 nota;
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–  sereno, guido ferreri/o, figlio di Maddalena Borromeo zia di Carlo, ve-
scovo di Vercelli, nominato cardinale da papa Pio IV (1565)

–  sollecito, giovanni BattiSta aMaLteo, umanista e letterato, segretario di 
Carlo Borromeo

–  stentato
–  tranquillo, agoSto/auguSto Medici, fratello di papa Pio IV
–  trasformato, Pietro antonio Lunati, nobile senatore milanese, cavaliere 

di Calatrava, nominato da Filippo II commissario generale dell’esercito 
della Lombardia

–  Umile.

Di alcuni altri illustri studiosi non si conosce il corrispondente nome 
accademico:

–  BartoLoMeo Porcia/Porzia, poi nunzio apostolico
–  carLo de Monti (?)
–  curzio29 gonzaga 
–  franceSco aLciati/o, giurista, nominato cardinale da papa Pio IV (1565)
–  giovanni franceSco BonoMi/o-BuonoMo, vescovo di Vercelli, poi nunzio 

apostolico
–  Ludovico SiMonetta, legato pontificio al concilio di Trento in veste di 

fiduciario di papa Pio IV, poi da lui nominato cardinale (1561)
–  SiLvio ruggeri/rogerio, protonotario apostolico e poi decano
–  ugo BoncoMPagni, nominato cardinale da papa Pio IV (1565), poi eletto 

Papa Gregorio xIII (1572-1585).

Come possiamo constatare, gli accademici erano laici ed ecclesiastici, 
per la maggior parte giovani ma di valida preparazione e già con la respon-
sabilità di rilevanti incarichi, tutte persone di chiara fama e relativo baga-
glio di notevoli attività.

Assieme alla predominante maggioranza di cardinali o futuri cardi-
nali, in questa lista è interessante la presenza di alti dignitari della corte 
pontificia e di due vescovi di Vercelli.

Il principe solitamente iniziava il suo mandato con una pubblica Lode: 
citiamo, ad esempio le lodi degli accademici caos, Umile e Pellegrino.30

Proprio grazie ai legami di parentela acquisiti con la famiglia Gonzaga, 
Carlo Borromeo aveva chiamato a partecipare all’Accademia anche 

29 V. anche: A. BeLLoni, v. Gonzaga, Curzio, in Enciclopedia Italiana, xVII, xxxIII, p. 
543; R. M. RidoLfi, v. Gonzaga, Curzio, in Dizionario biografico, LVII, Roma 2001, 
pp. 704-706.

30 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, pp. 35-41.
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Cesare, Francesco e Curzio Gonzaga31, i quali non avevano potuto esimersi 
dal rispondere positivamente, indipendentemente dalla consonanza con lo 
specifico motivo.

Fra tutti i parenti Gonzaga il vero letterato era Curzio, secondo alcuni 
documenti già arciprete della Cattedrale di San Pietro di Mantova, intellet-
tuale raffinato e preciso ma anche distinto diplomatico32; lasciando la car-
riera religiosa per le armi, fu inviato dal cardinale Ercole Gonzaga presso 
l’imperatore Carlo V come delegato da parte dei Gonzaga per la firma della 
pace di Cateau-Cambrésis.

Trasferitosi a Roma al seguito del cardinale Ercole, quando costui 
dovette recarsi a Trento quale legato pontificio per il concilio egli preferì 
rimanere a Roma, dove dimorò per alcuni decenni dedicandosi interamente 
agli studi e continuando a relazionare dettagliatamente alla corte di Man-
tova sugli avvenimenti romani; fece ritorno a Borgoforte nel 1578.33

Profondamente appassionato di letteratura, era un vero cultore della 
materia, tanto che per la sua preparazione in tema era membro di numerose 
accademie, fra le quali l’Accademia della Crusca di Firenze e l’Accademia 
Olimpica di Vicenza.34

La sua valentia nella lirica lo fece considerare addirittura pari a Tor-
quato Tasso da parte dell’editore Angelo Ingegneri di Vicenza.35

Scrisse numerose opere36 fra cui le Rime, la commedia Gli inganni e 
il poema cavalleresco il Fido Amante, la sua opera principale, menzionata 
e molto lodata anche dal Tasso che però lo superò con la propria compo-
sizione.37

31 P. BerteLLi, Da Curtio a Curzio, per moderne carte, in A. viLLata (ed.), Curzio Gonzaga 
fedele d’amore letterato e politico, Atti del Convegno di Studi (Torino 27-27 novembre 
1999), Roma 2000, p. 90.

32 G. BarBero, Il diplomatico Curzio Gonzaga primo Marchese di Palazzolo, in viLLata 
(ed.), Curzio Gonzaga, pp. 71-76; P. BerteLLi, Da Curtio a Curzio, per moderne carte, 
in viLLata (ed.), Curzio Gonzaga, pp. 98-120.

33 P. BerteLLi, Da Curtio a Curzio, per moderne carte, in viLLata (ed.), Curzio Gonzaga, 
p. 95 e segg.

34 P. BerteLLi, Intorno a Curzio, per altre moderne carte, in A. M. razzoLi roio (ed.), Cava-
lieri ed eroi alla corte di Mantova. Il ‘Fido Amante’ di Curzio Gonzaga, Cerrina 2008, p. 15.

35 g. BarBero, Curzio Gonzaga – Rime rilette, in viLLata (ed.), Curzio Gonzaga, p. 10.
36 V. anche: g. Pignatti, Un principe letterato del XVI secolo, Firenze 1923; O. grandi, 

Curzio Gonzaga. Rime, Pavia 1979-1980; O. grandi, Di Curzio Gonzaga e delle sue 
opere, in Studi di letteratura e filologia italiana per Cesare Borzetti, Milano 1996.

37 G. tiraBoSchi, Storia della poesia italiana tratta dalla grand’opera intitolata Storia 
generale della letteratura italiana, T. J. MathiaS (ed.), London 1803, III/1, p. 224; T. 
taSSo, Dialoghi, E. raiMondi (ed.), Firenze 1958, III, p. 129.
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Diversamente da Curzio Gonzaga particolarmente portato verso i 
componimenti letterari, il cardinale Francesco Gonzaga si distingueva per 
la prontezza nei dibattiti.

ceSare Gonzaga, invece, preferiva non entrare nelle discussioni, 
dicendosi alieno alla filosofia38; uomo di cultura, tornato a Mantova rac-
colse prestigiose collezioni e si contornò di letterati ed artisti, fondando 
un’associazione letteraria, l’Accademia degli Invaghiti.39

Forse, ne fece parte pure Federico40 Gonzaga, che fu creato cardinale 
da papa Pio IV il 6 gennaio del 1563, ma che probabilmente deve essersi 
fermato solo brevemente a Roma, in quanto presto raggiunse la sua sede di 
Mantova dove morì per improvvisa grave malattia nel 1565.

Dovrebbe essere erronea la notizia che – avendo testimoniato sia il 
valore dell’Accademia delle Notti Vaticane41 che l’assiduità e la diligenza 
di Curzio Gonzaga42 – pure Torquato taSSo abbia fatto parte dell’Accade-
mia: forse si è creata una confusione con il fatto che, a Padova, il Tasso 
aveva fatto parte dell’Accademia degli Eterei43 fondata nel 1564 da Sci-
pione44 Gonzaga, col quale mantenne cordiali rapporti tanto da essere da 
lui ospitato a Roma durante gli anni 1587-1590 nel palazzo Gonzaga in via 
della Scrofa n. 11745.

Molti argomenti per le esercitazioni e le discussioni dell’Accademia 
delle Notti Vaticane furono tratti dalle antiche letterature classiche e cri-
stiane: ad esempio, le Orazioni di Cicerone (una delle quali interpretata 
dall’Amalteo / sollecito), le Decadi di Livio, il poema di Lucrezio, le 

38 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, p. 23.
39 M. Bourne, v. Gonzaga, Cesare, in Dizionario biografico, LVII, 2001, pp. 700-701.
40 V. anche: Moroni, Dizionario, v. Gonzaga Federico, Cardinale, xxxI, 1845, pp. 285-

286; crucitti, .v. Gonzaga, Federico, in Dizionario biografico degli Italiani, LVII, 
Roma 2001, pp. 728-729.

41 BorgheSe (ed.), La Casina di Pio IV, p. 102.
42 BarBero, Il diplomatico, p. 74.
43 V. anche: G. Benzoni, .v. Gonzaga, Scipione, in Dizionario biografico degli Italiani, 

LVII, Roma 2001, p. 843.
44 V. anche: Moroni, v. Gonzaga Scipione, Cardinale, in Dizionario, xxxI, 1845, pp. 

286-287; S. gonzaga, Scipione Gonzaga. Autobiografia, introduzione e traduzione 
di d. deLLa terza, in appendice ristampa anastatica dell’edizione latina del 1791, 
Modena 1987 (Istituto di Studi Rinascimentali, Ferrara. Testi); G. Benzoni, v. Gonzaga, 
Scipione, in Dizionario biografico, LVII, Roma 2001, pp. 842-854.

45 V. anche: Benocci, Rione IV. Campo Marzio, V, Roma 1994, p. 88 (Guide Rionali di 
Roma).
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Georgiche di Virgilio, l’opera De re rustica di Varrone, le lettere greche di 
Gregorio Nazianzeno.46

Da questi discorsi derivavano nuovi spunti per dissertazioni di altro 
genere, tipo il Metodo di imparare tutte le arti e tutte le scienze dell’Amal-
teo / sollecito.

Il cardinale Francesco Gonzaga / Infiammato con prontezza amava 
pure partecipare ai dibattiti, come quello seguito alla riunione conviviale 
verso la terza decade di aprile o la prima di maggio del 1562, nella quale 
ogni accademico fu invitato – naturalmente, usando la lingua latina – a 
definire con tre sole parole quello che riteneva più difficile e bello della 
vita (Ne quid nimis).

Ad esempio, Sperone Speroni / nestore esplicò la sua esercitazione 
con i seguenti ragionamenti: Ne quid nimis, Nosce te ipsum – Dell’amor di 
se stesso, I – Dell’amor di se stesso, II.47 Viene menzionata anche una sua 
interpretazione della Retorica di Aristotele.48

Si ricorda anche una discussione sull’opportunità di dolersi o ralle-
grarsi della morte dei congiunti, nella quale Francesco Gonzaga era di 
parere avverso a quello di Carlo Borromeo (il quale sosteneva che la morte 
reca “o bene in tutto o fin del male” e quindi bisogna rallegrarsene), che 
aveva diviso gli accademici nei due partiti dei Caossini e degli Infiammati, 
poi risultati in parità nella valutazione finale in data 17 novembre 1562.49

Fra tutti i discorsi e dibattimenti di diverso genere, dovettero riuscire 
estremamente interessanti e di viva attualità quelli di Curzio Gonzaga 
intorno ad una questione molto dibattuta durante il Cinquecento: la con-
venienza o la necessità di lasciare a parte la lingua latina e di servirsi 
della lingua italiana per esprimere quotidianamente le nostre cognizioni e 
i nostri pensieri.

Talvolta, pure, si recitavano o rappresentavano opere teatrali (com-
medie e tragedie) scritte dagli stessi accademici: ad esempio, la commedia 
Forza d’amore del Conte di Landriano / costante, la commedia Le gemelle 
e la tragedia Atamante ed Ino dell’Amalteo / sollecito.50

Certo, non doveva essere facile da portare avanti l’impegno degli studi 
presso l’Accademia.

46 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, pp. 22-23.
47 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, pp. 22-23.
48 G. gennari, Saggio Storico sopra le Accademie di Padova, in Saggi scientifici e let-

terarj dell’Accademia di Padova, I, Padova 1786, p. xLI; Berra, L’Accademia delle 
Notti Vaticane, p. 15.

49 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, p. 16.
50 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, pp. 19-22; 47-62.
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La seduta notturna – pur ridotta a quattro volte la settimana51 – era 
notevole sia per la presenza stessa che per la preparazione dei laboriosi 
testi da offrire alla pubblica discussione: dapprima materia tratta dalla filo-
sofia, poi argomenti desunti dalla vita civile ed aulica.

Soprattutto per quanto riguardava gli studi filosofici, l’Accademia 
assumeva così il vero aspetto di una scuola, non sempre ben sopportato dai 
suoi membri, come testimoniano le parole di Curzio Gonzaga al superiore 
e parente cardinale Ercole Gonzaga: “è ben vero, ill.mo sig. mio, che l’aver 
da tornare a scuola e con tanta incomodità come pur conviene ch’io fac-
cia, talvolta mi dà fastidio grandissimo, e se sapessi sbrigarmene con onor 
mio, per certo che lo farei”.52

Se non fosse stata sufficiente la presenza di tre Gonzaga nell’Acca-
demia, questo discorso da solo potrebbe testimoniare il potere di Carlo 
Borromeo e la sua influenza sui giovani membri della Famiglia Gonzaga 
divenuti suoi parenti acquisiti.

Forse, proprio l’onere eccessivamente gravoso di questo impegno finì 
con il far scemare lo slancio iniziale e talvolta si passò ad argomentazioni 
storicamente meno importanti.

Ciò avvenne soprattutto quando – sulla scia della riforma cattolica 
propugnata da Carlo Borromeo – gli studi furono volti all’approfondi-
mento della conoscenza di temi di natura teologica e le stesse opere teatrali 
vennero scritte con ben preciso intento di dimostrazione morale.53

La prematura morte di suo fratello, il conte Federico Borromeo, il 
19 novembre 1562, colpì dolorosamente Carlo Borromeo e lo indusse a 
profonde riflessioni spingendolo ad una profonda conversione; benché si 
prospettasse l’imperativo della continuazione dinastica, volle diventare 
sacerdote, diventando per il luminoso esempio per suo operato colui che il 
Pastor chiama giustamente “il buon genio” dello zio pontefice.54

Sulla scia di questa intima evoluzione personale, anche l’Accademia 
delle Notti Vaticane cambiò allora decisamente carattere, intendendo pren-
dere in considerazione quasi esclusivamente studi di cultura religiosa sulla 
base delle Sacre Scritture e delle opere dei Padri della Chiesa.55

Addirittura, è molto probabile che il cambio d’impostazione umani-
stico-teologica delle conversazioni sia rispecchiato pure nella scelta del pro-

51 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, p. 35.
52 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, p. 15.
53 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, p. 21.
54 H. jedin, v. Pio IV, in Enciclopedia Cattolica, Ix, 1952, col. 1498.
55 Moroni, v. Accademie, in Dizionario, I, 1840, p. 42.
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gramma decorativo della Casina, dove la continuità tematica fra soggetti in 
stucco e soggetti pittorici segue una innegabile evoluzione teologica.56

Si successero, così, due periodi con caratteristiche ben distinte:

–  il primo – dal 20 aprile 1562 al maggio 1563 – con indirizzo mon-
dano e quasi profano;

–  il secondo – dal maggio 1563 al settembre 1565 – con indirizzo 
decisamente religioso, anzi a completo servizio della Controriforma, come un 
felice strumento per la divulgazione dei dettati emanati dal concilio di Trento.

Lo stesso Concilio di Trento fu argomento di trattazione accademica 
in una apposita riunione delle Notti Vaticane: De Tridentino Concilio a 
nobis sermo institutus est, documento conservato da un codice Urbinate 
latino della Biblioteca Apostolica Vaticana.57

Il titolo reca la precisazione in laudem aperitionis: ma, in effetti, fu 
pronunciato fra il maggio e il settembre 1563, ben dopo la ufficiale riaper-
tura dei lavori.

In esso il concilio è denominato “Caos”, con sottile allusione a Carlo 
Borromeo che aveva scelto questo nome come accademico: un caos che, 
sotto l’impulso della fiamma divina dello Spirito Santo, deve sconvolgere e 
sollecitare gli animi in onore di Nostro Signore Gesù Cristo, se necessario 
sino all’effusione del sangue.

Infatti, l’Accademia delle Notti Vaticane non fu solo una fucina di 
dissertazioni accademiche, ma anche un mezzo per approfondire la cono-
scenza dei punti cardine della vita di ogni cristiano come base imprescindi-
bile sia per la propria elevazione personale sia per la missione evangeliz-
zatrice della Chiesa.58

Una esercitazione di carattere religioso di cui è restata testimonianza 
è quella sull’Ascensione.59 

Fra gli argomenti di carattere religioso oggetto delle dissertazioni 
accademiche vi furono:

le Beatitudini (Mt. 5, 3-12).

Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est Regnum Coelorum – Pellegrino
Beati mites – Risoluto

56 LoSito, Villa Pia, p. 103.
57 Berra, Un discorso inedito.
58 Piazza, Euseuologio romano, pp. xIV-xV.
59 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, pp. 65-71.
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Fig. 1) San Carlo Borromeo durante una seduta dell’Accademia delle Notti  Vati-
cane (G.A. SaSSi, Noctes Vaticanae, ed. maior) 
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Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur – Umile
Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur – caos
Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur
Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt – Fedele
Beati pacifici: quoniam Filii Dei vocabuntur

i Sette vizi capitali

Superbia – nestore
Lussuria – caos
Gola – Risoluto
Ira – caos?
Invidia
Accidia – Risoluto

i cinque precetti della chieSa

Astinenza dal mangiar carni – Risoluto

le Sette opere di miSericordia Spirituale

Rimettere le ingiurie – Risoluto

le tre virtù teologali

Carità – caos

È interessante notare che il discorso relativo al concilio di Trento fu 
scritto in latino, mentre le dissertazioni intorno alle beatitudini in italiano, 
seppure con numerosissime citazioni delle Sacre Scritture in lingua latina.

Il cambio di indirizzo creò naturalmente disagio a coloro che non vi 
erano avvezzi, fra i quali anche Cesare e Curzio Gonzaga.60

Nel frattempo, proprio grazie ai suoi legami di parentela, Carlo Bor-
romeo continuava ad essere incaricato da papa Pio IV di difficili missioni 
diplomatiche che risolveva con successo, facendo stringere ulteriormente 
i contatti dello Stato Pontificio con le grandi casate nobiliari italiane. 
Non dimentichiamo, ad esempio, il magnifico torneo cavalleresco tenuto 
il 5 marzo 1565 in Vaticano, nel Cortile del Belvedere in occasione del 

60 Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane, p. 25.
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matrimonio di Annibale Altemps ed Ortensia Borromeo, sorellastra del 
cardinale Carlo.61

Come titolare della chiesa di Santa Prassede, invece, durante tutto il 
periodo del suo soggiorno romano il cardinale Borromeo seguì personal-
mente le diverse attività caritative e si occupò della manutenzione e delle 
modifiche del sacro edificio.62

La vita dell’Accademia terminò con l’ultimo discorso tenuto da Carlo 
Borromeo prima di partire da Roma ai primi di settembre 1565 per risie-
dere definitivamente nella sua diocesi di Milano.63

Tuttavia, la sua fortuna non cessò in quel momento, poiché ancora 
nell’Ottocento fu ispiratrice di un poema epico di Pietro Massi, - addi-
rittura recensito su La Civiltà Cattolica e controrecensito da Bernardino 
Bellatreccia nel 1866 - nel quale il Vaticano era l’ambientazione dove si 
univano in un ideale excursus storico le gesta dell’antica storia di Roma 
e quelle dei Pontefici sino a papa Pio IX, a scopo conoscitivo e didattico 
insieme, per illuminare con la luce della verità in particolar modo la gio-
ventù cattolica italiana del tempo.64

I frutti dell’Accademia delle Notti Vaticane andarono ben oltre la sua 
breve vita, inquadrandosi in una serie di sviluppi che non ci sarebbero stati 
o, per lo meno, avrebbero avuto solo parziale eco senza la specifica azione 
di Carlo Borromeo, che nella sua iniziativa per un progetto della cultura 
che fosse in grado di rispettare anche le esigenze della fede si era avvalso 
pure dell’appoggio dei ‘parenti’ Gonzaga.65

Naturalmente, ciò non sarebbe potuto accadere se i Gonzaga avessero 
avuto a Roma solo luoghi di appoggio temporaneo e non sedi stabili, legate 
a coloro che, per un motivo pratico e non solo occasionale, dovevano a 

61 V. anche: Moroni, v. Torneo, Decursio, Ludiera, Pugna, Torneamentum, Turniamen-
tum, in Dizionario, LxxVII, 1856, pp. 254-262; redig de caMPoS, I palazzi vaticani, 
p. 154, fig. 82; caMPiteLLi, Gli Horti dei Papi, pp. 38, 42-44, figg. 23-25.

62 V. anche: B. M. aPoLLonj ghetti, Santa Prassede, Roma 1961, pp. 10-11, 41, 50, 55, 
65-66, 80 (Le chiese di Roma illustrate, 66).

63 gaLBiati, v. Carlo Borromeo, in Enciclopedia Italiana, p. 34; L. criveLLi, San Carlo: 
l’uomo, il pastore, il santo, Milano 2010, p. 22 (Profili).

64 f. MaSSi, Notti vaticane. Poema, Roma 1865; “La Civiltà Cattolica”, serie VI, III; B. 
BeLLatreccia, Le Notti vaticane poema di Francesco Massi professore d’eloquenza e 
di storia nella romana università. Roma 1865 – Tip. Sinimberghi – un volume in 8°, in 
“Giornale accadico di scienze, lettere, ed arti, CxC, luglio e agosto 1864, pp. 37-75; B. 
BeLLatreccia, Intorno le Notti vaticane, Roma 1866.

65 C. di fiLiPPo Bareggi, Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo, in raPoni - 
turchini (edd.), Stampa, libri e letture, pp. 70, 75.
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lungo risiedere nell’Urbe. Facilmente, poi, tali abitazioni erano messe a 
disposizione di altri membri della famiglia o di amici.

Ma, quali Gonzaga hanno risieduto per lunghi periodi a Roma? Dove 
hanno abitato?

A ben considerare, già la stessa permanenza a Roma degli ecclesiastici 
di alto grado può offrire innumerevoli informazioni, in quanto spesso essi 
hanno avuto a disposizione le abitazioni annesse alle chiese di cui erano 
titolari o presso le quali avevano un incarico.

–  Nel Quattrocento, ad esempio, il cardinale Francesco Gonzaga (primo 
dei cardinali Gonzaga – nominato da Papa Pio II, 1461) aveva abbellito con 
un pregiato pavimento marmoreo la Chiesa di Sant’Agata dei Goti affidatagli 
in commenda ed aveva abbinato la residenza in un palazzo presso la suddetta 
chiesa con quella in un palazzo presso la Basilica di San Lorenzo in Damaso.66

–  Lo stretto legame della famiglia Gonzaga con la chiesa di 
Sant’Agata dei Goti è confermato pure dal restauro della navata sinistra 
realizzato dal cardinale Pietro Gonzaga.67

–  Tuttavia, nei primi decenni del Cinquecento forse i Gonzaga non 
godevano ancora di una importante sede di famiglia a Roma, se Isabella d’Este 
(sposa di Francesco II Gonzaga) durante il soggiorno romano del 1527 dap-
prima fu ospite nel palazzo del genero Francesco Maria della Rovere duca di 
Urbino e poi nel palazzo Colonna che, proprio a motivo della sua presenza, 
durante il sacco di Roma venne preservato dalle ingiurie delle truppe imperiali 
capitanate dal nipote Carlo di Borbone e dal figlio Ferrante Gonzaga.68

Successivamente, per lungo tempo i Gonzaga ebbero a Roma resi-
denze stabili, perfettamente attrezzate e con personale fisso a disposizione, 
vere dimore sia per coloro che vi si fermavano per brevi periodi (ad esem-
pio, in occasione delle diverse ambascerie diplomatiche), sia per coloro 
che vi abitavano permanentemente.

Ciò è attestato da una multiforme ed eterogenea documentazione, non 
sempre facilmente evidente ma ricca di dati.

Prima fonte è indubbiamente la immensa bibliografia riguardante sia 
la storia della Chiesa e dei suoi rappresentanti ecclesiastici, sia la storia 
della stessa città di Roma e dei suoi monumenti.

66 Lazzarini, v. Gonzaga, Francesco, p. 756.
67 Moroni, Dizionario, v. Chiesa – S. Agata alla Suburra, o de’ Goti, ovvero Caval di 

marmo, diaconia Cardinalizia, del collegio irlandese, presso monte Magnanapoli nel 
rione Monti, xI, 1841, p. 272.

68 V. anche: R. taMaLio, v. Isabella d’Este, marchesa di Mantova, in Dizionario biogra-
fico, LxII, 2004, p. 630.
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Una preziosa testimonianza è recata anche dalla considerazione delle 
chiese titolari dei diversi cardinali Gonzaga, di quelle delle quali erano 
protettori e di quelle con le quali avevano un particolare legame.

Altre informazioni possono fornirci le aree di giurisdizione delle 
chiese parrocchiali nelle quali sono conservate tracce della vita dei signori 
Gonzaga e dei loro servitori.

Dettagliate e preziose indicazioni sono offerte pure da numerose iscri-
zioni posizionate in diverse chiese romane, sia dentro che fuori le mura 
della città, il che dimostra con certezza quanto l’ampliarsi delle varie 
incombenze derivate dai diversi incarichi presso lo Stato Pontificio aves-
sero portato i membri della famiglia Gonzaga ad intrecciare innumerevoli 
rapporti con persone ed istituzioni romane, fino a diventare essi stessi parte 
del tessuto vivo dell’Urbe.

Poiché generalmente le persone venivano sepolte nell’area di pertinenza 
della propria parrocchia, una preziosa testimonianza riguardo la permanenza 
romana dei Gonzaga è offerta anche dai Libri dei Morti di alcune parrocchie 
romane, la cui importanza come fonte archivistica è spesso trascurata.

Dai sintetici riferimenti contenuti nelle brevi note in occasione dei 
decessi, si traggono ulteriori informazioni sulle precise zone di residenza 
– e quindi di sepoltura – nell’Urbe dei signori Gonzaga, sulle modalità 
della loro vita denunciate dall’attestazione di diversi tipi di servitori, sulla 
consuetudine di seppellire i servitori nelle vicinanze dei propri padroni.

Implicitamente, ciò testimonia il notevole numero dei Gonzaga presenti 
nell’Urbe e le conseguenti molteplici sfaccettature della loro vita romana.

Per la prima volta, ecco quindi alcuni tratti di una ricostruzione storica 
quale la si può desumere dalle diverse molteplici attestazioni.

Tramite la testimonianza dell’Accademia, abbiamo constatato che 
a Roma in quel tempo vi abitavano almeno tre membri della famiglia 
Gonzaga: il cardinale Francesco, Cesare, Curzio.

Ma, in realtà, a quel tempo i Gonzaga che vivevano stabilmente 
nell’Urbe erano molti di più.

Ad esempio, sotto il pontificato di Pio IV ricevette l’incarico di protono-
tario apostolico presso la Sede Pontificia anche Claudio69 Gonzaga, fratello 
minore di Curzio, protonotario apostolico presso Pio IV, in seguito cameriere 
segreto in grande considerazione presso papa Gregorio xIII (1572-1585) 
ovvero Ugo Boncompagni, già Accademico delle Notti Vaticane.

69 V. anche: R. M. ridoLfi, v. Gonzaga, Curzio, in Dizionario biografico, LVII, 2001, p. 706.
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Evidentemente, in conseguenza dell’aumentare e del diversificarsi dei 
loro interessi e delle loro attività nell’Urbe, anche per periodi di tempo 
molto lunghi, alcuni Gonzaga avranno dovuto provvedere a dotarsi di resi-
denze stabili con personale fisso di servizio, tali da essere sempre a dispo-
sizione in occasione dei frequenti soggiorni romani.

L’edificio attualmente denominato palazzo Aragona Gonzaga Negroni 
Galitzin, in Via della Scrofa n. 117 vicino Piazza Nicosia, è comunemente 
conosciuto quale unica antica residenza storica dei Gonzaga a Roma.

Certo quella non fu la loro unica residenza di famiglia, se Scipione 
Gonzaga, nominato cardinale il 18 dicembre 1587 da papa Sisto V (1585-
1590), prese in affitto il palazzo solo nel 1567 e lo acquistò nel 1591; più 
tardi, dai Gonzaga il palazzo venne ceduto a monsignor Ceva nel 1642.70

Dalle diverse testimonianze documentarie, risultano due principali 
aree delle città come zona di residenza stabile dei Gonzaga, in quanto 
anche sede di sepoltura nelle rispettive chiese: una nella zona gravitante 
intorno alla basilica di San Pietro ed un’altra nel centro della città, nella 
zona gravitante intorno all’antica via Lata (odierna via del Corso).

La residenza presso la Basilica di San Pietro aveva una sua precisa 
logica in relazione alle diverse necessità di servizio che potevano avere i 
Gonzaga presso la corte pontificia.

La conferma di questa sede è suffragata innanzi tutto da alcune attesta-
zioni nei registri parrocchiali della stessa basilica.

–  Il 25 settembre 1549 un servitore dei Gonzaga viene sepolto nella 
chiesa di Santa Maria della Febbre.71

–  Il 18 ottobre 1550 un Monsignor Gonzaga viene sepolto nella 
Chiesa di Santo Spirito in Sassia.72

Probabilmente si tratta di Giulio Cesare Gonzaga di Novellara, 
Patriarca di Alessandria d’Egitto e Decano della Camera Apostolica, che 
– secondo la lapide funeraria apposta dai nipoti Francesco, Camillo ed 
Alfonso figli del fratello nella stessa Chiesa di Santo Spirito in Sassia – 
visse quarantotto anni e morì il 16 ottobre 1550.73

Non è senza significato il fatto che Giulio Cesare Gonzaga fosse stato 
il ‘decano’ della Camera Apostolica: il lungo servizio presso la Camera 

70 Benocci, Rione IV, p. 88.
71 C. de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti negli archivi parrocchiali. Vol. 1 (1531-

1555), Roma 1990, n. 1317, p. 105 (Anagrafe Romana, Sez. I).
72 de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti. Vol. 1, n. 1433, p. 115.
73 V. forceLLa, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di culto di Roma dal secolo XI fino 

ai giorni nostri, Roma, VI, 1875, n. 1206, p. 394.
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Apostolica, tanto da diventarne il decano, già da solo dimostra significati-
vamente la continua frequentazione e permanenza dei Gonzaga presso la 
corte pontificia.

–  Il 25 novembre 1562 i funerali di Federico Borromeo vengono 
officiati nella chiesa di Santo Spirito in Sassia74

Pure i Borromeo abitavano nei pressi del Vaticano?
Altre registrazioni negli archivi parrocchiali attestano come – per lo 

meno durante il Cinquecento – il persistere dei Gonzaga nei pressi della 
basilica di San Pietro sia continuato ininterrottamente sia prima che dopo 
l’inizio dell’uso del palazzo in via della Scrofa.

–  L’8 gennaio 1563 muore un cameriere dei Gonzaga e viene sepolto 
anch’esso nella chiesa di Santo Spirito in Sassia.75

–  L’8 settembre 1575 muore Pierino da Viterbo, servitore di Claudio 
Gonzaga, e viene sepolto nella chiesa di Santa Maria della Febbre.76

Sono molto più numerose le attestazioni della storia dei Gonzaga a 
Roma riguardanti l’area centrale della città.

Si può ipotizzare che l’abitazione di via della Scrofa sarà stata eviden-
temente in relazione con altre sedi nella zona, in quanto esistono attesta-
zioni riguardanti i Gonzaga ed i loro servitori nei registri parrocchiali di 
due chiese poste a destra e a sinistra della parte iniziale di via del Corso.

–  Il cardinale Francesco Gonzaga, che aveva curato importanti 
lavori di restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina [parrocchia] di 
cui era titolare (1562-1566) e nell’attiguo palazzo cardinalizio77; muore il 
6 gennaio 1566 e – nel ricordo dello zio cardinale Ercole Gonzaga – viene 
sepolto nella facciata interna della stessa basilica.78

74 PaSchini, Il primo soggiorno, p. 137.
75 C. de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti. Vol. 2 (1556-1568), Roma 1992, n. 

1699, p. 185 (Anagrafe Romana, Sez. I).
76 C. de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti. Vol.4 (1574-1575), Roma 1994, n. 

1376, p. 163 (Anagrafe Romana, Sez. I).
77 Moroni, v. Chiesa – S. Lorenzo in Lucina, titolo Cardinalizio del primo Cardinale 

dell’ordine de’ preti, con parrocchia in cura de’ chierici regolari minori, nel rione 
Colonna, in Dizionario, xII, 1841, p. 59; Moroni, v. Gonzaga Francesco, Cardinale, 
in Dizionario, xxxI, 1845, p. 285; L. huetter – E. Lavagnino, S. Lorenzo in Lucina, 
Roma s.d., p. 16 (Le chiese di Roma illustrate, 27); R. M. ridoLfi, v. Gonzaga, Cesare, 
in Dizionario biografico, LVII, 2001, p. 761.

78 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, V, 1874, n. 354, p. 123; M. e. BertoLdi, S. Lorenzo in 
Lucina, Roma 1994, p. 67 (Le chiese di Roma illustrate – Nuova serie, 28).
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–  Il 9 luglio 1567 muore a Roma Camilla Gonzaga e le mestissime 
figlie ed eredi Claudia, Quirina e Sulpizia Peregrina la ricordano nella 
iscrizione sepolcrale entro la basilica di Santa Maria sopra Minerva.79

Il profondo sentimento di Camilla Gonzaga per Roma e la sua attiva 
benefica partecipazione alla vita della città è dimostrato dai lasciti menzio-
nati nel suo testamento, ricordato anche in due particolari iscrizioni.

–  In una, presso l’Ospedale del Santissimo Salvatore al Laterano, è 
ricordato che il 26 giugno 1567 la defunta aveva lasciato a tale ospedale la 
sesta parte delle proprie rendite relative alle dogane e alle porte di Bologna.80 
Molto interessante è che, sempre nella stessa chiesa, un’altra iscrizione datata 
1825 attesta che in tale data il legato era ancora attivo, a conferma della con-
tinuità amministrativa dei beni di quel ramo della Famiglia Gonzaga.81

–  In un’altra, documentata nella chiesa di Santa Maria della Con-
solazione del cui Ospedale era stata una generosa benefattrice, la defunta 
lascia parte dei frutti di mille scudi sopra i monti delle porte di Bologna 
con l’obbligo che tutti gli anni venisse celebrata una Santa Messa, secondo 
quanto disposto nel proprio testamento.82

–  È in questo contesto che si inserisce una particolare testimonianza 
della vita romana di Luigi Gonzaga83, il futuro santo. Evidentemente 
doveva esserci un particolare legame fra la famiglia Gonzaga ed il com-
plesso di Santa Maria della Consolazione, se il 3 marzo 1591, poco più di 
vent’anni dopo, è proprio nell’Ospedale della chiesa di Santa Maria della 
Consolazione che Luigi Gonzaga nel soccorrere gli appestati verrà colpito 
dalla grave malattia che lo porterà a morte prematura84; fu sepolto, con tutti 
gli onori, nella chiesa di Sant’Ignazio, ancora oggi retta dai Gesuiti.

Si può ipotizzare che l’abitazione di via della Scrofa sarà stata eviden-
temente in relazione con altre sedi nella zona, in quanto esistono attesta-
zioni riguardanti i Gonzaga ed i loro servitori nei registri parrocchiali di 
chiese poste a destra e a sinistra di via del Corso.

79 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, I, 1869, n. 1802, p. 463.
80 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, VIII, 1876, nn. 382-383, p. 140.
81 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, VIII, 1876, n. 1210, p. 521.
82 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, VIII, 1876, n. 1210, p. 221; P. f. da rieSe Pio x, S. 

Maria della Consolazione, Roma 1968, p. 43 (Le chiese di Roma illustrate, 98).
83 V. anche: Moroni, v. Luigi Gonzaga (s.), in Dizionario, xL, 1846, pp. 120-122; f. Bau-

Mann-a. cardinaLi, v. Luigi Gonzaga, santo, in Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma 
1966, coll. 348-357; S. giordano, v. Luigi (Aluigi) Gonzaga, santo, in Dizionario bio-
grafico, LxVI, 2006, pp. 409-502.

84 V. anche: da rieSe Pio x, S. Maria della Consolazione, pp. 38, 51; giordano, v. Luigi 
(Aluigi) Gonzaga, santo, in Dizionario biografico, LxVI, 2006, p. 502.
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–  Il cardinale Francesco Gonzaga, che aveva curato importanti 
lavori di restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina [parrocchia] di 
cui era titolare (1562-1566) e nell’attiguo palazzo cardinalizio85, muore il 
6 gennaio 1566 e – nel ricordo dello zio cardinale Ercole Gonzaga – viene 
sepolto nella facciata interna della stessa basilica.86

–  Il 29 agosto 1570 muore di febbre Roberto Gonzaga mantovano e 
viene sepolto nella chiesa di Santa Maria in Via Lata.87

–  Il 12 luglio 1572 muore un servitore francese di Curzio Gonzaga e 
viene sepolto nel cimitero della chiesa di Santa Maria in Via [parrocchia].88

–  Il 12 marzo 1576 muore Gerolamo, servitore francese di Curzio 
Gonzaga, e viene sepolto nella chiesa di Santa Maria in Via.89

–  L’11 maggio 1577 muore un cocchiere di Curzio Gonzaga, dece-
duto in seguito alle ferite ricevute in uno scontro presso la basilica di San 
Lorenzo in Lucina, e viene sepolto nella chiesa di Santa Maria in Via.90

Ne consegue, ad esempio, che se ben tre servitori di Curzio Gonzaga 
furono sepolti nella chiesa di Santa Maria in Via, teoricamente il loro 
signore doveva risiedere in quell’area e non altrove.

Inoltre, il fatto che lo scontro fra servitori del 1577 avvenne presso la 
basilica di San Lorenzo in Lucina, forse potrebbe essere un collegamento 
fra l’adiacente residenza cardinalizia (già Gonzaga) e l’altra residenza 
presso la chiesa di Santa Maria in Via.

Chiaro segno della stabilità dell’insediamento dei Gonzaga presso la 
via del Corso, è la testimonianza del gravare nella stessa zona di una folta 
schiera di nobili mantovani.

· Ad esempio, secondo un’iscrizione posta nella chiesa di Santa Maria 
in Via, nel 1593 il mantovano Leonardo Torresano lascia ai ‘fratelli’ di 

85 Moroni, v. Chiesa – S. Lorenzo in Lucina, titolo Cardinalizio del primo Cardinale 
dell’ordine de’ preti, con parrocchia in cura de’ chierici regolari minori, nel rione 
Colonna, in Dizionario, xII, 1841, p. 59; Moroni, v. Gonzaga Francesco, Cardinale, 
in Dizionario,  xxxI, 1845, p. 285; L. huetter – E. Lavagnino, S. Lorenzo in Lucina, 
Roma s.d., p. 16 (Le chiese di Roma illustrate, 27); R. M. ridoLfi, .v. Gonzaga, Cesare, 
in Dizionario biografico, LVII, 2001, p. 761.

86 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, V, 1874, n. 354, p. 123; M. e. BertoLdi, S. Lorenzo in 
Lucina, Roma 1994, p. 67 (Le chiese di Roma illustrate – Nuova serie, 28).

87 C. de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti. Vol. 3 (1569-1573), Roma 1993, n. 
1626, p. 191 (Anagrafe Romana, Sez. I).

88 de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti . Vol. 3, n. 1468, p. 176.
89 C. de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti. Vol. 5 (1576-1577), Roma 1997, 

1576/39/13, p. 107 (Anagrafe Romana, Sez. I).
90 de doMiniciS (ed.), Registrazioni dei defunti. Vol. 5, n. 1577/39/21, p. 181.
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quella chiesa una rendita annua per far celebrare due Messe ogni anno per 
lui e per la consorte Francesca di Urbino.91

Grazie all’esame di questa documentazione, si può meglio conoscere 
alcuni dati dell’intima vita di questi illustri personaggi, dei loro amici e 
collaboratori, compresa la testimonianza della presenza nelle medesime 
zone dell’Urbe di personaggi che, pur chiamandosi Gonzaga, di sicuro non 
facevano realmente parte della discendenza pur avendo qualche legame 
con la famiglia e, ancora, la presenza di altri che pur chiamandosi Gonzaga 
assolutamente non avevano legami con la famiglia.

· Forse non è un caso che da giovane, essendo vivo suo padre Filippo, 
il famoso stampatore Francesco Gonzaga abbia abitato in un immobile di 
proprietà del Collegio Romano nei pressi della chiesa di Santa Maria in 
Via Lata.

Nel 1704, Francesco Gonzaga rilevò quella che era stata la antica tipo-
grafia di Nicolangelo Tinassi che aveva goduto della concessione di Stam-
peria della Reverenda Camera Apostolica presso la chiesa di Santa Maria 
in Via Lata ed andò ad abitare nello stesso immobile, di fronte alla chiesa 
di San Marcello. Alla sua improvvisa morte nel 1719, i funerali vennero 
officiati nella chiesa di Santa Maria in Via Lata, dove venne inumato nella 
sepoltura comune maschile.92

La profondità del legame dei Gonzaga con la città di Roma è attestata 
anche da altre notizie di vario genere.

–  Nel 1580, la lapide funeraria corredata dal busto marmoreo di Ippolito 
Capilupo mantovano vescovo di Fano posta nella basilica di Santa Maria in 
Aracoeli al Campidoglio ricorda la sua stretta collaborazione con il cardinale 
Ercole Gonzaga, particolarmente caro a papa Pio IV di cui fu legato.93

–  Nel 1591, nella chiesa di San Biagio dell’Anello94i cardinali Gian-
vincenzo95 e Scipione Gonzaga curarono la lapide funeraria del cardinale 
Ippolito Rubeo, di cui erano esecutori testamentari.96

91 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, VIII, 1876, n. 848, p. 358.
92 f. cancedda, La stamperia Gonzaga a San Marcello al Corso. Storia e annali (Roma 

1704-1719), Manziana 2000 (Bibliografia, Bibliologia e Biblioteconomia. Studi, 7).
93 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, I, 1869, n. 729, p. 191.
94 Poi inglobata nel complesso della Chiesa di S. Carlo ai Catinari a cui venne associata 

nel nome: SS. Biagio e Carlo ai Catinari. V anche: Moroni, v. Chiesa – S. Biagio 
dell’Anello, già titolo Cardinalizio, ora non più esistente, in Dizionario, xI, 1841, p. 
300; v. Chiesa – S. Carlo a’ Catinari, con parrocchia in cura de’ religiosi barnabiti, nel 
rione s. Eustachio, in Dizionario, xI, 1841, pp. 304-305.

95 Moroni, Dizionario, v. Gonzaga Gianvincenzo, Cardinale, xxxI, 1845, p. 286.
96 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, VII, 1876, n. 541, p. 270.
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–  Come attesta la relativa lapide funeraria, il citato cardinale Gian-
vincenzo Gonzaga morì poco dopo, nel dicembre 1591, e fu sepolto nella 
basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino97 di cui era titolare, 
dopo esserlo stato della chiesa di San Giorgio al Velabro e della basilica di 
Santa Maria in Cosmedin che adornò magnificamente ed alla quale elargì 
numerose beneficenze, compresa la realizzazione del coro per l’inverno 
dedicato a San Giovanni Battista.98

–  L’importante rapporto dei Gonzaga verso la basilica Santi Boni-
facio e Alessio all’Aventino continuò nel tempo se nel 1654, Nicolò dei 
Conti Guidi di Bagno Marchese di Montebello e la consorte marchesa The-
odora Gonzaga diedero un’elemosina per una Messa perpetua da celebrarsi 
ogni sabato in suffragio del loro figliolo Fabrizio che era morto a Bruges 
mentre era al servizio del re Filippo IV.99

–  Il 18 agosto 1612, secondo la richiesta del cardinale Ferdinando 
Gonzaga, papa Paolo V concesse la perpetua indulgenza da applicare alle 
anime del Purgatorio per le Messe funebri celebrate all’altare del Santis-
simo Crocifisso nella chiesa di Santa Maria di Loreto al Foro Traiano.100

Naturalmente, le residenze romane avevano bisogno di lavori di 
diversa entità e tipologia.

–  Nel giugno del 1615, il falegname Francesco Beltrami e Lorenzo 
Fabroni supplicavano il duca di Mantova affinché pagasse loro i lavori 
eseguiti nella casa di Roma.

Ciò offre un’ulteriore testimonianza del fatto che i Gonzaga possede-
vano residenze stabili nell’Urbe e, nello stesso tempo, sottolinea come il 
governo generale della casata restasse sempre a Mantova, indipendente-
mente dal grado dei suoi membri dimoranti altrove.101

Pure dopo la vendita del palazzo di via della Scrofa nel 1642, altre 
varie documentazioni confermano il proseguimento della residenza stabile 
dei Gonzaga nell’Urbe.

Due iscrizioni, ad esempio, confermano un’altra localizzazione dei 
Gonzaga nella zona fra il Quirinale e la Nomentana.

97 Moroni, v. Chiesa – Ss. Alessio e Bonifacio, titolo Cardinalizio, in cura dei monaci 
Girolamini, sul monte Aventino, nel rione Ripa, in Dizionario, xI, 1841, p. 280; for-
ceLLa, Iscrizioni delle chiese, VII, 1876, n. 737, p. 362.

98 Moroni, v. Chiesa – S. Maria in Cosmedin, detta la Bocca della Verità, e Scuola greca, 
basilica, diaconia cardinalizia, con parrocchia, nel rione Ripa, in Dizionario, xII, 
1841, p. 106.

99 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, VII, 1876, n. 746, p. 365.
100 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, Ix, 1877, n. 440, p. 217.
101 BertoLotti, Artisti in relazione coi Gonzaga, p. 110.
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–  Nel 1673, muore giovane il mantovano Corrado Gonzaga mar-
chese di Palazzolo e di Podi e viene sepolto presso la madre nella chiesa di 
Santa Maria della Vittoria a cura del fratello marchese Claudio.102

–  Nel 1757, la Congregazione Cassinense ringrazia il cardinale 
camerario protettore Silvio Valenti Gonzaga – signore di Mantova e 
Vescovo Sabinense, oculato collezionista di opere d’arte nella sua abita-
zione presso Porta Pia, per il suo intervento riguardante il restauro e l’ab-
bellimento della basilica di San Paolo fuori le Mura.103

Più tardi, si può citare un’altra segnalazione in diversa zona di Roma.
–  Nel 1832 viene sepolto nella chiesa di San Bonaventura al Pala-

tino il cardinale Cesare Guerrieri Gonzaga, pronipote del cardinale Silvio 
Valenti Gonzaga.104

Si potrebbe continuare ancora.
Tutto parte, ovviamente, dalla presenza e relativa influenza dei 

Gonzaga presso la corte pontificia.
Nel Cinquecento, questo felice incontro di menti e di cultura fu 

senz’altro favorito dalla stimolante azione di Carlo Borromeo, che a vari 
livelli operò con tenace sagacia. Senza di lui, probabilmente gli sviluppi 
futuri non sarebbero stati di tale misura.

L’esame comparato delle molteplici testimonianze archivistiche, 
bibliografiche e materiali di varia natura ci offre l’affascinante prospetto 
di un complesso mosaico del quale non si conoscono in anticipo le reali 
componenti, ma che pian piano prende forma sotto i nostri occhi con la 
giustapposizione delle infinite meravigliose tessere che lo studio ci porta 
a scoprire.

Naturalmente, questa diffusa presenza ‘romana’ dei Gonzaga non 
sarebbe mai potuta avvenire se per lunghi secoli non vi fosse stata una 
effettiva permanente residenza in Roma, tale da rendere ‘romani’ taluni 
Gonzaga o creare ex novo dei ‘Gonzaga romani’.

Così – pur senza mai scordare le amate radici mantovane – molti 
Gonzaga considerarono anche Roma la ‘loro’ città, quasi una seconda 
patria.

Questa lunga avvincente storia ‘romana’ tuttora continua.

102 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, Ix, 1877, n. 125, p. 65.
103 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, xII, 1878, n. 48, p. 25.
104 forceLLa, Iscrizioni delle chiese, V, 1874, n. 657, p. 233.
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AbSTRACT

Despite the copious amount of historical records on the close relation-
ship of the Gonzaga family to the Popes and the city of Rome, the docu-
mentation on this topic is not so well-known. 

A new summary of the brief history of the “Accademia delle Notti 
Vaticane”, which was founded by Carlo Borromeo, and of its challenging 
studies focuses on the involvement of the Gonzaga relatives living in town. 

Frequently, for several reasons, Gonzagas stayed in Rome many years. 
An overall analysis of various accounts allows us to reconstruct the mosaic 
of different topographic localisations of the effective presence and move-
ments of many members of the Gonzaga family, during their life and after 
death.
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POESIE INEDITE DI PAOLO EMILIO bOCCAbELLA 
NEL CONTESTO DELLE RETI DI RELAzIONI  

DEL CARDINALE fRANCESCO GONzAGA (1444-1483)*

Burkhard krieger

Numerosi sono gli esempi di cardinali che, nella tradizione del mece-
natismo dell’antichità, hanno protetto poeti, che a loro volta osannavano il 
mecenate con poesie encomiastiche e che nel migliore dei casi dovevano 
far sì che il nome di lui rimanesse vivo dopo la morte. Questi cardinali 
coltivavano i contatti con gli umanisti del proprio tempo. L’esempio più 
lampante di ciò potrebbe essere il cardinale Pietro Riario.1 Anche il cardi-
nale Francesco Gonzaga (1444-1483) è da annoverarsi tra questi cardinali. 
Accolse alcuni poeti nella propria cerchia o li fece lavorare presso di sé, 
alcuni più noti, come Giovan Antonio Campano o Pietro Marso,2 ma anche 
di meno noti, tra i quali è da annoverarsi Paolo Emilio Boccabella.

Vorrei perciò cominciare presentando l’autore, le cui poesie hanno 
finora ricevuto scarsa ricezione.3 Proseguirò con l’esporre i suoi rapporti 

*  Ringrazio molto Luca Quaglierini per la traduzione dell’articolo in italiano.
1 P. farenga, «Monumenta memoriae». Pietro Riario fra mito e storia, in M. MigLio 

(ed.), Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471 – 1484), Atti del convegno (Roma, 
3 - 7 dicembre 1984), Roma 1986, («Studi storici», 154/162), pp. 179–216.

2 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods: The will and inventory 
of Francesco Gonzaga (1444-1483), London 1992, pp. 66-69.

3 Per ora è stato pubblicato solo un pugno di componimenti in diversi articoli, tra cui la 
poesia De convivio habito cum Leonora Ferdinandi regis filia eunte ad nuptias Herculis 
Ducis Mutinae. Ad Famam, in C. corviSieri, Il trionfo romano di Eleonora d’Aragona, 
in «Archivio della Società romana di storia patria», 10 (1887), pp. 675-684. Lì l’autore 
è stato scambiato per Porcellio Pandoni, il cui componimento in occasione della stessa 
festa è parimenti stampato; una parte del componimento Ad Io. Pe. Arrivabenum, in 
D.S. chaMBerS, Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504): Humanistic Secretary and 
Bishop, in «Aevum», 58, 3 (1984), p. 417; il componimento Ad Sempronium così come 
una parte del componimento Ad Salicetum, in A. tiSSoni Benvenuti, L’Orfeo del Poli-
ziano. Con il testo critico dell’originale e delle successive forme teatrali, Padova 1986 
(Medioevo e umanesimo 61), p. 47, n. 39 e p. 48; il componimento Ad Pompilium, 
in M. chiaBò, Paolo Pompilio, professore dello Studium Urbis, in M. MigLio (ed.), 
Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471 - 1484), Atti del convegno, Roma (3 - 7 
dicembre 1984), Roma 1986. («Studi storici», 154/162), S. 505; e una parte del com-
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col cardinale Francesco Gonzaga, prima di proporre, sulla base dei destina-
tari e delle persone nominate nelle poesie, una completa rete prosopogra-
fica come si evince per Boccabella e in parte anche per Francesco Gonzaga. 
La panoramica completa di tutte le persone nominate nei componimenti si 
trova alla fine del presente lavoro, all’interno del quale, per motivi di spa-
zio, si è dovuta operare una scelta. 

David S. Chambers nel suo libro A Renaissance Cardinal and his 
Worldly Goods ha già esposto dettagliatamente le relazioni tra il Gonzaga 
e gli umanisti e gli intellettuali del suo tempo.4 Spero tuttavia, con l’aiuto 
delle poesie di Boccabella, di poter ampliare questo quadro, e vorrei affron-
tare la domanda se Boccabella fosse di qualche utilità per il Gonzaga al di 
là della composizione di poesie encomiastiche.

Ciò è possibile con l’aiuto del manoscritto Q 114 della Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek di Weimar (HAAB), un manoscritto che nella ricerca, 
benché citato dal Kristeller nell’Iter Italicum,5 ha trovato finora scarsa con-
siderazione – nonostante esso a mio giudizio contenga l’opera omnia del 
Poeta e più poesie del Codex Ottob. Lat. 2280 della Biblioteca Apostolica 
Vaticana (BAV), del Cod. Marc. xII 178 (4025) della Biblioteca Marciana 
di Venezia (BMV) e del Cod. 257 della Biblioteca Capitolare di Verona 
(BCapV), che contengono rispettivamente tre libri il primo, e un libro cia-
scuno gli altri due.6

Su Paolo Emilio Boccabella – da non confondersi con lo storico 
omonimo – c’è un articolo di Ballistreri nel Dizionario Biografico degli 
Italiani.7 Ballistreri ne data la nascita, senza dare spiegazioni, alla prima 
metà del xV secolo, basandosi probabilmente sull’assunto che Porcellio 

ponimento De Petro Bono Ferrarensi musico dignissimo, in F. A. gaLLo, Music in the 
castle: Troubadours, books, and orators in Italian courts from the thirteenth to fifteenth 
centuries, Chicago 1996, p. 88. Anche il componimento conclusivo della raccolta delle 
poesie di Giannantonio Campano tràdita nel Codex Vat. Lat. 2874 della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana è parimenti da aggiungere al novero delle poesie edite di Boccabella, 
cf P. cecchini, Giannantonio Campano: Studi sulla produzione poetica, Urbino 1995 
(«Ludus philologiae», 6), pp. 24-25.

4 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods. A questo riguardo cf in 
particolare il terzo capitolo, Cultural Profile of Cardinal Gonzaga, pp. 50-74.

5 P. o. kriSteLLer, Iter italicum, London 1983, vol. III, p. 434.
6 In HAAB, Q 114, per quanto riguarda l’opera omnia di Boccabella mancano una decina 

di componimenti, che si trovano suddivisi tra diversi altri codici. Cf P. o. kriSteLLer, 
Iter Italicum, 1965-1996.

7 g. BaLLiStreri, Boccabella, Paolo Emilio, in Dizionario Biografico degli Italiani 
(DBI), Roma 1968, 10, p. 827–828. Ballistreri tuttavia non conosceva il codice Q 114 
della HAAB di Weimar.
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Pandoni, nel componimento De poetis nostris temporibus, al verso 20, 
con «Buccabella meus» si riferisca al nostro Boccabella.8 Dato che questo 
componimento risale probabilmente al 1460,9 Boccabella dovrebbe perciò 
esser nato molto prima del 1450. Io credo ad una data di nascita più tarda, 
ma di questo parlerò più avanti. La città natale di Boccabella è Roma, 
come dice egli stesso in 2, 1, 15: «Roma solum natale mihi est [...]».10

Boccabella fu poi al servizio del cardinale Pietro Riario, per il quale 
fu composto il primo libro della raccolta. Il componimento più famoso di 
questo libro, e complessivamente il più noto del poeta, è l’epitalamio per 
la festa indetta da Pietro Riario in occasione delle nozze del duca Ercole 
d’Este con Eleonora d’Aragona (1, 19).11 Come altri encomiasti e poeti 
della cerchia del Riario, Boccabella trovò, dopo l’improvvisa morte di lui 
il 5 gennaio 1474, un nuovo protettore nella persona di Francesco Gonza-
ga.12 A lui sono dedicati il secondo e il quarto libro, che mostrano il succes-
sivo sviluppo di Boccabella, come vediamo nel brano 2, 3, 5-14:13

2, 3: Io. Francisco de Gonzaga
[…]
Accipe Felsineae quid agam nouus accola terre 5
Quiue recens patria traxit ab urbe calor.
Romulides quondam ueluti studiosus Athenas
Aut Rhodon aut Tharson excoluitque Pharon.
Hic ego sic aliquos statui dare legibus annos,
Consilio fratris praesidioque tui.                    10
In proprijs Laribus permissa licentia rerum

8 Questo tuttavia non è certo, perché potrebbe trattarsi anche di Giovan Iacopo Bocca-
bella, umanista morto nel 1464 e parente di Paolo Emilio Boccabella. Cf V. Laurenza, 
Poeti e Oratori del Quattrocento in una Elegia inedita del Porcellio, in «Atti della 
Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti», 24 (1906), pp. 217-218, n. 3.

9 Il componimento viene datato all’inizio del pontificato di Pio II (v. Laurenza, Poeti e 
Oratori, p. 216).

10 BAV, Ottob. Lat. 2280, f. 148v e HAAB, Q 114, f. 19v. La numerazione dei compo-
nimenti si basa sull’ordine con cui essi appaiono nel Cod. Q 114 di Weimar, a cui si 
orienterà la mia edizione complessiva, attualmente in preparazione. Qui di seguito, ogni 
volta che un componimento viene citato o usato per l’interpretazione, verrà identificato 
col relativo numero di codice e di foglio.

11 Già stampato in c. corviSieri, Il trionfo romano di Eleonora d’Aragona, pp. 675–684.
12 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 68.
13 BAV, Ottob. Lat. 2280, 149v e HAAB, Q 114, 20r-v. L’edizione attualmente in prepara-

zione sarà dotata di due apparati, come si può vedere qui. Il primo contiene le varianti 
autoriali di cui a mio avviso è disseminata l’opera di Boccabella, il secondo, invece, errori 
di trasmissione e congetture. O è il cod. BAV, Ottob. Lat. 2280, V il cod. HAAB, Q 114.
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Ad palmam recta non sinit ire uia.
Ocia rara damus Phoebo. Nam cura Mineruae
Tanta subit noctes exigit atque dies.
[...]

(O, V) 8 aut Tharson excoluitque] excoluit Niliacamque O
(O, V) 5 Felsineae V : Felsinae O ║ 5 accola O : aco- V ║ quive V : quis- O 
║ 10 praesidio V : pre- O ║ 12 ad O : al V ║ 13 Phoebo V : -bos O

Il componimento dimostra che Boccabella si è trasferito (v. 5: «novus 
accola») a Bologna (v. 5: «Felsinea terra»), per studiare giurisprudenza (v. 
9s.: «aliquos statui dare legibus annos, / consilio fratris praesidioque tui») 
su consiglio del fratello di Giovan Francesco Gonzaga, cioè il mecenate 
di Boccabella, Francesco Gonzaga. Boccabella dice esplicitamente che a 
Roma troppo spesso si è lasciato distrarre e distogliere dalla retta via (v. 
11s.: «In proprijs Laribus permissa licentia rerum / ad palmam recta non 
sinit ire uia»). Al v. 13s. afferma la sua volontà di dedicare poco tempo alla 
poesia per concentrarsi sugli studi («Ocia rara damus Phoebo. Nam cura 
Minervae / tanta subit noctes exigit atque dies»). Boccabella però si pente 
ben presto della scelta (già nel 15º componimento dello stesso libro), tanto 
da chiedere ripetutamente al Gonzaga l’autorizzazione a tornare a Roma, 
come nei componimenti 2, 30; 2, 32; 2, 43; 2, 56; 3, 1 e 4, 7. Nel quarto 
libro, che dev’essere stato scritto probabilmente nel 1478/79,14 maledice la 
vita a Bologna (4, 7, 10: «Hic uitam mihi perditam recepi»)15 e confessa, 
nell’ultimo componimento dello stesso libro, di non poter rinunciare alla 
poesia (4, 79, 1s.: «Sum reus. Acusat coram te iudice Pallas. / Defensor 
cause quis mihi? Phoebus erit!»).16

Il terzo libro di Boccabella, dedicato a Platina, mostra la sua appar-
tenenza all’accademia romana. Ulteriori prove a favore sono da una parte 
la citazione del suo nome insieme a quelli di altri accademici nelle cata-
combe di san Callisto, dove è accompagnato dall’epiteto vatum princeps,17 
e dall’altra dal componimento 3, 52, 51ss.: «Inde mei uates te complec-
tentur amico / Pectore, delitijs(!) excipientque suis. / Platina, Panthagatus, 

14 Questo è evidente, perché nessun componimento rimanda a date posteriori al 1478.
15 HAAB, Q 114, 61v.
16 HAAB, Q 114, 85v-86r.
17 L’iscrizione è edita in g. B. de roSSi, La Roma sotterranea cristiana, Roma 1864, vol. 

I, p. 5 e r. j. PaLerMino, The Roman Academy, the Catacombs and the Conspiracy of 
1468, in «Archivum Historiae Pontificae», 18 (1980), app. 1, p. 143.
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Marsus, Pomponius illic / Ornabunt sanctae munera Academiae».18 Boc-
cabella perciò annovera tra i propri amici Platina e Pomponio Leto, così 
come Pietro o Paolo Marso e Panthagatus (quest’ultimo probabilmente da 
identificarsi con Giovanni Battista Capranica)19.

L’anno di morte di Boccabella è ignoto. Ballistreri rimanda all’iscri-
zione nella catacomba, dove si legge la data 1482. A favore di una data di 
morte negli anni ’80 potrebbe esserci il fatto che il manoscritto di Weimar è 
datato al 1481.20 Tuttavia a ciò si oppone il fatto che nessun componimento 
databile rimanda ad anni oltre il 1478. Paolo Cortesi, nel suo De homini-
bus doctis dialogus, dice che Antonio Settimuleio Campano era coetaneo 
di Boccabella, ma è deceduto 10 anni prima di lui.21 Purtroppo la sua data 
di morte è stabilita per il 1469/1470/1471, motivo per cui anche l’anno di 
morte di Boccabella può variare tra il 1478 e il 1483. Boccabella tuttavia è 
quasi sicuramente morto prima del cardinale Gonzaga, che morì il 21 otto-
bre 1483, dato che nel corpus di Boccabella, contrariamente per esempio 
alla morte di Pietro Riario, non si trovano epicedi o epitaffi sulla morte del 
Gonzaga stesso, come invece sarebbe da aspettarsi. Una data di morte ante-
cedente, cioè già alla fine degli anni ’70, è resa verosimile dagli epitaffi in 
morte di Boccabella da me recentemente scoperti nel codice Clm 716 della 
Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera (BSB).22 Questi epitaffi 
confermano quanto affermato da Cortesi, che Boccabella avrebbe patito 
una morte violenta,23 e forniscono inoltre l’informazione che Boccabella è 
sepolto a Bologna.24 Boccabella perciò, contrariamente a quanto supposto 
da Ballistreri in base all’iscrizione, non ha mai fatto ritorno a Roma.25

18 BAV, Ottob. Lat. 2280, 117r und HAAB, Q 114, 54v.
19 «Panthagatus ’sacerdos’ looks to be none other than Giovanni Baptista Capranica, 

nephew of Cardinal Domenico Capranica and himself a bishop by 1478». (r. j. PaLer-
Mino, The Roman Academy, p. 141).

20 Questo tuttavia ha solo un valore relativo, perché il codice Q 114 della HAAB probabil-
mente è stato sì messo insieme da Boccabella, ma non è stato scritto da lui. La copiatura 
può essere avvenuta dopo la sua morte.

21 «Sed revertamur ad nostros, et a duobus adolescentibus fere aequalibus exordiamur, 
quorum alter, quanquam decennio ante mortuus est, cum alterius tamen aetate coniun-
gebatur». (P. corteSiuS, De hominibus doctis dialogus, M. t. grazioSi (ed.), Roma 
1973 («L’ippogrifo», 1), p. 60).

22 BSB, Clm 716, 135r-136r.
23 «Sed Aemilius, civis Romanus, ad amplitudinem et honores pervenisset, nisi celerius vi 

quam suo fato concidisset». (P. corteSiuS, De hominibus doctis dialogus, p. 60).
24 Per esempio Clm 716, 135v: «Roma mihi patria est, sepelit me Felsana (sic!) atrox».
25 Questo suscita la domanda, se l’iscrizione Aemilius nella catacomba di San Callisto si 

riferisca effettivamente a Boccabella, e se sì, se la data 1482 si riferisca a tutti i nomi 
che la precedono o solo ad uno del gruppo.
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Il rapporto fra Boccabella e il cardinale Gonzaga sembra non essere 
stato molto stretto. A riprova di ciò sembra deporre il fatto che il cardinale 
Gonzaga è stato per anni sordo alle richieste di Boccabella. L’interesse del 
Gonzaga per la giurisprudenza26 può essere un motivo per cui il cardinale 
voleva costringere Boccabella a completare gli studi a Bologna, per poi 
forse farlo lavorare presso di sé.27 Nemmeno la sua sporadica presenza a 
Bologna, di cui era responsabile in qualità di legato papale dal 1471, deve 
aver contribuito a stringere i legami tra i due.

La maggior parte dei 26 componimenti, ripartiti su tre libri, che Boc-
cabella ha rivolto al Gonzaga o nei quali lo nomina, sono dovuti chiara-
mente al dovere di panegirista nei confronti del mecenate, ed esprimono 
poco di genuino. Perlomeno le poesie celebrative a Pietro Riario, sedici 
delle quali sono contenute nel primo libro, sono connotate da una maggiore 
gioia e giocondità28. Già il numero dei rispettivi componimenti encomia-
stici rispecchia chiaramente i rapporti di Boccabella: mentre nella cerchia 
di Riario sembrava essere felice e perciò gli dedica un intero libro di poesie 
encomiastiche, i pochi componimenti rivolti al Gonzaga, che lo costringe 
a studiare controvoglia giurisprudenza, esprimono, insieme al tentativo di 
cominciare una nuova vita presso la curia romana,29 una certa insoddisfa-
zione verso il nuovo mecenate Francesco Gonzaga.

Passiamo ora alla rete sociale del Gonzaga, quale si lascia ricostru-
ire dalle poesie di Boccabella. Per quanto i suoi rapporti con Francesco 
Gonzaga fossero freddi, Boccabella conobbe a Bologna i dipendenti del 
Gonzaga che risiedevano là, spesso gli umanisti di cui il Gonzaga amava 
circondarsi.30 Un esempio è il segretario Giovanpietro Arrivabene, autore 

26 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods, pp. 55–56.
27 Il Gonzaga perciò soleva prendere al proprio servizio per lo più laici, cf d.S. chaMBerS, 

A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 18.
28 Un esempio di componimento encomiastico arguto, in cui la lode viene pronunciata 

apertamente, cosa che indica la soddisfazione di Boccabella per il proprio mecenate, è 
per esempio 1, 15 «Divo Petro: Uiue diu Latio felix Musisque patronus / Non possum 
breuius lucidiusque loqui». (BAV, Ottob. Lat. 2280, f. 135r e HAAB, Q 114, f. 7r). Non 
ho ancora potuto effettuare l’esame autoptico del manoscritto che si trova a Verona 
(BCapV).

29 Ciò è dimostrato tra l’altro dalla Praefatio del terzo libro, rivolta a Platina, bibliotecario 
apostolico a Roma, nella quale, senza troppi giri di parole, Boccabella chiede aiuto per 
trovare un posto di lavoro a Roma (BAV, Ottob. Lat. 2280, 127r e HAAB, Q 114, 58r: 
«Dum potes absentis fortunam tollere amici / officium praesta grande piumque tuum»).

30 «Connections with uomini dotti and litterati were extensive». (d.S. chaMBerS, A 
Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 64).
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della Gonzagidos e allievo prediletto del Filelfo.31 Nello stesso modo intrat-
teneva contatti con i camerarii del Gonzaga, come tra l’altro si evince dal 
componimento 3, 64 che si trova solo nel manoscritto di Weimar.32

3, 64: io. Baptistae Mantuano Phisico
Nulla mihi fuerant Latiae commertia linguae,
Inscius indocto pectore truncus eram.
Erudijt puerum primusque elementa magister
Tradidit Ausonia Gasper in urbe senex.
Post hunc me Domiti grauior censura legentis       5
Eloquij maius scandere iussit opus.
Gratia Maffeae tenuit me plurima gentis,
Omne Placentinus cor Nicolaus habet.
Semiruto Gabriel releuans praecordia filo,
Anxius est nostrae ferre salutis opem.        10
Mirum, his quod cunctis patria est Uerona, mihique
Roma. Pares animus, non locus, ergo facit.
Arguere hoc etiam liceat mihi, Mantua, de te
A qua tot fidei pignora certa meae,
In primis Gonzaga meus seruator et auctor            15
Ingenij, cuius tu quoque cultor ades.
Ex quibus afficior, numerus mihi cernitur ingens:
Ante alios Cosmus Strata Canalis amant.
Nec, Meliole, tuum nec te, Brugnole, tacebo
Offitium a Grossis nec Ludouice tuum.       20
Sunt quoque quam plures meritorum turba meorum
Creditor. At maior te mihi nullus adest.

(V) 6 eloquij maius scandere V2 : eloquij scan- V1

Il punto cardine della poesia è costituito dal cardinale Gonzaga al v. 
15s., dove viene esaltato con le parole: «in primis Gonzaga meus seruator 
et auctor / Ingenij, cuius tu quoque cultor ades». Seguono i suoi camerieri 
Cosmus (v. 18, molto probabilmente Cosmo Andriasi), Strata (v. 18, Gio-
vanfrancesco Strata), Canalis (v. 18, Carlo Canale), Meliolus (v. 19, Lodo-
vico Meliolo), Brugnolus (v. 19, Fioramonte Brognolo oppure Lodovico 
Brognolo, che era al servizio dei Gonzaga dal 1482)33 e Ludovicus a Gros-

31 id., Giovanni Pietro Arrivabene, pp. 398–399.
32 HAAB, Q 114, 56v-57r.
33 Il componimento 4, 19 è dedicato ad un certo Ludovicus Brugnolus (HAAB, Q 114, f. 

65v).
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sis (v. 20, Lodovico de Grossis). Tutti costoro hanno fatto la conoscenza del 
Boccabella solo a Bologna, e tutti costoro vengono nominati come legatari 
nel testamento del Gonzaga.34 Ulteriori componimenti di Boccabella per 
Giovanni Alimento del Nero (2, 4; 2, 10 e 2, 18), Alvise Capra (2, 5; 2, 10; 
2, 23 e 4, 5),35 Giovanpietro Arrivabene (4, 42) e il di lui segretario Stefano 
Ghirello (2, 6; 2, 22; 2, 24; 3, 5 e 4, 24)36 costituiscono una bella immagine 
dell’entourage del cardinale, pervaso di cultura umanistica.

Il Gonzaga personalmente non era un grande umanista, se si segue 
l’analisi di Chambers.37 Amava tuttavia molto l’arte, soprattutto la musi-
ca.38 Così non stupisce che nella raccolta di Boccabella ci siano anche com-
ponimenti riguardo ad artisti, come il musicista Pietro Bono da Ferrara 
(2, 47);39 in 2, 27 loda il pittore Antonio40 e dedica un componimento al 
poeta italiano Andrea Magnani (4, 55), che frequentava casa Gonzaga.41 
Con il componimento 4, 63 Boccabella raccomanda alla corte di Mantova 
un lyrista di nome Nicolaus. Ulteriori esempi per i rapporti tra Boccabella, 
Gonzaga e gli umanisti sono Mino Roscio (2, 45), amico di Beroaldo,42 
Fosco da Rimini (2, 32; 2, 33; 3, 63), poeta della corte di Giovanni II 

34 Il testamento del Gonzaga è edito in d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his 
worldly goods. A p. 135 si trova la seguente citazione: «Item iure legati relinquo infra-
scriptis camerariis meis, videlicet domino Carolo Canali, domino Nicolao Placentino, 
domino Floramonte Brognollo, domino Johanni Francisco Strate, Ludovico Meliolo, 
Hyeronimo de Concoregio, Cosmo de Andreasiis, Benedicto Zampo, Leonello de Brol-
lio, Johanni Francisco dito Bellino et tribus ragatiis [...]».

35 «[...] his (sc. del cardinale Gonzaga) two most important officials at Bologna, the luogo-
tenente Giovanni Alimento Negri, and the auditor Alvise Capra» (Ibid., p. 69). Ambe-
due erano attivi anche presso la curia, cf t. frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochre-
naissance (1471 - 1527), Tübingen 1986, p. 381, n. 1327 e p. 277, n. 109.

36 d.S. chaMBerS, Giovanni Pietro Arrivabene, p. 421, n. 130. Inoltre Ghirello diventò 
«[...] the Cardinal’s Legate’s resident chancellor at Bologna [...]» (Ibid., p. 403).

37 «[...] some reputation as mecenate, but never as a scholar or intellectual animator». id., 
A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 50.

38 Ibid., p. 70 e a. gaLLo, Music in the castle, p. 88. Che il Gonzaga si interessasse molto 
non solo per la musica, ma anche per il teatro, è testimoniato da L’Orfeo di Poliziano, 
composto sotto l’egida dei Gonzaga. A questo proposito cf A. tiSSoni Benvenuti, L’Or-
feo del Poliziano.

39 Pietrobono del Chitarino viene definito anche Orpheus Christianus, cf a. gaLLo, Music 
in the castle, pp. 67–113.

40 Chi possa essere questo pittore, forse per esempio Antonio del Pollaiolo, rimane incerto.
41 a. tiSSoni Benvenuti, L’Orfeo del Poliziano, p. 55.
42 «Minus Roscius (Mino Rossi, 1451-1503), the dedicatee and a lifelong friend of 

Beroaldus, was an aristocratic Bolognese senator who enjoyed the favor of Giovanni 
II Bentivoglio, the ruler of Bologna. Several literary works were devoted to Roscius 
by Beroaldus, including a number of poems». d. f. S. thoMSon, Propertius, Sextus, in 
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Bentivoglio, signore di Bologna, e in contatto con l’umanista Poliziano;43 
e Giovanni Battista Spagnoli, soprannominato “il Virgilio cristiano” (2, 
16; 2, 53).44 Anche il già citato componimento 3, 64, nonostante la strana 
aggiunta physicus, è probabilmente rivolto a lui, sulla base di quanto affer-
mato nel v. 22 («maior te mihi nullus adest»).45 Un amico di Spagnoli, 
Giovanni Battista Refrigerio, viene nominato in 2, 53.46

Ma anche i contatti umanistici di Francesco Gonzaga a Roma, soprat-
tutto quelli con l’accademia romana, che esistevano già prima della pre-
senza del Boccabella tramite il di lui maestro Platina, si rispecchiano nel 
già citato componimento 3, 64.47 Niccolò da Piacenza (v. 8), che Bocca-
bella conosceva già ai tempi di Pietro Riario, fu in seguito familiaris e 
camerarius del Gonzaga.48 La citazione di Domizio Calderini (v. 5)49 e 
quella della Gens Maffaea (v. 7), termine con cui dovrebbero essere indi-
cati i fratelli Agostino e Benedetto Maffei,50 così come altri componimenti 

V. BroWn (ed.), Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Renais-
sance Latin Translations and commentaries, Washington DC 2011, Ix, p. 204.

43 Cf g. arBizzoni, Foschi, Domenico (Fosco da Rimini), in DBI, Roma 1997, 49, pp. 
433–434.

44 Questa lode proviene da Erasmo da Rotterdam: «Qui (sc. Baptista Mantuanus) mihi non 
alio iure Christianus Maro videtur appellandus quam quo Firmianum Agricola Chri-
stianum Ciceronem solebat appellare». d. eraSMuS, Opus epistolarum Des. Erasmi 
Roterodami, P. S. aLLen (ed.), Oxford 1906, vol. I, p. 163.

45 Dato che col termine physicus si indica un medico, potrebbe qui trattarsi di uno scherzo 
del Boccabella. Battista Spagnoli scrisse per Boccabella, quando questi era malato - 
Boccabella dà conto della malattia in 2, 15 Ad Musam (BAV, Ottob. Lat. 2280, f. 153r 
e HAAB, Q 114, f. 23v-24r) - una Deprecatio pro salute Aemilii Romani (Sylvae 2, 7), 
per la quale Boccabella ringrazia in 2, 16 Baptistae Mantuano poetae (Ottob. Lat. 2280, 
f. 153r-v e Q 114, f. 24r). Physicus può essere perciò visto come un titolo scherzoso per 
Battista Spagnoli, con cui Boccabella vorrebbe alludere che questi lo avrebbe guarito 
con la sua preghiera ad Apollo.

46 Battista Spagnoli ha arricchito lo scritto Parthenice prima sive Mariana con una lettera 
dedicatoria a Ludovicus Fuscararius e Johannes Baptista Refrigerius. Cf BSB, 4 Inc. 
c.a. 1652 #Beibd. 1, f. 137r (GW 3287).

47 Sui rapporti tra Platina e Francesco Gonzaga cf a. Luzio - r. renier, Il Platina e i 
Gonzaga, in «Giornale storico della letteratura italiana», 13 (1889), pp. 433ss.

48 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 69.
49 Riguardo a Calderini cf j. raMMinger, Calderini, Domizio (1446-1478), 2005, URL: 

http://www.repertoriumpomponianum.it/pomponiani/calderini.htm consultato il 29.03.13 
e a. PeroSa, Calderini (Calderinus, Caldarinus, de Caldarinis), Domizio (Domitius, 
Domicius, Dominicus), in DBI, 16, Roma 1973, pp. 597–605.

50 Agostino Maffei conosceva Boccabella probabilmente dal periodo trascorso presso 
Pietro Riario, cf P. farenga, Libri intorno a Girolamo Riario, p. 51. Francesco Maffei 
apparteneva ai familiares del Gonzaga, cf a. tiSSoni Benvenuti, L’Orfeo del Poliziano, 
p. 3 e d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 54.
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per Pietro Marso (4, 64), Platina (3, 67), Alexander Mameius (3, 6) – altri-
menti noto solo tramite un’iscrizione nella catacomba di san Callisto –,51 
Paolo Pompilio (3, 44)52 così come la citazione di Pomponio Leto, Pantha-
gato, Fosforo, Lepido, Quarquaglio e di un certo Tibullo in 3, 52,53 atte-
stano in primo luogo i contatti di Boccabella con l’accademia romana, ma 
suggeriscono anche che «sono indiscutibilmente presenti in modo indiretto 
nel mondo mentale e sociale di Francesco Gonzaga».54

Proprio su ciò si basa la mia ricostruzione della rete sociale del 
Gonzaga, per espandere la quale probabilmente Boccabella può essere 
d’aiuto. Per quanto non esistano al momento documenti che accertino un 
contatto diretto di Francesco Gonzaga con le persone dei componimenti di 
Boccabella, almeno indirettamente tramite la lettura o tramite Boccabella 
queste persone erano brevemente presenti nella coscienza del Gonzaga.

Come risulta da 3, 64, Boccabella già prima di trovare rifugio presso 
il Gonzaga aveva contatti con personaggi importanti come Gaspare da 
Verona (v. 4)55 e Domizio Calderini (v. 5). Questi due grandi suggeriscono 
che Boccabella studiasse già allo Studium Urbis. Calderini insegnava dal 
1470/71 allo Studium Urbis, così come Gaspare da Verona dal 1473.56 Sono 
propenso ad indicare ciò, in collegamento con la succitata affermazione di 
Paolo Cortesi, che Boccabella sarebbe morto giovane come Settimuleio 
Campano, come elemento a favore per datare la nascita di Boccabella non 
prima del 1450. Se Boccabella già intorno al 1450, quando Gaspare da 
Verona insegnò per la prima volta allo Studium Urbis,57 fosse stato suo 
allievo, allora il paragone fatto da Cortesi con la prematura morte di Set-
timuleio Campano non avrebbe senso. L’anno 1445 che si ricava per la 

51 L’iscrizione è edita in g. B. de roSSi, La Roma sotterranea cristiana, pp. 5–6 e r. j. 
PaLerMino, The Roman Academy, p. 43.

52 Riguardo a Paolo Pompilio cf M. chiaBò, Paolo Pompilio, pp. 503-514.
53 Fosforo è Lucio Marco Fazini Maffei Fosforo, forse vescovo di Segni (r. j. PaLerMino, 

The Roman academy, p. 127); con Quarquaglio è inteso Cherubino Quarquagli di San 
Gimignano, che giunse a Roma da Pomponio Leto nel 1468 (a. PeroSa, Umanesimo 
italiano, in Studi di filologia umanistica, Roma 2000, vol. III, p. 163, n. 13). Lepido e 
Tibullo non sono ancora stati identificati.

54 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 54.
55 Riguardo a Gaspare da Verona cf P. viti, Gaspare da Verona, in DBI, 52, Roma 1999, 

pp. 466–470.
56 «Nell’estate di quell’anno (sc. 1473) Gaspare da Verona dovette però fare ritorno a 

Roma, riottenendo la sua cattedra presso lo Studium Urbis […]» (Ibid., p. 467). «It is 
very likely that he (sc. Domizio Calderini) began his university teaching in the acade-
mic year 1470-71». (j. raMMinger, Calderini, Domizio).

57 P. viti, Gaspare da Verona, p. 467.
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nascita di Gabriele da Zerbi (v. 9), conferma che questi avrebbe potuto 
insegnare a Boccabella non prima degli anni ’70.58

È incontestabile che Francesco Gonzaga, cardinale già dal 1461, anche 
solo in base alla propria posizione e ai propri contatti pregressi, soprattutto 
con Pio II, con potenti cardinali come Iacopo Ammanati-Piccolomini e col 
proprio mentore Platina, fu in grado di stabilire nuovi contatti a Roma con 
umanisti e intellettuali.59 Tuttavia bisogna considerare che il Gonzaga con 
Boccabella proteggeva un umanista proveniente da una famiglia dell’an-
tica nobiltà romana,60 dalla quale già con Giovan Iacopo Boccabella, morto 
il 24 maggio 1464, era sorto un umanista. Quelli che nei documenti ven-
gono chiamati “Boccabelli” sono attestati per lo più nei quartieri Campi-
telli e Parione, quartieri centrali e altolocati di Roma. Il nobile Giovanni 
Angelo Boccabella di Campitelli comprò nel 1479 una mezza taverna in 
Campo de’ Fiori e lasciò in eredità nel 1485 una casa a Parione;61 Giovanni 
Antonio Boccabella di Parione nel 1464 prese parte alla «processione 
dell’immagine del salvatore nella festa dell’assunzione», così come Carlo 
Boccabella da Campitelli nel 1488.62 Un Petrus Paulus de Buccabellis è 
attestato nel 1488 a Campitelli.63 La lista potrebbe continuare.

Sulla base delle poesie si può supporre una parentela di Paolo Emi-
lio con Alessandro Boccabella, dato che a questi è dedicato il componi-

58 Riguardo a Gabriele da Zerbi (nato nel 1445), medico famoso, cosa che accenna anche 
Boccabella nel componimento (v. 9), cf n. g. de Santo – c. BiSaccia – r. M. de Santo 
– a. touWaide, The Pre-Vesalian Kidney: Gabriele zerbi, 1445-1505, in «American 
journal of nephrology», 22 (2002), pp. 164-171. Non insegnò a Roma prima dell’anno 
1483, ma a Bologna dal 1475 (Ivi, p. 164).

59 I cardinali che sostennero Pio II vengono nominati in f. di Bernardo, Giannantonio 
Campano: Un vescovo umanista alla Corte Pontificia (1429-1477), Roma 1975 («Mis-
cellanea Historiae Pontificiae», 39), p. 138.

60 P. cheruBini, Studenti universitari romani del secondo Quattrocento a Roma e altrove, 
in P. cheruBini (ed.), Roma e lo Studium urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al 
Seicento, Atti del convegno (Roma, 7-10 giugno 1989), Roma 1992, p. 126.

61 a. ModigLiani, Il rione Parione durante il pontificato sistino: analisi di un’area campi-
one. Le attività lavorative e le forme contrattuali, in M. MigLio (ed.), Un pontificato ed 
una città. Sisto IV (1471 - 1484), Atti del convegno (Roma, 3 - 7 dicembre 1984), Roma 
1986, («Studi storici», 154/162), p. 665 e p. 666, n. 5.

62 a. ModigLiani, I Porcari: Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento, 
Roma 1994, p. 255 e 273; e i. ait – M. vaQuero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di 
San Pietro: I Leni, uomini d’affari del Rinascimento, Roma 2000, p. 142.

63 M. guidi, Il registro degli officiali del Comune di Roma, Roma 1887 («Atti della R. 
Accademia dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», ser. 4, vol. III, 
fasc. 5), p. 214.
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mento 2, 25: Epicedium Laurentij Sinibaldi ad Alexandrum Buccabellam.64 
Il titolo porta nel manoscritto vaticano l’aggiunta Alexandro Buccabel-
lae eius consobrino, che dimostra che Alessandro era cugino del defunto 
Lorenzo Sinibaldi.

Dal componimento risulta inoltre che lo zio di Lorenzo Sinibaldi era 
Falcone Sinibaldi,65 al quale Boccabella ha rivolto anche il componimento 
3, 54. Evidentemente la famiglia Sinibaldi era parente dei Boccabelli, e 
quindi dell’autore del componimento. Falcone Sinibaldi dal 1445 era 
attivo come scrivano della curia, e dal 1455 come segretario papale.66 La 
famiglia Boccabella aveva perciò legami fin nella curia, dove certo Ales-
sandro Boccabella lavorava dal 1493.67 Avere un giovane umanista di una 
famiglia così prestigiosa tra le proprie file può essere stato solo di vantag-
gio per il cardinale Gonzaga, che desiderava innalzare il proprio presti-
gio a Roma.68 Così aveva anche un uomo di collegamento con personalità 
romane meno note, come Papinius Hipponicus (4, 6), destinatario di una 
lettera di Filelfo,69 oppure come Iohannes Salamonius (4, 32), presumibil-
mente un avvocato attivo a Roma.70

Dato che trattare dettagliatamente ogni persona di questa rete sociale 
esulerebbe dagli scopi di questo lavoro, verranno esaminati brevemente 
alcuni esempi tra i contatti universitari e politici. Questa breve panora-
mica sarà completata con un componimento su un membro della famiglia 
riguardo al quale si sa poco.

Ci si può ben immaginare che i contatti di Boccabella con Andrea 
Tartagni da Imola (2, 11; 2, 40),71 forse il più insigne giurista dell’univer-
sità di Bologna nel Quattrocento, abbiano interessato molto il Gonzaga, 

64 BAV, Ottob. Lat. 2280, f. 156r-158r e HAAB, Q 114, f. 26v-28v.
65 V. 9s.: «Hoc etiam inuitat patrui Falconis acerbum / Uulnus, inerepti susceptum morte 

nepotis».
66 t. frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance, pp. 321-322, n. 649.
67 Ibid., p. 273, n. 61.
68 «After the sudden death in 1474 of Cardinal Pietro Riario, many of the poetasters with 

whom Sixtus IV’s extravagant nephew had surrounded himself turned elsewhere for 
employment, and Francesco may have been eager to inherit some of Pietro’s reputation 
for a liberalitas quite unprecedented in scale and character» (d.S. chaMBerS, A Renais-
sance cardinal and his worldly goods, p. 68.

69 Edito in c. de’ roSMini, Vita di Francesco Filelfo da Tolentino, Milano 1808, vol. II, p. 400.
70 HAAB, Q 114, f. 68v. V. 1: «Causarum Salamonius patronus».
71 Biografia di Andrea Tartagni in f. c. von Savigny, Geschichte des Römischen Rechts 

im Mittelalter: Das vierzehente und funfzehente Jahrhundert, Heidelberg 1831, vol. VI, 
pp. 271–277.
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che aveva studiato giurisprudenza a Padova a partire dal 1460.72 Anche la 
menzione di Saliceto (4, 53), che dal contesto si può supporre appartenesse 
alla nota famiglia di giuristi bolognese,73 amplia il campo delle persone con 
le quali il Gonzaga era in confidenza o che quanto meno conosceva. Altre 
persone come Nicolaus Crassus (2, 49) e un certo Cherinthus (4, 29; 4, 67; 
4, 70) non sono meglio note.

Francesco Gonzaga come legato papale ovviamente aveva a che fare 
con il signore di Bologna tollerato dal Vaticano, Giovanni II Bentivoglio 
(3, 32; 3, 42; 4, 18), cosa che si rispecchia anche nei componimenti di Boc-
cabella. Anche altre personalità significative come Albertus Parisius (3, 3), 
cliente dei Bentivoglio e mecenate bolognese in contatto con Filelfo,74 suo 
figlio Ludovicus (2, 43; 2, 46; 3, 3) e la significativa famiglia Malvezzi (2, 
34; 3, 58), che nel 1477 con Ercole (3, 56-58) e Ippolito (3, 58) aveva per-
duto due figli nella guerra contro i turchi, erano note al Gonzaga non solo 
tramite le poesie di Boccabella.75

Importanti uomini politici del tempo, come Galeazzo Sforza (2, 12) 
e i Medici (2, 1; 2, 35; 4, 18; 4, 26) sono nello stesso modo argomento 
dei componimenti. Soprattutto la congiura dei Pazzi e le persone ad essa 
correlate – Giuliano e Lorenzo de’ Medici, Iacopo de’ Pazzi (4, 26), Fran-
cesco Salviati (2, 36) e Francesco Nori (4, 20) – trovano risonanza nei 
componimenti. Eccetto Francesco Nori, tutti costoro vengono connotati 
negativamente dal Boccabella, conformemente al punto di vista di France-
sco Gonzaga. Che ciò però non corrisponda all’opinione del poeta risulta 
dal componimento 4, 26, dove Giuliano de’ Medici viene espressamente 
lodato.76 Questo componimento tuttavia manca nell’esemplare consegnato 
al cardinale Gonzaga, il Cod. Marc. xII 178 (4025) di Venezia.

72 d.S. chaMBerS, A Renaissance cardinal and his worldly goods, p. 55.
73 M. BeLLoMo, Una famiglia di giuristi: i Saliceto di Bologna, in «Studi Senesi», 81 

(1969), pp. 387-417. Purtroppo l’indagine arriva solo fino a Ludovico di Iacopo da 
Saliceto, perciò il Saliceto rammentato da Boccabella non è identificabile.

74 Ciò risulta dal componimento (BAV, Ottob. Lat. 2280, f. 113v-114v e HAAB, Q 114, f. 
37r-38r): «Deplorant simul optimum patronum, / Quicunque ingenuas sequuntur artes. / 
Fidum Bentiuolae domus clientem / Agnovit populus». Il contatto con Filelfo è attestato 
da una lettera del Filelfo stesso indirizzata ad Albertus Parisius. (Biblioteca Universita-
ria di Bologna (BUB), Ms. 1619, f. 291r).

75 Due lettere di Virgilio Malvezzi, padre dei succitati Ercole ed Ippolito, alla corte di Man-
tova testimoniano il contatto di questa famiglia con i Gonzaga. (Lettera del 8.1.1476, 
Archivio di Stato di Mantova (ASMn), b. 1141, xxxV, 459; lettera del 17.6.1478, 
ASMn, b. 1141, xxxVIII, 573.

76 HAAB, Q 114, 66v-67r.
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La lista potrebbe continuare a lungo, per esempio con ignoti uomini 
di chiesa come un segretario di Paolo II, Giovanni Battista Gherardo,77 o 
la satira contro Marcus, vescovo titolare di Tanis, che cade in una lacuna 
temporale di questa diocesi titolare.78 Di grande interesse è anche il com-
ponimento 4, 30 al cardinale Gonzaga, dove viene menzionato un infans 
del cardinale.79 Si tratta sicuramente del di lui figlio carnale Francesco 
“il cardinalino”. Questo componimento rafforza la validità del calcolo di 
Chambers che questi dovrebbe essere nato intorno al 1477, anzi, fornisce 
la prova che è nato tra la fine di marzo 1477 e gennaio 1478.80

Spero di essere riuscito a mostrare, sulla base della selezione che ho 
operato, che dai componimenti di Boccabella, anche se si tratta di poesia, 
si possono ricavare preziose informazioni riguardo a contemporanei noti e 
meno noti che erano in contatto anche con Francesco Gonzaga. La rasse-
gna mostra come anche un poeta relativamente poco noto e morto giovane 
fosse legato con molti grandi del suo tempo.

AbSTRACT

At the beginning comes an introduction of the poet Paolo Emilio Boc-
cabella, author of four books of epigrams. While doing so his vital records 
will be rediscussed, i.e. the years of his birth and death. Afterwards it will 
be elaborated on the basis of his poems, what kind of relationship Bocca-
bella’s poems show between the poet and the Cardinal Francesco Gonzaga 
(1444-1483), his new patron after the death of Pietro Riario in 1474. Sub-
sequently, all persons named or addressed in his poems, will be presented 
and arranged prosopographically. Especially the humanists, artists and the 
employees of cardinal Gonzaga are of higher interest in this network of 
relationships. They reflect the social and mental world of this Renaissance 
poet and his patron like a mirror.

77 Non viene nominato tra i segretari di Paolo II in W. von hofMann, Forschungen zur 
Geschichte der kurialen Behörden: Vom Schisma bis zur Reformation, Roma 1914, vol. 
II, p. 123.

78 Cf URL http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2t43.html (consultato il 30.03.13).
79 HAAB, Q 114, 67v-68r.
80 d.S. chaMBerS, Francesco “Cardinalino” (c.1477-1511), the son of the Cardinal Francesco 

Gonzaga, in «Atti e memorie della Accademia Virgiliana di Mantova», 48 (1980), p. 5.
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I PALAzzI ROMANI DEI GONzAGA  
ASPETTI ARCHIvISTICI, TOPOGRAfICI, URbANISTICI

cLaudia conforti

Il nome dei Gonzaga è assente dalla toponomastica di Roma. Nel suo 
Stradario Romano Benedetto Blasi annovera solo una “via dei Gonzaga”, 
localizzata però nell’Agro Romano, non nella città storica o nei celebri 
luoghi di villeggiatura curiale del Tuscolo o del Viterbese.1 Non c’è una 
vigna, una villa, un casino, un palazzo la cui denominazione attuale tra-
mandi la presenza romana della celebre stirpe dei già marchesi poi duchi 
di Mantova. Eppure la dinastia può vantare nel sacro concistoro ben dieci 
cardinali (dei quali sei del ramo principale) nel volgere di un secolo e 
mezzo: dalla seconda metà del xV al secondo decennio del xVII secolo. 
Dal cardinale Francesco (1461-83),2 ritratto da Mantegna nella celeberrima 
Stanza degli Sposi del Palazzo Ducale di Mantova, passando attraverso 
Sigismondo (1505-25), Ercole (1527-63), Pirro (1527-29),3 Francesco II 
(1561-66), Federico (1563-65), Giovanni Vincenzo (1578-1591), Scipione 
(1587-93), Ferdinando (1607-13), per finire ingloriosamente con Vincenzo. 
Quest’ultimo, ottenuta la nomina cardinalizia e i relativi emolumenti nel 
1615, in sostituzione del fratello Ferdinando, divenuto nel frattempo duca, 
non mise mai piede a Roma per il rituale conferimento della berretta rossa 

1 B. BLaSi, Stradario Romano, Roma 1980 (I ed.1923), p. 145.
2 Sul cardinale Francesco restano fondamentali gli studi di d.S. chaMBerS, The housing 

problems of the cardinal Francesco Gonzaga, in «Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institut», 39, 1976, pp. 21-58, in cui è analizzata la vicenda del palazzo Gonzaga 
a Pienza; id., A Renaissance cardinal and his wordly goods, the will and inventory of 
Francesco Gonzaga (1444 - 1483), London 1992. Su Sigismondo si veda g. reBec-
chini, Some aspects of the cardinal Sigismondo Gonzaga’s collections, in «Journal of 
the Warburg and Courtauld Institut», 66, 2003, pp. 286-296. Su Ercole si veda P.v. 
MurPhy, Ruling peacefully. Cardinal Ercole Gonzaga and patrician reform in six-
teenth-century Italy, Washington 2007.

3 Le due nomine avvenute a brevissima distanza nel 1527 rivelano la disperata necessità 
di denaro di papa Clemente VII sotto la minaccia delle truppe imperiali di Carlo V, che 
il 6 maggio 1527 saccheggeranno Roma.
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e fu privato da Paolo V Borghese del cardinalato e dei relativi benefici.4 Un 
solo palazzo attesta, seppure nello scavo della stratificazione onomastica, 
la presenza dei Gonzaga a Roma. Esso occupa l’isolato poligonale tra via 
della Scrofa e piazza Nicosia, dove traguardava il celebre collegio Clemen-
tino che, fondato nel 1595 da papa Clemente VIII Aldobrandini, fu demo-
lito nel 1935. L’assetto settecentesco di piazza Nicosia è raffigurato in una 
celebre veduta di Giuseppe Vasi del 1748. Il palazzo con fontana abbevera-
toio angolare che, sulla sinistra dell’inquadratura, fa da quinta prospettica 
della veduta, è indicato in didascalia come palazzo Negroni e oggi è noto 
anche come Negroni-Galitizin, dai nomi degli ultimi proprietari. Apparte-
nuto ai Gonzaga fino alla fine del xVI secolo, esso viene sporadicamente 
ancora indicato come palazzo Gonzaga-Aragona. Situato in Campo Mar-
zio, l’edificio, di cui ignoriamo l’assetto cinquecentesco (quello attuale è 
frutto di ripetuti aggiustamenti, tra cui fondamentale quello secentesco di 
Bartolomeo Breccioli), sorge in prossimità dei sontuosi palazzi già Car-
delli, poi Del Monte e infine Medici, oggi denominato palazzo Firenze, e 
Dezza che, passato ai Borghese, sarà ampliato per la monumentale dimora 
di famiglia di papa Paolo V.5 La pianta di Bufalini pubblicata nel 1551 
testimonia che nel palazzo di piazza Nicosia all’epoca dimorava il cardi-
nale Ercole, presumibilmente con la sua numerosa corte. L’alto prelato, il 
cui cardinalato fu lunghissimo, dal 1527 al 1563, grazie alle strategiche 
parentele famigliari, diramate in tutta Europa, e alla personale accortezza 
diplomatica, sarà nominato (1545) da Paolo III Farnese al delicatissimo 
incarico di Primo Presidente del concilio di Trento, la cui conclusione nel 
1563 coincise con la sua morte. Il palazzo in questione venne con buona 
probabilità alienato dai Gonzaga alla fine del xVI secolo, probabilmente 
dopo la morte del cardinale Scipione (11 gennaio 1593), quando la dina-
stia mantovana rimase senza porporati a rappresentarla e a difenderne gli 
interessi presso la Curia. Circa quindici anni dopo la morte di Scipione, il 

4 Sulla controversa figura di Ferdinando, cardinale e poi, in seguito alla morte del fratello 
duca Francesco IV (22 dicembre 1612), successore al trono, si vedano d.S. chaMBerS, 
The “bellissimo ingegno” of Ferdinand Gonzaga (1587-1626) Cardinal and Duke of 
Matua, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institut», 50, 1987, pp. 113-147: 
134-136; P. aSkeW, Ferdinando Gonzaga’s Patronage of the Pictorial Arts: The Villa 
Favorita, in «Art Bulletin», Ix (1978), pp. 273-295.

5 Nella prima pianta topografica di Roma moderna (1551) dell’udinese Leonardo Bufa-
lini, di quasi due metri di larghezza e un metro e mezzo di altezza, sovrapposte al 
reticolo dei muri del palazzo Gonzaga, si leggono a fatica le lettere: «D.R.C. de Man-
tua», che ne attestano l’appartenenza al “Signor reverendissimo cardinale di Mantova”, 
all’epoca Ercole Gonzaga. Cf f. ehrLe, Roma al tempo di Giulio III. La pianta di Roma 
di Leonardo Bufalini del 1551, Roma 1911, p. 34.
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10 dicembre 1607, fu nominato cardinale il principe Ferdinando, secon-
dogenito del duca di Mantova Vincenzo I e di Eleonora de’ Medici, figlia 
del granduca di Toscana Cosimo I. Un avviso del 15 dicembre (dunque 
molto tempestivo!) asserisce che il «duca di Mantova era in pratica di 
comprare per il cardinal suo figliolo il palazzo di Capo di Ferro et hora 
dicono pensi di comprare quello del Ceuli…».6 I Gonzaga mirano dunque 
in prima istanza a un palazzo nella parte più densamente abitata dell’ansa 
del Tevere, come dimostrano le due opzioni del Capodiferro (poi Spada), 
vicinissimo a palazzo Farnese e del Ceuli, poi Ricci e oggi Sacchetti in via 
Giulia. È evidente che a tale data il palazzo di Campo Marzio non è più dei 
Gonzaga. Oggi sulla facciata di via della Scrofa un’epigrafe rimanda alla 
proprietà gonzaghesca dell’edificio. Una targa commemorativa, affissa nel 
1991, rammenta il soggiorno del 1585 presso il cugino cardinale Scipione 
Gonzaga (1587-93, del ramo Gonzaga di Bozzolo e San Martino) di Luigi 
Gonzaga (del ramo di Guastalla), il gesuita che, morto nel 1591, fu cano-
nizzato nel 1726 e celebrato nella cappella antistante quella di sant’Ignazio 
nella Chiesa del Gesù di Roma. Dal 1587 al 1591 ci sono contemporane-
amente a Roma ben due cardinali Gonzaga: Giovan Vincenzo, del ramo 
di Guastalla, il cosiddetto “cardinal Gonzaga vecchio”, fatto cardinale da 
Gregorio XIII fin dal 1578, e il già rammentato Scipione, porporato da 
Sisto V nel 1587. Poiché evidentemente il palazzo non è sufficiente per le 
due corti, un avviso del 21 agosto 1591 informa che «il cardinal Gonzaga 
vecchio (cioè Giovan Vincenzo, del ramo di Guastalla, ndr) piglia per 
12mila scudi in vita sua il palazzo del Rucellai sotto l’arco di Portogallo».7 
L’avviso si riferisce al palazzo allora dei nobili fiorentini, poi dal 1628 dei 
Caetani e oggi dei Ruspoli, che sorge sul Corso, in prossimità dell’Arco 
di Portogallo, tra piazza in Lucina e la via Trinitatis. Questa imponente 
dimora cinquecentesca, ampliata nel Seicento da Bartolomeo Breccioli, 
sarà di nuovo sul mercato degli affitti pochi mesi più tardi a causa della 
morte del cardinale Giovan Vincenzo Gonzaga, sopravvenuta nel dicembre 
del 1591. Anche il cardinale Scipione morirà poco più di un anno dopo, 
l’11 gennaio 1593, a San Martino, dove sarà sepolto. Pochi mesi dopo la 
morte di Scipione, il 12 maggio 1593, il palazzo è affittato, come afferma 
un avviso, al cardinale Filippo Spinola che «se ne va ad habitare nella casa 
del Gonzaga verso Ripetta», dove però starà solo pochi mesi, morendo 

6 j.a.f. orBaan, Documenti sul Barocco in Roma, in Miscellanea della R. Società di 
Storia Patria, Roma 1920, pp. 87-88, avviso 15 dicembre 1607, Cod.Urb.Lat. 1075, I, 
c. 785.

7 Ivi, p. 50, n.1, avviso 31 agosto 1591, Cod.Urb.Lat. 1059, tomo II, c. 442. 
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nell’agosto dello stesso anno.8 Tre anni dopo, il 23 ottobre 1596, un altro 
avviso registra che Ottavio Bandini, a pochi mesi dalla porpora (8 giugno 
1596), ha preso a pigione il palazzo in piazza Nicosia, «ove già habitava il 
cardinale Scipione (Gonzaga, ndr)». Lo stesso avviso informa che, in con-
seguenza dell’affitto, Giulio Cesare Gonzaga, fratello del defunto Scipione 
e marito dal 1587 di Flaminia, della potente famiglia Colonna, ha dovuto 
sgomberare il palazzo, dove evidentemente risiedeva, per locare quello di 
Santa Maria in Trastevere.9 Circa un anno dopo il cardinale Bandini, nomi-
nato legato nelle Marche alla fine di aprile del 1597, lascia libero palazzo 
Gonzaga, per il cui affitto si candida il cardinale Paolo Emilio Sfondrati, 
come informa un avviso del 24 maggio 1597.10 

Abbiamo ricordato che nel 1607 il duca di Mantova sembrava intenzio-
nato all’acquisto di una residenza per il figlio Ferdinando appena innalzato al 
cardinalato. Il progetto non va in porto, se ancora nel marzo del 1609 Ferdi-
nando non è venuto a Roma al rituale conferimento del cappello cardinalizio. 
Attende forse il giovane cardinale Gonzaga che arrivino per lui a maturazione 
le tre corone della tiara papale? si chiede maliziosamente un sonetto satirico 
scritto da una certa signora Margarita San Marchi e recitato nell’accademia 
del cardinale Giovan Battista Deti.11 La cerimonia del conferimento del cap-
pello cardinalizio verrà fissata al 15 febbraio 1610. Il cardinale Ferdinando si 
trasferisce dunque per tempo a Roma, dove già nell’agosto 1609 ha affittato 
per 2000 scudi l’anno il palazzo del contestabile Colonna.12 Il palazzo con 
giardino che si dispiega tra piazza Montecavallo e piazza Santi Apostoli, è 
ragguardevole per prestigio e per dimensioni, tuttavia si rivela insufficiente 
per l’esuberante corte cardinalizia e per le ambizioni di rango di Ferdi-
nando, che nel 1612 piglia a pigione per 1800 scudi l’anno anche il palazzo 
di Marzio Colonna, ugualmente in piazza Santi Apostoli (dove oggi sorge 
palazzo Odescalchi): «né essendo capace per tutta la famiglia di detto Cardi-
nale, ritengono anche l’altro del Contestabile Colonna, che tengono adesso» 
(avviso 28 marzo 1612). 13 Quando il palazzo del contestabile Colonna verrà 
affittato dal cardinale di Sant’Eusebio Ferdinando Taverna (ottobre 1612), 
il Gonzaga rimedierà prendendo a pigione palazzo Muti Papazzuri, prospi-
ciente la stessa piazza Santi Apostoli. In questi anni di prodighi affitti, Fer-

8 Ivi, p.104, n.1, avviso 12 maggio 1593, Cod.Urb.Lat. 1061, cc. 266-267.
9 Ibidem.
10 Ivi, p.88, n., avviso 24 maggio 1597, Cod.Urb.Lat. 1065, c. 309.
11 Ivi, p. 279, avviso 25 maggio 1609, Cod.Urb.Lat. 1077, c. 148.
12 Ivi, p. 148, 22 agosto 1609, Cod.Urb.Lat. 1077, c. 401.
13 Ivi, p. 202, 28 marzo 1612, Cod.Urb.Lat. 1080, c. 270 A-B.
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dinando vaglia di nuovo la possibilità di acquistare un palazzo a Roma: nel 
1610 propone al marchese Bonelli l’acquisto del palazzo omonimo (oggi 
sede della provincia di Roma), scambiandolo con un castello nel ducato di 
Mantova; l’anno dopo visita i palazzi rispettivamente dei cardinali, entrambi 
defunti, Ottavio Paravicini (1552-1611) e Girolamo Rusticucci (1537-1603). 
Il primo, oggi affacciato su Largo Argentina, è denominato palazzo Besso, 
il secondo, non più esistente (malamente ricostruito su via della Concilia-
zione), si trovava di fronte a palazzo Cesi in piazza San Pietro. Se l’acquisto 
di un palazzo non andrà in porto, si concluderà invece quello di una vigna 
fuori Porta del Popolo, di fronte alla fontana di papa Giulio III, venduta dal 
marchese di Riano per 8000 scudi nel luglio del 1610. Per le cacce e le caval-
cate il cardinale affitta nel gennaio 1611 la villa, già Medici, della Magliana a 
otto miglia da Roma. Divenuto Protettore di Francia e insignito dalla cugina 
Maria de’ Medici dell’ordine di San Michele, Ferdinando, per non sfigurare 
tra i cardinali romani le cui mirabolanti ville coronano i colli tuscolani, invia 
nel settembre 1612 il suo architetto di fiducia Nicolò Sebregondi, a Frascati, 
dove intende farsi costruire una sontuosa villa. L’inaspettata ascesa di Fer-
dinando al trono ducale di Mantova, all’inizio del 1613, dirotterà nella cam-
pagna mantovana l’azione di Sebregondi, che costruirà per il suo signore la 
grandiosa villa della Favorita, oggi suggestiva rovina barocca. 

Negli avvisi di cui ci siamo serviti per ricostruire il diagramma delle 
peregrinazioni residenziali dei Gonzaga a Roma, ricorre un’allocuzione 
relativa alle modalità di affitto dei palazzi. Si dice che il locatario «piglia 
in vita sua» o anche che «ha compro in vita» per un certa cifra questo o 
quell’edificio. L’espressione fa riferimento a un tipo particolare di con-
tratto, in un certo senso speculare a quello che oggi regola gli acquisti 
della “nuda proprietà” di un immobile. Con la significativa differenza che 
la componente aleatoria del contratto non è, come nella nuda proprietà, 
la lunghezza della vita del venditore, ma quella dell’acquirente affittua-
rio. Costui infatti paga all’atto la somma che, in accordo con il venditore 
dell’immobile, giudica possa coprire l’affitto per tutti gli anni che ritiene 
gli rimangano da vivere e durante i quali egli sarà a tutti gli effetti proprie-
tario del palazzo. Se il locatario vive più a lungo del previsto, il proprietario 
subisce una perdita. Se invece il decesso dell’affittuario si verifica prima 
del previsto, il proprietario ha un guadagno netto, che può anche essere 
molto rilevante. È quanto accade per esempio a Gerolamo Mignanelli, da 
cui nel maggio 1597 il cardinale Agostino Cusani comprò in vita il palazzo 
attiguo al Capodiferro, al quale nel Seicento verrà accorpato. Il cardinale 
Cusani morirà a Milano nell’ottobre del 1598. L’anonimo estensore di un 
avviso datato 31 ottobre 1598 osserva che «il signor Gieronimo Mignanelli 
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guadagna 6000 scudi per la compra del palazzo a Capo de Ferro, fatta da 
Sua Signoria Illustrissima (il Cusani) in vita sua, havendolo posseduto soli 
dui anni e fattoci per 2000 scudi de miglioramenti».14 

È innegabile che l’assenza a Roma di tracce tuttora leggibili dei car-
dinali mantovani, ponga alcune domande. Prescindendo dai Farnese, i cui 
feudi originari nel Patrimonio di San Pietro li hanno radicati necessaria-
mente a Roma, altre potenti famiglie italiane, signorili e non, che hanno 
avuto cardinali a Roma, come gli Este, gli Sforza, i Barbo, i Salviati, i 
Grimani, i Soderini, i Giustiniani, i Taverna, gli Altemps e soprattutto i 
Medici, hanno lasciato tracce ancora leggibili nella città. In realtà l’assenza 
del nome Gonzaga dai luoghi storici della Roma moderna è condivisa da 
altre famiglie: dai Visconti, dai Sanvitale, dai Rossi di San Secondo, dai 
Costa e da molti altri che è pleonastico enumerare. Resta però il fatto che 
i Gonzaga hanno un rilievo politico di tutto rispetto nello scacchiere della 
penisola – lo provano i dieci cardinali in centocinquant’anni! – pari a poche 
altre schiatte signorili, quali Este, Medici, Savoia e Doria, i cui sigilli sono 
sopravvissuti alla fine di Roma moderna e papale per attestare ancora oggi 
la loro incidenza nella capitale sacra dell’Europa moderna.

AbSTRACT

No traces in contemporary Rome attest Gonzaga’s dwelling, one of 
the most powerful and prestigious families in Renaissance Italy, with ten 
cardinals from the middle of 15th century to the beginning of 17th century. 
The essay reconstructs and identifies the different places of the Gonzaga 
in Rome, from the Palace between piazza Nicosia and via della Scrofa in 
which lived Ercole Gonzaga during his long cardinalate (1527-1563) to 
the magnificent Palace in via del Corso, sold at the death of the Cardinal 
Giovan Vincenzo Gonzaga in 1591. Moreover during the 17th century the 
Dukes of Mantua rented, for his several Cardinals, the most representa-
tive residences in Rome, till to the two magnificent Colonna’s Palaces in 
piazza Santi Apostoli for the Cardinal Ferdinando Gonzaga and his court. 
Finally the essay describes also the peculiar type of contract that normally 
regulated the rent of the Palaces in the Renaissance and Baroque Rome.

14 Ivi, p. 88, avviso 31 ottobre 1598, Cod.Urb.Lat. 1066, c. 55.
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RODOMONTE GONzAGA, IL SACCO DI ROMA  
E UN RISCOPERTO RITRATTO DI SEbASTIANO DEL PIOMbO

coStanza BarBieri

Desidero ringraziare prima di tutto Renata Salvarani, organizzatrice 
del convegno per aver creato questa importante occasione di studio, che mi 
ha stimolato ad approfondire la figura di Rodomonte Gonzaga durante le 
vicende del sacco di Roma in funzione di un magnifico ritratto che gli può 
essere finalmente restituito. Come vedremo, la complessità e lo spessore 
di quest’ultimo si riveleranno pienamente solo nell’attraversare destini 
personali, trame politiche, rivalità e progetti matrimoniali, elementi questi 
decisivi nello scacchiere dei rapporti di forza fra la famiglia Gonzaga, il 
Papato e l’Impero. 

L’altro protagonista di questa ricostruzione è Sebastiano Luciani, 
all’epoca non ancora frate del Piombo - carica che riceverà solo nel 1531 
- ma già familiare del papa, al servizio degli interessi e delle alleanze poli-
tiche di Clemente VII.

Sebastiano, alla morte di Raffaello, rimane incontrastato protagonista 
della ritrattistica a Roma, come testimoniano i ritratti di Clemente VII della 
Galleria Nazionale di Capodimonte a Napoli (fig. 1), o l’Andrea Doria del 
Palazzo del Principe a Genova, magniloquenti e monumentali encomi in 
immagine. Isabella d’Este, raffinata cultrice delle arti, e attenta indaga-
trice delle ultime novità nel campo della ritrattistica, così scrive al figlio 
cardinale Ercole Gonzaga che la interroga sulle doti di Sebastiano per un 
progettato ritratto: «Circa la venuta ... di maestro Sebastiano pictore et del 
desiderio che ha V.S.R di farsi retrare di sua mano, le dico et confirmo 
essere verissimo che esso maestro ha perfettissima mano e arte di retrare».1

Purtroppo non abbiamo notizie circa la realizzazione del ritratto del 
cardinal Gonzaga, ma la celebrità di un altro ritratto gonzaghesco, eseguito 
da Sebastiano, fu tale da surclassare i più famosi ritratti del tempo: quello 
di Giulia Gonzaga, moltiplicato in innumerevoli e richiestissime copie, 
di cui si conoscono molti esemplari, fra cui quello del Palazzo Ducale di 

1 M. hirSt, Sebastiano del Piombo, Oxford 1981, p. 91.
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Mantova o quella del Museo Lombardi di Parma (fig. 2). L’informazione 
proviene da un teste eccellente, il cardinale Scipione Gonzaga, che ricorda 
come il desiderio di procurarsi una copia del ritratto fosse universale,2 per-
ché costituiva una perfetta sintesi degli ideali di bellezza e di poesia, giusta 
l’estetica cinquecentesca.3 

Oggetto di tante attenzioni è la bellissima e virtuosa Giulia Gonzaga, 
giovane vedova di Vespasiano Colonna, sorella più giovane di Luigi detto 
Rodomonte, entrambi appartenenti al ramo di Sabbioneta della famiglia 
Gonzaga.4 Vasari registra accuratamente questa committenza e rende testi-
monianza - pur essendo poco incline a omaggiare Sebastiano - del successo 
ottenuto: 

essendo il cardinale Ippolito de’ Medici innamorato della signora Giulia 
Gonzaga, la quale allora si dimorava a Fondi, mandò il detto cardinale in 
quel luogo Sebastiano, accompagnato da quatro cavai leggieri, a ritrarla; et 
egli in termine d’un mese fece quel ritratto il quale, venendo dalle celesti 
bellezze di quella signora e da così dotta mano, riuscì una pittura divi-
na; onde, portata a Roma, furono grandemente riconosciute le fatiche di 
quell’artefice dal cardinale, che conobbe questo ritratto, come veramente 
era, passare di gran lunga quanti mai ne aveva fatto Sebastiano infino a quel 
giorno. Il qual ritratto fu poi mandato al re Francesco in Francia, che lo fe’ 
porre nel suo luogo di Fontanableò.5

La vicenda è documentata grazie alle lettere inviate da Sebastiano a 
Michelangelo, ed è stata analizzata a fondo da Walter e Zapperi.6 La prima 

2 B. croce, Ritratto dalla Gonzaga conforme all’originale di Sebastiano del Piombo, 
con la serie degli altri ritratti, in j. de vaLdeS, Alfabeto cristiano: Dialogo con Giulia 
Gonzaga. Introduzione, note e appendici di Benedetto Croce, Bari 1937, p. 147: «Iulia 
Gonzaga, cuius egregia corporis forma laudatione non eget, cum eius effigies, ab omni-
bus fere conquiritur diligentissime, et conquisita maxime pretiosa habeatur».

3 c. BarBieri, I ritratti di Sebastiano a ’paragone’: pitture scolpite, elogi per immagini, 
in c. Strinati (ed.), Sebastiano del Piombo, Catalogo della mostra (Roma, Palazzo 
Venezia, 7 febbraio-30 aprile 2008), Milano 2008, pp. 48-53. 

4 g. daLL’oLio, Giulia Gonzaga, in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), 57, 
Roma 2001, pp. 783-787. Per l’individuazione del ritratto di Hartford come Ritratto di 
Rodomonte Gonzaga si veda più oltre, in questo stesso paragrafo.

5 G. MiLaneSi (ed.), g. vaSari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architetti. 
1568, 9 voll., Firenze 1878-1885, V, pp. 578-579.

6 i. WaLter - r. zaPPeri, Il ritratto dell’amata. Storie d’amore da Petrarca a Tiziano, 
Roma 2006, pp. 79-90. Gli autori segnalano un Ritratto di Giulia conservato nelle Gal-
lerie Nazionali di Parma come più vicino al perduto originale, opinione da condividere 
in generale ma con la riserva del piccolo formato, dato che l’originale deve ritenersi una 
composizione più complessa.
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lettera è dell’8 giugno del 1532: «Credo domani partirmi da Roma et andar 
insino a Fondi a retrar una signiora et credo starò 15 zorni».7 Il soggiorno 
a Fondi si protrae per più di un mese, dato che la successiva notizia del 
rientro a Roma, sempre in una lettera a Michelangelo, è del 15 luglio.8

Fra le numerose versioni esistenti del ritratto di Giulia, quella eccezio-
nale del Museo di Wiesbaden (fig. 3),9 primeggia fra tutte le varianti a noi 
note,10 non solo per i caratteri stilistici che rimandano alla mano del vene-
ziano, ma anche per le notevoli misure e la materia del supporto, una lastra 
di ardesia, materiale che Sebastiano predilige a partire dagli anni trenta 
del Cinquecento, e che a suo parere può rivaleggiare con la scultura. «Un 
quadro retrato de la signora Giulia Gonzaga in preda»,11 infatti, è espressa-
mente citato nell’inventario delle opere d’arte conservate nello studio dopo 
la morte del pittore.

Giulia, rigorosamente in nero a eccezione del velo color “cavallino”, 
colori confacenti alla sua condizione vedovile, è raffigurata di tre quarti 
con lo sguardo rivolto alla sua destra, la figura esile e tuttavia solenne in 
posa eretta davanti a un tavolo a cui si sostiene con la sinistra, a rafforzare 
il contegno austero e dignitoso, l’espressione distaccata e un poco severa 
rivolta all’osservatore. Un dettaglio che passa inosservato nelle fotografie 
perché svelato e consunto, ma chiaramente visibile dal vero, è la mustela 
tenuta alla catena dalla gentildonna, arrampicata sul braccio destro, affine 
allo zibellino da mano di gran moda in quei tempi, ma anche motivo sim-
bolico della lussuria soggiogata, allusivo alle virtù della ritrattata, come 
nella coeva Gentildonna di Bernardino Licinio o nel Ritratto di Lucina 

7 P. Barocchi - e. riStori, Il Carteggio di Michelangelo, 5 voll., Firenze 1965-1983, III, 
p. 408. 

8 Ivi, p. 419.
9 Il dipinto viene attribuito a Sebastiano da D’Achiardi e Dussler, mentre è considerato 

copia da Hirst e assegnato a Jacopino da Lucco: P. d’achiardi, Sebastiano del Piombo: 
monografia storico-artistica, in «L’Arte», Roma 1908, pp. 266-272; L. duSSLer, Seba-
stiano del Piombo, Holbein, Basel 1942, pp. 71-73 e 116-118; r. PaLLucchini, Seba-
stian Viniziano. Fra Sebastiano del Piombo, Milano 1944, pp. 147-148; M. hirSt, 
Sebastiano del Piombo, pp. 115-119, e M. Lucco, Sebastiano del Piombo, Milano 1980, 
p. 121 e p. 132, che identifica il ritratto femminile di Longford Castle, Salisbury, Earl 
of Radnor, con quello di Giulia, che tuttavia difficilmente si raccorda con quanto cono-
sciamo della personalità e del carattere della Gonzaga. Il dipinto di Wiesbaden richiede 
una trattazione a parte che non è possibile affrontare in questa sede: rimando al mio 
studio Sebastiano, i ritratti. Committenti, artisti e critici nella Roma del Cinquecento. 
Teramo 2012, cap. 8.

10 Si veda, da ultimo, la scheda del dipinto del Museo del Palazzo Ducale di Mantova di N. 
Macola, in P. ragionieri (ed.), Vittoria Colonna e Michelangelo, Firenze 2005, pp. 109-111.

11 M. hirSt, Sebastiano del Piombo, p. 155.
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Brembate di Lorenzo Lotto.12 La martora sembra costituire una barriera fra 
il riguardante e la ritrattata, sottolineata dalla posa orizzontale della mano 
destra, mentre la sinistra sostiene la figura eretta, a rafforzarne il contegno 
austero e dignitoso. 

Le Stanze sopra il Ritratto della Signora Giulia Gonzaga, compo-
ste da Francesco Maria Molza e Gandolfo Porrino, celebrano la fama del 
dipinto ormai celeberrimo. Così come nel ritratto, Giulia è ammirata per 
la sua beltà disadorna, ornata solo di virtù, che disprezza gioielli, orpelli e 
paramenti effimeri - esattamente come il rigore quasi monacale del dipinto 
di Wiesbaden: 

sua puritate
ornamento mortal non chiede, o brama:
ma più che gemme, ed or, vuol che s’ apprezze
di beltà natural vive ricchezze.13

Fa eco a questo austero ideale femminile la descrizione di Giulia, «ornata 
di onestà e continenza», offerta dall’ingegno peregrino di Ortensio Landi:

Conobbi nel medesimo tempo la signora D. Giulia Gonzaga: oh, di quanta 
onestà, e di quanta continenza viddila io ornata. Or questa, scordatasi la sua 
bellezza che paragone non ebbe mai, ha tutti i suoi pensieri al cielo rivolti 
ed è fatta nelle sacre lettere assai più esercitata che l’altre femine non sono 
nell’ago o ver nella conocchia.14 

I “neri panni” di Giulia, inoltre, a contrasto con lo splendore della 
semplicità della bellezza, assurgono a un significato che va ben oltre l’ov-
via condizione vedovile per affermare, già come in Vittoria Colonna, una 
identità intellettualizzata e spiritualmente indipendente, nello stesso senso 
in cui Michelangelo aveva celebrato la marchesa di Pescara. L’abito/habi-
tus mostrato da Giulia nel ritratto di Sebastiano illustra con linguaggio 

12 a. gentiLi, ’Virtus’ e ’Voluptas’ nell’opera di Lorenzo Lotto, in P. zaMPetti - v. SgarBi 
(edd.), Lorenzo Lotto, Atti del Convegno internazionale di studi per il V centenario 
della nascita, Comitato per le celebrazioni lottesche (Treviso 1981), pp. 415-424: 418.

13 f. M. MoLza, Stanze sopra il ritratto della Signora Giulia Gonzaga, st. xxxI, in P. a. 
SeraSSi (ed.), Delle Poesie volgari e latine di Francesco Maria Molza, Bergamo 1747, 
vol. I, p. 156 (si tratta in realtà di Porrino: cf M. hirSt, Sebastiano del Piombo, p. 116). 

14 o. Landi, Paradossi cioè, sententie fuori del comun parere nouellamente venute in luce, 
opra non men dotta, che piaceuole, et in due parti separata. A Lione: per Gioanni Pullon 
da Trino, 1543, paradosso xx (edizione princeps, cui seguono numerose edizioni vene-
ziane). Sulla figura del poligrafo milanese rimando a P. ProcaccioLi (ed.), La sferza de’ 
scrittori antichi et moderni / Anonimo di Utopia (Ortensio Lando), Roma 1995.
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rigoroso e con una sobrietà sontuosa una bellezza tutta interiore, immate-
riale e mentale, una gravitas spirituale, che trapela, castigata, da un corpo 
sempre più idealizzato.15

Al ritratto di Giulia Gonzaga del Museo di Wiesbaden si può oggi 
affiancare anche un secondo ritratto gonzaghesco, sempre di Sebastiano: 
quello di Luigi/Ludovico/Alvise Gonzaga, detto Rodomonte, fratello di 
Giulia, grazie a una scoperta che consente di riannodare le fila di un con-
testo politico e culturale, oltre che artistico, e visualizzare efficacemente 
i dati storici attraverso l’intensità concreta ed espressiva del volto di un 
protagonista delle vicende centrali del sacco di Roma.

L’Uomo in arme del Wadsworth Atheneum di Hartford, Connecticut 
(fig. 4), ritratto d’impronta giorgionesca e universalmente accettato dalla 
critica come opera di Sebastiano, è rimasto a lungo irrisolto per quanto 
riguarda l’identificazione del ritrattato.16 Fino a quando, in occasione 
del convegno organizzato a chiusura della mostra monografica del 2008, 
presso il San Michele a Roma, Angela Cerasuolo - restauratrice dei Musei 
di Capodimonte - ha presentato al pubblico degli studiosi un dato inedito: 
una copia accurata e precisa della testa dell’Uomo in armi di Hartford, a 
olio su carta, cm. 42 x 38, conservata nei depositi dei Musei napoletani (fig. 
5).17 Analizzando gli inventari Farnese e Orsini,18 la Cerasuolo ha indivi-
duato anche l’identità del ritrattato, indicata al n. 30 dell’inventario Orsini: 
«quadretto corniciato di pero tinto con la testa di Rodomonte Gonzaga di 
mano di Daniele, copiato di fra Bastiano».19 Il Daniele citato è Daniele da 
Volterra, che appare ben quattro volte nell’inventario Orsini come autore 

15 Sul sistema simbolico del nero rimando ad a. QuondaM, Tutti i colori del nero, Vicenza 
2007, pp. 28, 42-45. Sulla devota valdesiana, che muore in odore di eresia, cf anche B. 
aMante, Giulia Gonzaga, contessa di Fondi, Bologna 1896, pp. 392-405.

16 Per una sintesi della storia critica del ritratto di Hartford rimando alla relativa scheda a 
cura di r. contini in Sebastiano 2008, pp. 148-149.

17 a. ceraSuoLo, Approfondimenti su Sebastiano del Piombo a Capodimonte, in «Konsthisto-
risk Tidskrift», 81 (2012) 4, pp. 254-26. Ringrazio Angela Cerasuolo che mi ha reso 
partecipe delle sue scoperte e per avermi invitata a prendere visione della copia del 
dipinto di Hartford presso i depositi dei Musei di Capodimonte. L’inedita notizia era 
stata presentata al pubblico degli studiosi al convegno su Sebastiano del Piombo del 17 
aprile 2008 (Ministero per i Beni Culturali, San Michele, Sala dello Stenditoio).

18 Per gli inventari rimando a M. hochMann, Le dessins et le peintures de Fulvio Orsini 
et la collection Farnèse, in «Mélanges de l’Ecole Française de Rome», 105 (1993), 1, 
pp. 49-91; cf P. Leone de Castris in n. SPinoSa, La collezione Farnese: i dipinti lom-
bardi, liguri, veneti, toscani, umbri, romani, fiamminghi, Napoli 1995, pp. 130-131. 
Hochmann propone il confronto con i nn. 4302, 4307, 4345, dell’inventario Orsini. Cf 
a. ceraSuoLo, Approfondimenti su Sebastiano del Piombo, citato alla nota precedente.

19 Cf P. Leone de Castris in N. SPinoSa, La collezione Farnese, pp. 51-52.
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di copie: da Raffaello una volta, e da Sebastiano tre volte, con riferimento 
- oltre al Rodomonte - al Cristo flagellato nella cappella Borgherini di San 
Pietro in Montorio e al San Francesco dell’omonima cappella, altre opere 
sempre di Sebastiano del Piombo. L’opera, su carta incollata su tela, è in 
contrasto solo apparente con la materia indicata nell’inventario, cioè un 
“quadretto”, perché spesso le copie su carta oleata, necessarie a lucidare i 
contorni in trasparenza, sono spesso fraintese come tavole o tele per essere 
solitamente incollate in un secondo momento su un supporto più resistente, 
come chiarisce la Cerasuolo.20 Un d’apres, quindi, che per l’identità dei 
tratti fisiognomici e per l’equivalenza delle misure corrispondenti,21 con-
sente il riconoscimento del ritratto originale. Una simile ipotesi, tuttavia, 
solleva un problema stilistico non indifferente, che viene lasciato aperto.

Stabilita, infatti, la natura della copia del ritrattino di Capodimonte, 
bisogna considerare il problema della cronologia del dipinto di Hartford 
in relazione alla sua nuova identità, tenendo presente che la maggior parte 
della critica lo colloca ai primi anni del secondo decennio del Cinquecento, 
con una oscillazione fra il 1511 e il 1515.22 Prima di analizzare il pro-
blema sul piano stilistico, è necessario richiamare i dati biografici di Luigi 
Gonzaga, detto Rodomonte, e valutarne la congruenza.

Figlio primogenito di Ludovico Gonzaga del ramo di Gazzuolo, e 
di Francesca Fieschi, fratello della Giulia di cui abbiamo trattato, Alvise/
Luigi nasce nel 1500 e mostra, fin dalla più tenera età, il coraggio e la 
prestanza fisica che gli varranno il soprannome dell’eroe guerriero dell’Or-
lando innamorato di Matteo Boiardo, Rodomonte. Alle doti guerresche si 
aggiungono quelle letterarie: il giovane Luigi viene elogiato non solo per 
la forza, ma anche per il raffinato verseggiare, tanto che Teofilo Folengo 
lo descrive come «magnanimum pectus, forzamque leonis / grandizamque 

20 a. ceraSuoLo, Approfondimenti su Sebastiano del Piombo, cit. a nota 17: «Un dato su 
cui non è stata finora posta attenzione è la tecnica del piccolo dipinto di Capodimonte, 
- olio su carta incollata su tela - che si può mettere in relazione proprio con la sua par-
ticolare natura di copia. La carta oleata si presta a riprodurre con esattezza la parte da 
copiare, delucidandone i contorni e annotando tutti i dettagli salienti».

21 Il calcolo proporzionale fra la tela di Hartford (cm. 87,5x66,5) e la copia di ridotte 
dimensioni di Napoli (cm. 42x38) suggerisce la derivazione diretta, tramite lucido, del 
secondo dal primo.

22 In virtù dell’accentuato venetismo, o meglio, giorgionismo, Lucco mantiene una 
datazione a ridosso del periodo veneziano, cioè al 1511 (cf M. Lucco, Sebastiano del 
Piombo, p. 104) mentre Pallucchini (r. PaLLucchini, Sebastiano del Piombo, pp. 40-41; 
122) aveva proposto il 1515. A. Pattanaro (in a. Pattanaro, Le siècle de Titien, Paris 
1993, pp. 355-356) offre un utile ragguaglio delle differenti posizioni critiche, con 
amplia bibliografia.
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animi».23 Inviato alla maggior età in Spagna al seguito della maestà cesarea 
nel 1520, Rodomonte si guadagna la fiducia e la stima dell’imperatore che 
lo vuole al suo seguito fino ad ottenere il titolo di capitano con cui rientra 
in Italia nel 1525. A capo di un reggimento reclutato nel Mantovano, par-
tecipa al sacco di Roma, penetrando fra i primi nella città e irrompendo a 
Trastevere da Porta Settimiana;24 si trova però nella posizione singolare di 
assediare, oltre al papa asserragliato in castel Sant’Angelo, anche il fra-
tello Pirro Gonzaga, che aveva intrapreso la carriera ecclesiastica, anche 
lui in castello. Paradossalmente questo intreccio si rivela una opportunità 
diplomatica: Rodomonte è fra i firmatari imperiali della capitolazione del 
pontefice, ma subito dopo si presta a scortare il papa a Orvieto, organiz-
zandone la fuga nella notte fra il 6 e il 7 dicembre, e mediando con Carlo 
V, non prima di aver ottenuto la porpora per il fratello Pirro25. Da capi-
tano imperiale a comandante pontificio, Rodomonte Gonzaga costruisce la 
sua ascesa politica negli anni che vanno dalla fine del 1527 al 1531, non 
solo attraverso vittorie militari e diplomatiche, ma anche grazie a un pro-
getto matrimoniale che mira a ratificare l’importanza del suo casato nello 
scacchiere politico internazionale, non senza colpi di scena.26 Dopo aver 
mietuto più di una vittoria, Rodomonte mira a un buon partito, funzionale 
al rafforzamento della sua posizione sociale, e una congiuntura familiare 
particolarissima indica in Isabella Colonna, figlia di Vespasiano, contessa 
di Fondi e duchessa di Traetto, nonché figliastra di Giulia, sorella di Rodo-
monte e vedova di Vespasiano, la sposa ideale per l’agguerrito Gonzaga. 
Giulia, infatti, non può risposarsi, pena la perdita dei titoli, e Isabella, legit-
tima erede, è ambitissima per le sue terre, snodo strategico fra il Vicereame 
e lo Stato Pontificio. Il matrimonio fra Isabella e Rodomonte deve essere 
apparso a Giulia come la soluzione ideale per mantenere in famiglia il pos-
sesso della contea di Fondi e il ducato di Traetto.

Vespasiano Colonna muore il 13 marzo 1528: il giorno prima aveva 
fatto testamento e disposto che la figlia Isabella sposasse il nipote del papa, 
Ippolito de’ Medici, con 30.000 ducati di dote; se questo matrimonio non 
avesse avuto luogo, la moglie avrebbe dovuto accasare la figliastra ad uno 

23 g. Benzoni, Rodomonte Gonzaga, in DBI, 57, Roma 2002.
24 Ibidem. Si veda anche il recente studio sul sacco, con la biografia di Rodomonte: 

P. P. PiergentiLi - g. venditti (edd.) Scorribande, Lanzichenecchi e soldati ai tempi del 
Sacco di Roma: papato e Colonna in un inedito epistolario dall’Archivio Della Valle-
Del Bufalo (1526-1527), Roma 2009, pp. 86-87.

25 L. von PaStor, Storia dei papi, IV, p. II, p. 303. 
26 Su Rodomonte, per una differente identificazione, si veda anche r. roggeri - L. ven-

tura, I Gonzaga delle nebbie, Milano 2008.
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dei propri fratelli, con una dote ridimensionata. I possedimenti rimanevano 
alla moglie, finché ella fosse rimasta nello stato vedovile, ma spettavano in 
eredità alla figlia.27

A solo un mese dalla morte di Vespasiano, il 16 aprile 1528, Isabella, 
nonostante i progetti paterni, si obbliga per iscritto a prendere come “legit-
timo sposo” Rodomonte, certamente su suggerimento di Giulia e di Pirro 
Gonzaga, appena eletto cardinale e accorso a Fondi in aiuto della sorella 
vedova.28

Ma il patto rischia di essere invalidato perché l’assenso papale non 
arriva, e Ippolito, cui era stata destinata, rimane pur sempre il nipote del 
papa. Rodomonte, desideroso di sposare Isabella, si reca Firenze nel luglio, 
ma secondo l’inviato estense Alessandro Guarini, si rende presto conto 
«che ’l papa» l’aveva «deputata» a Ippolito, e Clemente VII, «male sodi-
sfato ... gli ha negato la moglie, la quale è gravida», una diceria senza 
alcun riscontro. Rodomonte sta “come disperato”, riferisce il suo segreta-
rio. Ippolito de’ Medici invece non è contrario al matrimonio, anzi sembra 
perorare la causa del Gonzaga; ma su un terzo fronte anche alcuni fra i 
Colonna si fanno avanti per chiedere la mano di Isabella e facendo richie-
sta al pontefice per evitare lo smembramento del patrimonio colonnese, 
progetto a cui però si oppone con decisione Carlo V, per timore dell’espan-
sione della famiglia romana.29

Ma quando il 20 gennaio 1529, per volontà di Clemente VII, Ippolito 
de’ Medici viene creato cardinale con il titolo di Santa Prassede, la strada si 
apre alla seconda ipotesi già prevista da Vespasiano, e tanto desiderata dai 
fratelli Gonzaga per mantenere in famiglia l’eredità Colonna, nonostante 
altri pretendenti si facessero avanti per chiedere la mano di Isabella, fra cui 
Napoleone Orsini. 

Le cronache del tempo ci restituiscono le febbrili attività di Rodo-
monte per raggiungere il suo scopo e ottenere il consenso papale: dal 15 
febbraio 1530 è a Bologna per la cerimonia dell’incoronazione dell’impe-
ratore, il quale gli concede tre udienze. Nel giorno solenne del 24 febbraio, 
Rodomonte si distingue “tra li primi italiani” dagli “abbigliamenti ricchi 
e sontuosi”.30 È in questo momento che Rodomonte affronta di nuovo con 

27 Sulla biografia di Vespasiano Colonna rimando a f. Petrucci, in DBI, 27, Roma 1982, 
ad vocem.

28 g. Benzoni, in DBI, ad vocem. 
29 Ibidem.
30 Ibidem. Per ingraziarsi l’imperatore, Rodomonte rinuncia ai benefici del fratello cardi-

nale Pirro, da poco deceduto, perché ne vengano reinvestiti i figli di Pirro, suoi cugini. 
Donazione confermata dall’imperatore a Rodomonte a Bologna il 15 febbraio 1530.
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dignitari e prelati il problema dei suoi contrastati sponsali, anche perché 
un nuovo pericoloso candidato sta emergendo come marito di Isabella: 
Ferrante, un Gonzaga più potente di lui. Sempre a Bologna, nel momento 
politico cruciale dell’incontro fra il papa e l’imperatore, è presente anche 
Sebastiano del Piombo, come ci testimonia un disegno emblematico del 
British Museum, preparatorio per un dipinto forse mai realizzato e che 
mira, almeno idealmente, a restituire autorità e dignità al pontefice seduto 
al tavolo delle trattative di fronte all’imperatore (fig. 6). 

Le occasioni d’incontro fra Sebastiano e Rodomonte hanno come ter-
mini cronologici un ipotetico soggiorno romano, e il convegno di Bolo-
gna, del febbraio 1530, dove Luigi, consenziente ormai Clemente VII, è 
ormai fra gli alleati di quest’ultimo, ed è impiegato anche a intercedere 
presso l’imperatore per la guerra contro il turco. Nel rinsaldare le alleanze, 
Rodomonte non trascura di perorare la sua personale causa matrimoniale: 
questa potrebbe essere stata l’occasione migliore per realizzare e inviare 
un ritratto all’amata lontana, a ricordo delle nobili sembianze, e della pre-
stanza fisica del corteggiatore in attesa di un favorevole responso. Come di 
prammatica nel rituale di fidanzamento, il ritratto deve essere sembrato a 
Rodomonte uno strumento necessario per cementare il suo legame e ingra-
ziarsi la sposa promessa. Ma non possiamo escludere che invece il ritratto 
risalga di primi anni Venti, al momento dell’affermazione di Rodomonte 
sulla scena politica, come meglio suggerisce lo stile del dipinto. Il 28 
marzo 1530 Isabella Colonna è esaminata a Civita Castellana da due giu-
dici, Giambattista Montebuona e Diego de Soto, cui dichiara di non voler 
sposare altri che Rodomonte. Anche Ferrante si fa da parte, e il matrimonio 
con Isabella può finalmente aver luogo il 15 gennaio 1531.31 Nello stesso 
anno, il 6 dicembre, nasce a Fondi il figlio Vespasiano Gonzaga, che non 
tarderà a mostrare le stesse doti militari paterne.

È possibile rintracciare l’immagine di Isabella, in questa microstoria 
per immagini? In effetti esiste un ritratto femminile che risale probabil-
mente al momento in cui gli interessi di Ippolito de’ Medici si appuntano 
sul progettato matrimonio con Isabella Colonna, poi vanificate dal cardi-
nalato: il misterioso dipinto della cosiddetta Dama in verde dello Städel 
Museum di Francoforte (fig. 7).32 Il ritratto è stato attribuito a mani diverse, 
fra cui anche Peter de Kempeneer, ma la recente attribuzione a Girolamo da 

31 Ibidem.
32 Per una recente ricognizione delle attribuzioni della Dama in verde, con una completa 

ed esaustiva scheda sulla storia del dipinto, si veda j. Sander, Italienische gemälde im 
Städel 1300-1550, Mainz 2004, pp. 328-339. 
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Carpi, pittore al servizio di Ippolito de’ Medici, che qui lo ritrae insieme a 
monsignor Bracci (fig. 8, National Gallery di Londra), sembra essere asse-
stata e condivisibile.33 Inoltre Girolamo da Carpi è documentato a Roma 
negli anni che ci interessano, e la concomitanza cronologica fra la cifra 
stilistica del dipinto, da assegnare al pittore di Carpi attivo per Ippolito de’ 
Medici, e il particolare paesaggio sullo sfondo, suggeriscono la possibilità 
di un ritratto della corteggiatissima Isabella Colonna, contessa di Fondi, 
ipotesi questa mai finora considerata. Lo sperone roccioso, infatti, dalla 
particolare conformazione a monolite, è riconoscibile come uno dei tanti 
che caratterizzano il territorio di Fondi da Terracina sino a Minturno, l’an-
tica Traetto (per esempio il Pisco Montano di Terracina, o le torri di Leano), 
mentre le anse lacustri ricordano il pescoso lago di Fondi, cruciale confine 
fra Stato Pontificio e Regno di Napoli; la rovina romana con volta a botte 
rimanda ai numerosi sepolcri lungo la via Appia; particolari che, sommati 
insieme, indicano un possibile contesto di riferimenti utili all’individua-
zione della ritrattata, che posa in piena consapevolezza dell’importanza 
del suo status. Se l’ipotesi è valida, ne consegue una datazione precedente 
al cardinalato di Ippolito, ottenuto nel gennaio 1529, quando il corteggia-
mento di Isabella perde ogni ragion d’essere. Nessun elemento documenta-
rio, tuttavia, consente di avanzare una ipotesi identificativa, come nel caso 
dell’inventario Farnese per il ritratto di Rodomonte.

Veniamo a quest’ultimo. Se si tratta veramente di Rodomonte, allora 
il dipinto di Hartford non può rimanere agli anni 1511-1513, ma deve 
essere spostato, come ho già ipotizzato, al 1520-1530, il momento in cui 
Rodomonte è intenzionato a ottenere la mano di Isabella, e a mettere in 
atto le strategie amorose del caso, in attesa delle sospirate nozze. Anche 
l’età di Rodomonte, fra i 20 e i 30 anni, corrisponde all’ipotesi cronologica 
e, come mi segnala Leandro Ventura, le sue fattezze non sono dissimili 
dalle iconografie gonzaghesche di Rodomonte, raffigurato sia nella serie in 
stucco di Alberto Cavalli nella Galleria degli Antenati del Palazzo Ducale 

33 a. Pattanaro, Girolamo da Carpi: i ritratti, Cittadella (Padova) 2000, pp. 74-77; 142-
143; l’autrice propone di identificare la ritrattata come Renata di Francia, nota per aver 
posato anche per Sebastiano del Piombo e che Girolamo aveva potuto frequentare e 
ritrarre a Ferrara nel 1534. e.h. raMSden, Come take this lute. A quest for identities in 
Italian Renaissance Portraiture, Salisbury 1983, propone di identificare nella Dama in 
verde Giulia Gonzaga, come già aveva proposto Bruto Amante, ma quanto conosciamo 
di Giulia, della sua condizione e dei suoi panni vedovili, contrasta con la foggia ele-
gante delle vesti della ritrattata di Francoforte, né sembra possibile ravvisare lo stile di 
Sebastiano nel dipinto di Francoforte, come concordemente ritiene la critica.
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di Sabbioneta, ante 1568, sia in quella di Ambras del 1582 circa, presso il 
Kunsthistorisches Museum di Vienna.34

Sul piano stilistico, pur attingendo a modelli del periodo veneziano e 
giorgionesco, in particolare l’Autoritratto in veste di David di Giorgione 
a Brunswick e il Gattamelata degli Uffizi (fig. 9),35 il ritratto di Hartford 
rivela piena maturità compositiva, monumentalità formale e intensità 
espressiva, le stesse che rintracciamo, per esempio, nell’Anton Francesco 
degli Albizzi di Houston (fig. 10), datato al 1526, e che condivide con il 
nostro la potente gestualità delle mani gigantesche e il vigore espressivo. 
Negli anni Trenta del Cinquecento Sebastiano arriva a questi altissimi 
livelli di costruzione plastica - perfettamente esemplificati dal Rodomonte 
Gonzaga di Hartford - mettendo a frutto la lezione michelangiolesca in 
sapienti invenzioni tridimensionali, facendo efficacemente ruotare la 
figura nello spazio,36 e articolando in modo nuovo i volumi. La mano di 
Rodomonte, ad esempio, mostra una saldezza plastica molto lontana dalle 
membra delicate e prive di energia degli anni 1511-1515, come per esem-
pio nel ritratto del Gentiluomo del Museo di Belle Arti di Budapest, o nel 
ritratto Ciocchi Del Monte della National Gallery di Dublino. Allo stesso 
tempo il busto di Rodomonte si muove e “gira” nello spazio, con un effetto 
tridimensionale e volumetrico che supera per forza scultorea i precedenti 

34 L. ventura, Vespasiano Gonzaga Colonna 1531-1591, Modena 1991, pp. 100-101 e 
142-143, cui rimando per gli approfondimenti bibliografici sulle serie iconografiche, 
cui peraltro, come segnala l’autore, andrebbe aggiunto anche il ritratto della serie gio-
viana non più rintracciabile. In tutti i casi si tratta di opere di derivazione e non coeve 
all’effigiato, che valgono come riscontri ma non come punto di partenza.

35 r. contini in Sebastiano 2008, pp. 148-149, con bibliografia precedente. Circa l’ipotesi 
dell’identificazione del ritratto con quello di “un capitano armato” ricordato da Vasari 
nelle case di Giulio de’ Nobili, l’identificazione non sussiste, secondo A. Pattanaro (cf 
a. Pattanaro, Le siècle de Titien, p. 356), che propende invece per il cosiddetto Gatta-
melata degli Uffizi, posto in relazione a un ritratto di un compagno del Gran Consalvo 
in visita a Venezia, anch’egli ritratto da Giorgione, e che potrebbe anche trovare riscon-
tro con una cronologia affine agli anni del dogato Barbarigo, certamente troppo precoce 
per il dipinto di Hartford. 

36 Il 1526 è l’acme di una fase evolutiva da cui gli ulteriori sviluppi prenderanno piuttosto 
una piega involutiva, o a ripetere alcune tipologie fisse, sorta di variazioni sul tema. 
Si veda, a questo proposito, P. joannideS, Reflexivity and Involution in Sebastiano, in 
«Konsthistorisk Tidskrift», 81 (2012), 4, pp. 203-210. Questa circolarità nella produ-
zione stilistica di Sebastiano, di ripetizione di alcuni modelli ricorrenti ma cronologi-
camente distanti fra loro, ha indotto gli studiosi a datare al quarto decennio opere in 
seguito documentate al secondo decennio del Cinquecento. Questa modalità potrebbe 
funzionare anche in senso inverso, nel recupero a distanza di modelli impiegati nella 
giovinezza e riadattati a nuove funzioni. 
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dipinti del secondo decennio del Cinquecento, che a confronto appaiono 
come rilievi invece che sculture. Questa qualità d’inedito plasticismo, è 
acquistata da Sebastiano solo nel terzo decennio, come dimostrano l’An-
drea Doria e l’Anton Francesco degli Albizzi, nel meditare e maturare la 
lezione di Michelangelo. Vorrei suggerire che i dati stilistici, invece di 
contraddire, rafforzano l’identificazione di Luigi Gonzaga, documentata 
dalla copia di Capodimonte. La testa dalla chioma ricciuta, a simboleg-
giare la forza leonina cantata dal Folengo, memore dell’anastolè alessan-
drina, lo sguardo fermo e volitivo, la posa “all’erta” e in controllo, ben si 
adattano a quanto sappiamo del personaggio storico. L’armatura, che risale 
per tipologia alla fine del Quattrocento e può essere paragonata a quella di 
Roberto Sanseverino d’Aragona del Kunsthistorisches Museum di Vienna, 
gentilmente segnalatami da Mario Scalini,37 è certamente retrospettiva per 
foggia e tipologia, ma è interessante notare che corrisponda a quelle utiliz-
zate da Sciarra e Prospero Colonna, altri capitani cesarei di casa Colonna 
impegnati nel sacco di Roma, ritratti nelle serie gioviana e le cui effigi sono 
moltiplicate in copie e derivazioni; non possiamo escludere un omaggio 
postumo al defunto Vespasiano Colonna, la cui simile armatura, complice 
Giulia, Rodomonte poteva forse indossare per tributare onore a colui che 
ambiva ad avere come suocero in memoriam, e del quale si proponeva 
come degno erede e successore, offrendo la protezione e il sostegno del suo 
braccio armato alla figlia Isabella, per farla sua sposa. 

Mentre Giulia Gonzaga rappresenta l’ideale femminile di spiritua-
lità e intellettualità, Rodomonte è l’eroe avvezzo al mestiere delle armi, 
immagine della forza e del coraggio, ma anche dotato di diplomazia, come 
dimostra la sua abilità nel destreggiarsi fra Papato e Impero. Se l’encomio 
visivo orchestrato da Sebastiano nel dipinto di Hartford avesse effettiva-
mente avuto lo scopo di convincere l’amata Isabella, l’efficacia di questo 
ritratto di fidanzamento sarebbe allora pienamente testimoniata dagli esiti 

37 Il problema dell’anteriorità dell’armatura rispetto al 1528, giustamente sottolineato da 
Mario Scalini, che ringrazio per i preziosi suggerimenti e per le accurate spiegazioni 
sulle tipologie e le fogge esistenti, va tuttavia contestualizzato in riferimento ad ana-
loghi ritratti, che non sempre mostrano l’ultimo grido nel campo delle armature del 
tempo, forse a sottolineare l’appartenenza a un casato, a una tradizione militare, o a 
commemorare una vittoria passata; si veda per confronto la tipologia di armature in 
v. Pace, Le compagnie di ventura, Narni 1970, in particolare le tele, come suggerisce 
Scalini (comunicazione orale), «modeste, ma attribuite a Floriano Ferramola (m. 1528) 
e conservate a Lonato (Brescia) alla fondazione Ugo da Como (cat. scheda n. 28), che 
vengono accettate, vi si scrive, come del 1515-1518, e che propongono Bartolomeo 
d’Alviano e Niccolò Orsini da Pitigliamo con armature simili (molto sommariamente 
condotte e peggio restaurate direi) ma analoghe a quella del dipinto in questione».
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finali dalla storia, perché l’assenso di Isabella condusse finalmente al sospi-
rato matrimonio, celebrato con tutti gli onori a Roma il 15 gennaio 1531.

AbSTRACT

Thanks to a recent identification of a painting in the deposits of the 
Museo di Capodimonte of Naples as the portrait of Rodomonte Gonzaga, 
registered in the Farnese inventories as a copy from Sebastiano del Piombo, 
it is possible to eventually assign an identity to the Man in armor of the 
Wadsworth Atheneum, Hartford, CT. This famous portrait by Sebastiano, 
representing the imperial captain Alvise Gonzaga, known as Rodomonte 
for his bravery during the Sack of Rome, should now be dated around 1520-
1530, considering his biographical data, being born in 1500. The historical 
relevance of this representative of the Gonzaga, who aimed at that time 
at an important marriage with Isabella Colonna, daughter of Vespasiano, 
countess of Fondi and duchess of Traetto, is here reconstructed according 
to the political context which created the occasion for the portrait, proba-
bly a marriage portrait, perhaps realized in Rome in the 1520’s, or during 
the meeting between Clemens VII and Charles V in Bologna, where both 
Sebastiano del Piombo and Rodomonte Gonzaga were documented. The 
new chronology is also motivated through stylistic comparisons with other 
Sebastiano’s portraits of the third decade of the Cinquecento.
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Fig. 1) Sebastiano del Piombo, Clemente VII, Museo Nazionale di Capodimonte, 
Napoli
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Fig. 2) Copia da Sebastiano del 
Piombo, Giulia Gonzaga, 
Museo Lombardi, Parma

Fig. 3) Sebastiano del Piombo, 
Giulia Gonzaga, Museo di 
Wiesbaden, Wiesbaden
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Fig. 4) Sebastiano del Piombo, Rodomonte Gonzaga, Wadsworth Atheneum, Har-
tford CT
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Fig. 5) Copia da Sebastiano 
del Piombo, Rodomonte 
Gonzaga, Museo Nazio-
nale di Capodimonte 
(Depositi), Napoli

Fig. 6) Sebastiano del Piombo, Clemente VII e Carlo V, British Museum, Londra
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Fig. 7) Girolamo da Carpi, Dama in verde, Städel Museum, Francoforte
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Fig. 8) Girolamo da Carpi, Ippolito de’ Medici e Monsignor Bracci
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Fig. 9) Giorgione, Il Gattamelata, Uffizi, Firenze
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Fig. 10) Sebastiano del Piombo, Anton Francesco degli Albizzi, Museum of Fine 
Arts, Houston, Texas
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I CARTEGGI DEI GONzAGA PER LA STORIA DI ROMA  
NEL qUATTROCENTO: PRIMI RISULTATI E PROSPETTIvE

anna ModigLiani

Come è noto, gli oratori e gli ambasciatori inviati dai Gonzaga presso la 
corte di Roma erano innanzitutto incaricati di mantenere i rapporti diploma-
tici tra Mantova e i pontefici e di curare gli interessi mantovani in materia di 
benefici e carriere curiali. Era anche loro compito tenere informati i marchesi 
delle notizie di politica estera che circolavano in Curia, dove giungevano, e 
da dove ripartivano proprio attraverso le corrispondenze diplomatiche, voci, 
indiscrezioni, congetture politiche, segreti (spesso in forma cifrata) dalle più 
remote parti d’Europa e del Mediterraneo. Ma non è della qualità dei rapporti 
tra i Gonzaga e i papi, non della centralità di Roma né della sua funzione di 
smistamento delle notizie di politica estera che intendo parlare.

I dispacci inviati dagli oratori mantovani ai Gonzaga, che perlopiù – 
per le ragioni appena dette – riguardavano gli interessi beneficali e curiali 
dei marchesi e la politica italiana ed europea, sono infatti di estremo inte-
resse per gli studiosi della storia romana in età rinascimentale poiché, di 
quando in quando e secondo la sensibilità degli scriventi e dei destinatari, 
si soffermano su vicende relative alla città di Roma e ai pontefici in quanto 
signori della città. Pontefici, cardinali, uomini di Curia e cittadini romani 
diventano, a tratti, i protagonisti di eventi che hanno Roma non soltanto 
come palcoscenico, ma anche come tema di riflessione e di racconto.

Di conseguenza, a fronte di una situazione alquanto lacunosa delle 
fonti utili per ricostruire la storia di Roma in età rinascimentale (basti ricor-
dare la totale assenza delle riformanze e il carattere laconico e reticente 
delle cronache cittadine fino a noi pervenute), quanto si ricava dalle lettere 
degli oratori mantovani – così come da quelli milanesi, veneziani, senesi 
e così via – arricchisce in modo significativo l’immagine e la storia della 
città.1 E non solo per la quantità delle notizie altrimenti sconosciute, ma 

1 Sull’importanza della documentazione diplomatica per la storia italiana del tardo 
Medioevo si veda I. Lazzarini (ed.), Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme 
di governo nell’Italia tardomedievale, in «RM rivista», 9 (2008), on-line all’indirizzo: 
http://fermi.univr.it/rm/rivista/, e bibliografia citata.
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anche e soprattutto per la loro qualità, essendo i dispacci scritti da osser-
vatori forestieri, di solito estranei alle discordie tra gruppi e fazioni, che 
osservano Roma con il distacco critico tipico di chi ad essa non appartiene. 
Stupore, meraviglia, compiacimento nell’informare i marchesi di fatti 
notevoli e degni di un resoconto dettagliato, giudizi più liberi dai condizio-
namenti locali, ora di approvazione, ora di denuncia e sempre – presenti 
sullo sfondo anche se inespressi – il paragone con le città e con gli stati 
d’origine e una riflessione sulla natura del potere papale.

Credo che soltanto alcuni esempi possano illustrare e il pregio di que-
ste testimonianze e la loro novità rispetto a quanto già noto.

1. Pio II, 1462

Tra due cerimonie importanti, ovvero l’arrivo a Roma del cranio di 
sant’Andrea, ricca di intensa devozione, e l’altrettanto impegnativa esal-
tazione della monarchia pontificia che fu al centro della straordinaria festa 
del Corpus Christi a Viterbo,2 i cardinali e lo stesso papa avevano bisogno 
di un’atmosfera più libera e distesa, di qualche momento di ozio. Il viag-
gio da Roma a Viterbo è descritto in una lettera dell’8 maggio 1462 alla 
marchesa di Mantova da Giovanni Pietro Arrivabene, che era stato accolto 
nella comitiva come accompagnatore del cardinale Francesco Gonzaga.3 
La campagna laziale si offriva in tutto il rigoglio della tarda primavera. 
Si pranzava all’aperto, poi si riposava all’ombra. Il papa, liberatosi degli 
abiti, dormiva in una lettiga avvolto dalle lenzuola. La sera si cercava ospi-
talità per passare la notte, possibilmente presso chi fosse in grado di dare 

2 Sulla processione viterbese si veda F. cruciani, Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-
1550, Roma 1984, pp. 66-77; C. PoLLaStreLLi, Il significato del Corpus Christi del 1462 
e il confronto con le altre celebrazioni italiane ed europee del XV secolo, in D. Maffei 
(ed.), Enea Silvio Piccolomini papa Pio II. Atti del Convegno per il quinto centenario 
della morte e altri scritti, Siena 1968, pp. 103-112. Sui contenuti ideologici della ceri-
monia si veda M. MigLio, Il ritorno a Roma. Varianti di una costante nella tradizione 
dell’Antico: le scelte pontificie, in S. daneSi SQuarzina (ed.), Roma, centro ideale della 
cultura dell’Antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma, Milano 1989, 
pp. 216-220; A. ModigLiani, Pio II e Roma, in A. caLzona - F. P. fiore - A. tenenti - C. 
vaSoLi (edd.), Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova, Atti del Convegno 
internazionale (Mantova 13-15 aprile 2000), Firenze 2003, pp. 77-108: 99-108.

3 La lettera, edita in A. ModigLiani, Ozi cardinali. La comitiva di Pio II tra Roma e 
Viterbo, in «RR Roma nel Rinascimento», 2006, pp. 21-30, in particolare 28-30, è stata 
ricordata da D.S. chaMBerS, Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504): humanistic 
secretary and bishop, in «Aevum», 58 (1984), pp. 397-438: 407; C. MärtL, Kardinal 
Jean Jouffroy († 1473). Leben und Werk, Sigmaringen 1996 (Beiträge zur Geschichte 
und Quellenkunde des Mittelalters, 18), p. 148.
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alloggio a diverse decine di persone e ad almeno ottantaquattro cavalli 
(dodici per ognuno dei sette cardinali). 

La prima sera, sistemato l’alloggio per tutti al castello Orsini di Campa-
gnano, quando il papa era già andato a coricarsi, la scena si movimentò alquanto: 

Doppo cena tuti cardinali, excepto monsignor de Siena che volse andare a dormi-
re (è il nipote del papa, Francesco Todeschini Piccolomini), andorono a palatio e 
qui non creda Vostra Signoria che facesseno reverentia a Nostro Signore nì ch’el 
vedessero, che già era andato a letto, ma stetero in una sala fin passata una hora de 
notte a ballare insieme con altri prelati e persone de casa del papa, secundo me ha 
ditto persona che lì era, e facevano de gran salti, secundo che anche hanno fatto 
tuti questi dì in campagna, che – commenta l’Arrivabene - se Vostra Signoria li 
havesse visti, haveria notato la lor continentia essere rimasta a Roma.4

Le attività ludiche dei cardinali – la caccia e il gioco delle carte, beffe e 
piasevoleze condite con cibi e vini pregiati, il carnevale, la musica e la stessa 
danza – sono dunque largamente attestate anche durante il pontificato di 
Pio II, come hanno mostrato gli studi condotti da Claudia Märtl sugli stessi 
dispacci gonzagheschi,5 e non sono da rimandare ai tempi di Alessandro VI 
(si noti peraltro che il giovane Rodrigo Borgia faceva parte del gruppo dei 
cardinali che saltavano festosamente a Campagnano nel 1462).

2. Paolo II e il cavallo di Costantino

È noto che il veneziano Pietro Barbo, successore di Pio II al soglio pon-
tificio, fece costruire, prima da cardinale e poi da papa, un nuovo palazzo 
apostolico adiacente alla basilica di San Marco e che vi trasferì la propria 
residenza, insieme a tutti gli uffici centrali dello Stato della Chiesa. Un 
palazzo, un giardino pensile (successivamente trasformato nel palazzetto 
Venezia), che davano forma ad una nuova piazza dalle forme regolari e di 
gusto rinascimentale. Una piazza aperta e accessibile a tutti, che connotava 
il complesso di San Marco in maniera totalmente e intenzionalmente oppo-

4 Dispaccio di Giovanni Pietro Arrivabene alla marchesa di Mantova Barbara di Hohen-
zollern (Viterbo, 8 maggio 1462; Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio 
Gonzaga, b. 841, c. 728).

5 c. MärtL, Alltag an der Kurie: Papst Pius II (1458-1464) im Spiegel zeitgenössischer 
Berichte, in z. von MarteLS - a. vanderjagt (edd.), Pius II ’el più expeditivo ponti-
fice’. Selected Studies on Aeneas Silvius Piccolomini (1405-1464), Leiden-Boston 2003 
(Brill’s Studies in Intellectual History, 117), pp. 107-145.
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sta alla residenza fortificata del palazzo di San Pietro.6 Una piazza, quella 
di San Marco, nella quale ad esempio per il carnevale del 1466 Paolo II 
volle offrire uno straordinario banchetto in tre turni ad ogni genere di per-
sone, da nobili, prelati e ambasciatori agli umili lavoratori dell’edilizia.7 
Ma questa è un’altra storia, in quanto a raccontarla non è un ambasciatore 
mantovano, bensì milanese.

Come intendeva arredare questa piazza Paolo II? È noto che nell’estate 
del 1467 egli vi fece trasferire il sarcofago di porfido rosso allora errone-
amente attribuito a santa Costanza, figlia di Costantino.8 Non è questa la 
sede per soffermarmi sulle scelte costantiniane del papa, che nonostante 
Lorenzo Valla nel 1440 avesse dimostrato in maniera incontrovertibile la 
falsità della donazione di Costantino, giocò tutta la sua propaganda poli-
tica, le feste e le cerimonie sulla base di una concezione del potere dei papi 
come eredi degli antichi imperatori romani.9 Con tutto quel che di laico e 
di paganeggiante questo poteva comportare.

Ebbene, una lettera scritta alla marchesa di Mantova Barbara di Hohen-
zollern il 27 agosto 1467 da Bartolomeo Marasca, corrispondente gonza-
ghesco presso la corte pontificia, non soltanto dà soddisfazione alle nostre 
curiosità su come il papa intendesse arredare la piazza antistante il palazzo di 
San Marco (detta anche piazza della Conca dal sarcofago di santa Costanza), 
ma aggiunge notizie inedite e di estremo interesse sulla volontà del Barbo di 
caratterizzare questo nuovo spazio in senso costantiniano. In fondo a questa 
lettera, che parla a lungo di tutt’altro e soprattutto di politica estera, il Mara-
sca racconta: «Nostro Signore ha fatto menare a Sancto Marcho la archa che 
fu de sancta Constanza, quale era fora de Roma presso lo monastero dove è 
lo corpo de Sancta Agnese. È de porfido et de tanta grandeza et excelentia et 

6 Cf C.L. froMMeL, Architettura e committenza da Alberti a Bramante, Firenze 2006, 
parte II; A. ModigLiani, Disegni sulla città nel primo Rinascimento romano: Paolo 
II, Roma 2009 (RR inedita, 40 saggi); M. gargano, Paolo II e il Palazzo di Venezia. 
Considerazioni intorno all’architettura del Quattrocento a Roma, in «RR roma nel 
rinascimento», 2011, pp. 279-302 e bibliografia citata.

7 A. ModigLiani, Un ritratto di Paolo II per il duca di Milano: scelte edilizie, feste e 
politica cittadina, in «RR roma nel rinascimento», 2004, pp. 255-268.

8 L’arca si trovava presso la basilica di Sant’Agnese sulla via Nomentana. Nonostante la 
protesta dei frati, essa fu restituita soltanto dopo la morte di Paolo II, nel 1471.

9 M. MigLio, Storiografia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975, cap. IV; A. ModigLiani, 
Ideologische und symbolische Äusserungen der päpstlichen Gewalt im Umfeld der Päpste 
von Nikolaus V. bis zu Paul II., in J. dendorfer - C. MärtL (edd.), Nach dem Basler Konzil. 
Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1415-
1475), Hrsg., Münster 2008 (Pluralisierung & Autorität, 13), pp. 255-281.
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lavori...».10 Poi aggiunge ancora poche righe sugli altri progetti del papa per 
la piazza: «Vole etiam che Cristofalo da Mantua rezzi lo cavallo de Sancto 
Ianni et lo vole metere pur a Sancto Marcho. Dicese etiam vole condure le 
statue de Phidia e Praxitelle che sonno dui cavalli e dui homini...».11

Il cavallo de Sancto Ianni è ovviamente la statua equestre di Marco 
Aurelio, che si trovava nella piazza di San Giovanni in Laterano (fu trasferita 
in Campidoglio nel 1538 da Paolo III) e che attraverso tutto il Medioevo era 
nota come caballus Constantini.12 La statua, e per l’attribuzione a Costantino 
e per la sua collocazione in Laterano, luogo simbolico del potere tempo-
rale dei papi legittimato dalla presunta donazione a papa Silvestro, avrebbe 
caricato in maniera inequivocabile di questi significati la nuova residenza 
pontificia di Paolo II. L’altro eccellente gruppo scultoreo menzionato dal 
Marasca, che il papa voleva portare a San Marco, è quello dei Dioscuri («dui 
cavalli e dui homini»), anch’esso latore di significati costantiniani in quanto 
collocato all’ingresso delle Terme di Costantino sul Quirinale.

I Dioscuri e il Marco Aurelio non furono mai portati a San Marco da 
Paolo II e su questo cambiamento di opinione possono aver pesato le gravi 
difficoltà in cui il papa si trovò nel 1468, quando – oltre alla cosiddetta 
congiura degli Accademici di Pomponio Leto13 – la minaccia dell’esercito 

10 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 843, cc. 465r-466v: 466r. L’intera lettera è pubblicata in A. 
ModigLiani, Paolo II e il sogno abbandonato di una piazza imperiale, in Antiquaria a Roma. 
Intorno a Pomponio Leto e Paolo II, Roma 2003 (RR inedita, 31 saggi), pp. 125-161, Appen-
dice II. Su Bartolomeo Marasca, prima tutore e poi maggiordomo del cardinale Francesco 
Gonzaga, si veda D.S.  chaMBerS, Bartolomeo Marasca, master of cardinal Gonzaga’s house-
hold (1462-1469), in «Aevum», 63 (1989), pp. 265-283; G. P. G. Scharf, Maraschi, Barto-
lomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), 69, Roma 2007, pp. 439-442.

11 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 843, c. 466r. L’intera lettera è pubblicata in A. Modi-
gLiani, Paolo II e il sogno abbandonato, Appendice II.

12 Ancora ai tempi di Paolo II la statua era chiamata caballus Constantini (C. frugoni, 
L’antichità: dai «Mirabilia» alla propaganda politica, in S. SettiS (ed.), La memoria 
dell’antico nell’arte italiana, I. L’uso dei classici, Torino 1984, pp. 3-72: 40). Per ultimi 
aggiornamenti sulle vicende della statua si veda C. kryza-gerSch, Why Antico matters, 
in e. Luciani - c. kryza-gerSch - S. caMPBeLL et alii, Antico. The Golden Age of 
Renais sance Bronzes, Washington – New York – London 2011, pp. 15-26.

13 Sulla quale si veda soprattutto g. gaida (ed.), PLatynae hiStorici, Liber de vita Christi 
ac omnium pontificum, Città di Castello-Bologna 1913-1932 (RIS2, 3/1), p. 380; R. J. 
PaLerMino, The Roman Academy, the Catacombs and the Conspiracy of 1468, in «Archi-
vum Historiae Pontificiae», 18 (1980), pp. 117-155; P. MedioLi MaSotti, L’Accademia 
romana e la congiura del 1468, con un’appendice di A. caMPana, in «Italia medioevale 
e umanistica», 25 (1982), pp. 189-204; e ancora V. zaBughin, Giulio Pomponio Leto. 
Saggio critico, I-II, Roma 1909-1912, passim; A. ModigLiani, Paolo II, in Enciclope-
dia dei Papi, II, Roma 2000, pp. 685-701; M. accaMe, Pomponio Leto. Vita e insegna-
mento, Tivoli 2008, parte I; a. f. d’eLia, A Sudden Terror. The Plot to murder the Pope 
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del re di Napoli Ferrante d’Aragona lo costrinse a ritirarsi in Vaticano, una 
residenza più facile da difendere dagli attacchi esterni.14

3. Giulio II e il concilio 

Di grande interesse il consistente gruppo di dispacci scritti da Roma 
ai marchesi di Mantova da Stazio Gadio. Il Gadio aveva accompagnato a 
Roma, due anni prima, Federico Gonzaga,15 figlio di Francesco marchese di 
Mantova e di Isabella. Per liberare il marito, catturato dai veneziani nel 1509, 
Isabella aveva infatti aderito alla proposta di Giulio II e inviato il figlio, che 
aveva appena dieci anni, come ostaggio presso la corte pontificia. La vita 
quotidiana del giovane Federico,16 raccontata dal Gadio alla madre o al padre 
per tenerli informati delle sue attività e del suo stato di salute, apre una fine-
stra su una città dove le feste, le cerimonie religiose e le manifestazioni del 
potere pontificio si rincorrono senza soluzione di continuità,17 lasciando gli 
osservatori forestieri ora ammirati, ora stupiti, ora perplessi.

Anche in occasione del concilio Laterano V, apertosi nel maggio del 
1512, le minute descrizioni delle cerimonie ad esso legate, quali si leggono 
nelle lettere del Gadio, offrono un utile elemento di contrasto rispetto ai 
racconti più ufficiali. Nonostante l’appassionata orazione di apertura del 
concilio di Egidio da Viterbo18 e l’importanza dei temi da discutere per 

in Renaissance Rome, Cambridge, Mass.-London 2009; A. ModigLiani - P. oSMond - M. 
Pade - J. raMMinger (edd.), Pomponio Leto tra identità locale e cultura internazionale. 
Atti del convegno internazionale (Teggiano, 3-5 ottobre 2008), Roma 2011.

14 Cf A. ModigLiani, Paolo II e i lavori a S. Pietro «...secondo li designi de papa Nico-
lao»: la crisi del 1468 tra la “congiura dei poeti” e la sfida di Ferrante, in «RR roma 
nel rinascimento», 2011, pp. 255-278.

15 Cf G. Benzoni, Federico II Gonzaga, in DBI, 45, Roma 1995, pp. 710-722. Federico era 
nato nel maggio del 1500.

16 A. Luzio, Federico Gonzaga ostaggio alla corte di Giulio II, in «Archivio della R. Società 
Romana di Storia Patria», 9 (1886), pp. 509-582; id., La reggenza di Isabella d’Este 
durante la prigionia del marito (1509-1510), in «Archivio Storico Lombardo», ser. IV, 
14 (1910), pp. 5-104; id., Isabella d’Este di fronte a Giulio II negli ultimi tre anni del suo 
pontificato, in «Archivio Storico Lombardo», ser. IV, 17 (1912), pp. 245-334.

17 Per un’analisi delle feste a Roma durante il pontificato di Giulio II attraverso lettere 
indirizzate ai marchesi di Mantova si veda A. Pontecorvi, «Che con piacer spassò 
assai bene il tempo». Ludus e diletto nelle corti romane attraverso i dispacci ai marchesi 
Gonzaga, in P. ProcaccioLi (ed.), Giulio II. La cultura non classicista, sessione finale del 
Convegno Metafore di un pontificato. Giulio II, 1503-1513 (Viterbo, S. Maria in Gradi, 13 
maggio 2009), Roma 2010 (RR inedita, 45 saggi), pp. 149-161.

18 j. d. ManSi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, xxxII, Parisiis 1902, 
coll. 669-676. Su questa orazione, sulle differenze tra il testo originale (recuperato da C. 
o’reiLLy, “Without Councils we cannot be saved...”. Giles of Viterbo addresses the Fifth 
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la riforma della Chiesa, i dispacci restituiscono infatti l’immagine di un 
papa più impegnato nella cura degli apparati esteriori che nelle questioni 
dottrinali o nella riforma. Costretto dagli eventi e soprattutto dal concilio 
pisano a onorare - negli ultimi mesi di regno - l’impegno assunto durante 
il conclave e per tanti anni rinviato, Giulio II sembra aver sfruttato l’occa-
sione del concilio Lateranense per rilanciare l’immagine del proprio pon-
tificato attraverso lo sfarzo degli abiti e la magnificenza dei cortei che lo 
accompagnavano in Laterano. Inoltre, la presenza e la grande visibilità – in 
questi cortei – di uomini d’arme in gran numero e dei loro condottieri, ben 
al di là delle contingenti necessità di sicurezza, insieme alla rappresentanza 
di tutte le componenti dell’amministrazione pontificia, della corte, della 
curia e dell’aristocrazia romana, indicano la volontà auto-celebrativa di un 
sovrano assoluto anche nel temporale, impegnato anzitutto nella guerra. 

Così il Gadio alla marchesa in una lettera dell’11 maggio: 

Aviatosi li stratiotti inanti, li scudieri, cortesani et officiali del papa, le caval-
cature, li cubiculari, la guarda di fanti italiani et parte di svizeri, li capitanei, li 
signori Marco Antonio Colonna19 et Carlo Baioni,20 ambasciatori, conserva-
tori, senatori et governator di Roma,21 poi li cavallieri di Rodi, il signor Con-
stantino22 armato et il signor Nicolò con saglii di veluto nigro senza soprave-
ste, il signor Federico a l’altro canto, poi la cruce, Nostro Signore in lectica 
con la guardia, poi seguivano quatuordeci cardinali et infiniti arcivescovi, 
vescovi, protonotarii et abbati, ultimo era Guido Vaino23 con li balestreri soi, 

Lateran Council, in «Augustiniana», 27, 1977, pp. 166-204) e quello rielaborato nel 1521, 
poi divenuto il testo ufficiale utilizzato per la storia della Chiesa e del pensiero di Egidio, 
sul «giudizio, non solo critico, ma indignato, formulato da Egidio sulla politica militarista 
di Giulio II, sulla corruzione e l’ignoranza del clero, che emerge dall’edizione integrale 
dell’orazione» si veda P. caSciano, “Frugalitatem exigit pietas, non poenam”. Egidio da 
Viterbo e il Quinto Concilio Lateranense, in V. de caPrio - C. ranieri (edd.), Presenze 
eterodosse nel Viterbese tra Quattrocento e Cinquecento, Atti del Convegno Internazionale 
(Viterbo, 2-3 dicembre 1996), Roma 2000, pp. 123-140: 140; C. caSSiani (ed.), G. SavareSe, 
Un frate neoplatonico e il Rinascimento a Roma, Roma 2012 (RR inedita, 52 saggi).

19 F. Petrucci, Colonna, Marcantonio, in DBI, 27, Roma 1982, pp. 365-368.
20 Su Carlo Baglioni, condottiero perugino, coinvolto nel 1500 nella strage dei suoi 

parenti e impadronitosi di Perugia, poi cacciato da Giampaolo Baglioni, cf G. de caro, 
Baglioni, Giampaolo, in DBI, 5, Roma 1963, pp. 217-220.

21 Lorenzo Fieschi, vescovo di Ascoli Piceno, fu governatore di Roma dal novembre 1508 
al febbraio 1513 (cf N. deL re, Monsignor governatore di Roma, seconda ed. riveduta 
ed ampliata, Città del Vaticano-Roma 2004, pp. 95-96). 

22 Costantino Arianiti, ambasciatore dell’imperatore Massimiliano I presso la Curia pontificia, 
poi nominato da Giulio II capitano generale delle truppe del Concilio Lateranense. Cf F. 
BaBinger, Arianiti, Costantino (detto Cominato e Comneno), in DBI, 4 (1962), pp. 141-143.

23 Capitano d’armi.
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dreto veniano alcuni Ursini conducteri di Nostro Signore con homini d’armi 
circa quatuordeci et centocinquanta cavalli ligieri...24

4. Prospettive future

L’Associazione “Roma nel Rinascimento”, nella convinzione del 
valore delle corrispondenze diplomatiche per la storia di Roma e del 
Papato in età rinascimentale25, sta pubblicando un primo volume, a cura 
di Gianluca Battioni, con l’edizione delle lettere tra gli ambasciatori sfor-
zeschi e i duchi di Milano, relativo al pontificato di Niccolò V. A questo ci 
si augura che ne seguano presto altri. La stessa cosa ci piacerebbe fare per 
le corrispondenze con i Gonzaga, altrettanto ricche – come ho suggerito 
attraverso questi pochi esempi – di quelle sforzesche. Non si tratta solo di 
tanto lavoro, ma anche dell’esigenza di finanziamenti adeguati. Speriamo 
dunque di essere presto in grado di superare tali ostacoli.

AbSTRACT

The Archivio Gonzaga in the Archivio di Stato di Mantova is a very rich 
source both for the history of the diplomatic relations between Mantova and 
the Popes (and, of course, between Mantova and the other states of the pen-
insula), but also for the history of the city of Rome. Among the most impor-
tant political news, the ambassadors of the Marquis of Mantova living at the 
court of the Popes inform him about life and events happening in Rome, and 
this is particularly useful to historians for the scarcity of sources on Rome 
in the Renaissance. Three examples of how Mantuan diplomatic sources are 
the only ones available about events and situations of three different periods: 
the otium of Pius II’s court on the way from Rome to Viterbo, with dancing 
cardinals; the “Constantinian” ideology of Paul II and his intention to bring 
the statue of Marcus Aurelius/caballus Constantini into San Marco square, 
in front of the new papal palace; ceremonies and ostentation of military force 
organized by Julius II during the Council Lateran V.

24 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 860, cc. 42r-45v.
25 Su questi temi si veda P. farenga - A. ModigLiani, Le lettere degli ambasciatori: una 

fonte significativa per la storia di Roma nel XV secolo, in P. PreByS (ed.), Early Modern 
Rome 1341-1667. (Proceedings of a Conference held in Rome May 13-15, 2010), Fer-
rara 2011, pp. 88-105.
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LA vIRREINA MARíA LUISA GONzAGA 
y SOR jUANA INéS DE LA CRUz

javier garcía L.c.

En esta panorámica sobre Los Gonzaga y los Papas, también hay un 
espacio para las Américas. María Luisa Manrique de Lara Gonzaga y Luján 
fue virreina de Nueva España, México. En esta visión sintética presentaré 
una breve ficha biográfica, luego hablaré sobre el período mexicano y me 
detendré un poco más en su amistad y mecenazgo con Sor Juana Inés de la 
Cruz, la poetisa mayor de las Américas en todo el período virreinal y una 
de las más inspiradas plumas de la lengua española.

1. quién fue María Luisa Gonzaga 

María Luisa Manrique de Lara Gonzaga y Luján – en adelante María 
Luisa Gonzaga1 - nacida en 1649, pertenece a una de las familias más lina-
judas de la España del siglo xVII. Fueron sus padres Vespasiano Gonzaga 
y Urbino, duque soberano de Guastalla, e Inés Manrique de Lara, condesa 
de Paredes de Nava. Por parte de su padre, estaba emparentada con la Casa 
de Mantua y con San Luis Gonzaga; por parte de su madre, era descen-
diente de grandes nombres de las letras del siglo de oro español como 
Pérez de Guzmán, del Marqués de Santillana, de Diego Hurtado de Men-
doza y de Jorge Manrique, el gran poeta autor de la obra maestra Coplas a 
la muerte de su padre, cuya primera estrofa reza así:

Recuerde al alma dormida,
avive el seso y despierte,
contemplando
cómo se pasa la vida,

1 En el árbol genealógico oficial su nombre aparece como María Luisa Manrique de Lara 
Gonzaga y Luján, Condesa de Paredes de Nava y Marquesa de la Laguna. Por qué se 
anteponga el apellido materno, lo ignoramos. Diversos autores emplean diversas com-
binaciones de nombres y títulos. Nosotros por razones prácticas y obvias en relación al 
presente Congreso, nos referiremos a ella como María Luisa Gonzaga, marquesa de la 
Laguna y virreina de Nueva España.
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cómo se viene la muerte
tan callando.

El 10 de noviembre de 1675 se casó en el palacio real de Madrid con 
Tomás Antonio Manuel de la Cerda y Enríquez Afán de Ribera, III mar-
qués de la Laguna de Camero Viejo. Con él engendró varios hijos, Mariana 
Francisca (12 de diciembre de 1675, muerta casi al nacer), Manuel (2 
de agosto de 1678, fallecido a los once meses); y, estando ya en Nueva 
España, a José María Francisco, nacido el 5 de julio de 1683, que sucedería 
a su padre en el título. María Luisa fue educada en la tradición literaria y 
humanista de su familia. En la corte española tuvo varios cargos, como el 
de dama menina de la reina Mariana de Austria.2

En 1688 regresan los virreyes a España. Don Tomás Antonio muere el 
22 de Abril de 1692. María Luisa, ya viuda, es nombrada camarera mayor 
de la reina Mariana de Austria, la reina-madre el 17 de julio de 1694. Pos-
teriormente es exiliada a Italia por haber tomado partido por el archiduque 
Carlos en la guerra de sucesión. Muere en Milán el 3 de septiembre de 
1721 y está sepultada en la iglesia de las carmelitas descalzas de la misma 
ciudad.

2. María Luisa Gonzaga en Nueva España y su amistad 
con Sor juana Inés de la Cruz

El 8 de mayo de 1680 Tomás Antonio es nombrado virrey de Nueva 
España, como se llamaba al extenso reino de México, asentado sobre el 
antiguo imperio azteca conquistado por el capitán Hernán Cortés casi un 
siglo y medio antes. El 30 de noviembre de 1680 tiene lugar la entrada 
solemne en la capital de la Nueva España. Tomás Antonio ejercerá el 
virreinato durante seis años, de 1680 a 1680, y permanecerá privadamente 
en la capital todavía otros dos años. 

La vida de María Luisa como virreina de Nueva España se desarrolló 
en el palacio, entre ceremonias cortesanas, celebraciones religiosas, fies-
tas, bailes y saraos. Allí tuvo el feliz embarazo de Josef, el mexicano, como 
le llamaría Sor Juana Inés de la Cruz y al que esta celebraría en diversos 
poemas. Cuando su esposo se ausentaba para recorrer su reino y refor-
zar las extensas costas mexicanas, de Tampico hasta Campeche, ella que-
daba en palacio y organizaba veladas y fiestas, o visitaba con frecuencia 
a su amiga, la monja de San Jerónimo. En la historia de México, cuando 

2 Decreto real del 23 de junio de 1654.
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se habla de María Luisa Gonzaga Manrique de Lara como virreina de la 
Nueva España, lo primero que se recuerda de ella es el haber sido amiga y 
mecenas de la Monja Sor Juana Inés de la Cruz. Rasgo que eclipsa a todos 
los demás y por el que los mexicanos de los siglos posteriores hasta el día 
de hoy la ven con simpatía y agradecimiento. 

¿Quién era Sor Juana a la llegada de María Luisa Gonzaga a la Nueva 
España? En el siglo se llamaba Juana de Azuaje Ramírez de Santillana, era 
una campesina criolla, nacida en la alquería de San Miguel de Nepantla, 
al pie de los volcanes Iztacíhuatl o “mujer blanca”, y del Popocatépetl o 
“monte que humea”, a sesenta kilómetros de la capital del reino. Por su 
inteligencia y viveza cuando tenía once años es llevada a la gran capital 
imperial, para vivir en casa de unos acaudalados tíos suyos. A la edad de 
quince años es invitada por la marquesa Leonor Carreto, a la sazón virreina 
de Nueva España, a vivir como dama de compañía en la corte. Por su inte-
ligencia y cultura, por su belleza e inspiración poética, se convierte en una 
suerte de estrella de la sociedad novohispana. A los diecisiete años ingresa 
al convento de carmelitas descalzas, que abandona tres meses después por 
razones de salud. Después de un año la encontramos ya religiosa en el con-
vento de San Jerónimo, en el que vivirá el resto de su vida hasta su muerte, 
a la edad de cuarenta y cuatro años. Desde el convento su fama irradiaba 
por todo el reino por su piedad y por su inspiración poética tan elevada y 
exquisita, tanto en asuntos religiosos, cuanto en temas profanos. 

¿Cuándo y cómo nació la amistad entre María Luis Gonzaga y Sor 
Juana Inés de la Cruz? Empezó desde el mismo día de la entrada solemne 
de los virreyes en la capital del reino, primero como admiración, luego 
como cercanía y, finalmente, como amistad entrañable. En efecto, era tradi-
ción de aquella sociedad barroca fastuosa que, a la entrada de los virreyes, 
se levantaran arcos triunfales gigantescos, se celebraran misas solemnes, 
festejos, como juegos de artificio, danzas y bailes. Uno de los momentos 
culminantes de la entrada era el paso de los virreyes bajo el arco de triunfo, 
decorado en su honor con figuras mitológicas y textos alusivos a su función 
y prosapia.

A la entrada de los virreyes de la Laguna los arcos fueron encomen-
dados a las dos figuras más cultas del momento, el docto sacerdote Don 
Carlos de Sigüenza y Góngora y la monja jerónima, Sor Juana Inés de la 
Cruz. Ésta, se resistía a aceptar el encargo por modestia, pero presionada 
por el arzobispo y por el cabildo de la catedral, tuvo que aceptar. Eligió por 
tema un Neptuno alegórico, en alusión al título del Marqués de la Laguna 
y a la ciudad de México asentada sobre la antigua laguna de Tenochtit-
lán. El virrey aparecía bajo la semblanza de Neptuno, señor de las aguas 
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marinas. Cada figura iba acompañada de la explicación en versos bellos e 
ingeniosos. 

El arco, de veinte metros de altura, puesto en la fachada lateral de la 
catedral de México, porque la principal todavía no estaba acabada, causó 
estupor en la sociedad novohispana. Para María Luisa Gonzaga, mujer 
ilustrada y culta, fue toda una revelación. Preguntó quién lo había hecho y, 
al saber que la autora era la monja Sor Juana Inés de la Cruz, a los pocos 
días, valiéndose de sus privilegios de virreina, fue a visitarla al convento. 
Impresionó a la virreina la simpatía y viveza de la monja, su ingenio, su 
hermosura, la inteligencia que traslucía en cada respuesta y observación. 
A la monja también impresionó la cultura y belleza de María Luisa, mayor 
que ella tres años, y entre las dos mujeres brotó la chispa de la admiración 
recíproca, preludio de una amistad que habría de durar más allá de los 
mares, hasta la muerte.

A partir de este momento se suceden cartas, recados y regalos entre las 
dos mujeres. De parte de la marquesa de la Laguna, abundan los presentes, 
las visitas, las confidencias de su vida en familia y en la corte, la admira-
ción por las poesías que le dedica e incluso le sugiere temas y motivos para 
nuevos poemas. De parte de Sor Juana, las respuestas a la virreina suelen 
ser poemas de afecto y agradecimiento.

Era una amistad genuina entre dos mujeres que sentían admiración 
y afecto recíproco: la virreina, por una monja excepcional, de un perfil 
que rompía los moldes monacales por su vitalidad, espontaneidad, sim-
patía y sana libertad de espíritu y, sobre todo, por su sensibilidad fuera de 
lo común, cristalizada en esas magníficas poesías simplemente perfectas, 
todo ello sin dejar de ser religiosa piadosa y observante; Sor Juana, por una 
española de alcurnia, cultura y belleza no comunes.

Parte de tales poemas son, claro está, de circunstancias y de tono cor-
tesano, sobre todo los dedicados al marqués de la Laguna: siendo un pro-
digio de ingenio, no dejan de ser artificiosos y de compromiso. Los dedi-
cados a María Luisa, en cambio, siendo también ocasionales, tienen más 
frescura y espontaneidad y en ellos encuentra la monja modo de verter, 
junto con su estro, su afecto.

3. La poesía de Sor juana Inés de la Cruz

Antes de mostrar algunas poesías dedicadas a María Luisa Gonzaga, 
digamos de paso dos palabras sobre la naturaleza y calidad de la poesía de 
Sor Juana. La obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz rezuma gracia y 
frescura. Nada hay en ella forzado, todo viene a su pluma con naturalidad, 
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como el agua que brota de la fuente, fresca y cantarina. Ella decía de sí 
misma que los versos acudían a su mente más rápido de lo que la pluma 
era capaz de escribir. Añadimos nosotros que el prodigio estaba en el cau-
dal y en la calidad con que nacían. Impresiona también la fantasía de la 
monja de San Jerónimo y su portentosa erudición. De su lírica se podría 
elaborar un manual de mitología, de medicina, de música, de astronomía, 
de filosofía, de psicología femenina, de teología. Por otro lado, en su poe-
sía todo camina con paso elegante, con ritmo, rima y garbo tales que dan 
un toque de señorío a cuanto ella escribe. Hay también en la obra poética 
de Sor Juana riqueza y dominio admirable de la lengua española: en ella, 
en la humilde monja mexicana, como en Cervantes, en Fray Luis de León, 
en Quevedo o en Góngora, la lengua de Castilla toca cimas de propiedad 
y belleza.

Dice el gran crítico literario, poeta y premio Nobel mexicano, Octavio 
Paz en su obra Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe:

En una literatura extremosa como la hispánica, siempre entre lo terrible y 
lo extravagante, lo brutal y lo artificioso, Sor Juana es un prodigio de tem-
planza … Sus romances y sonetos son ejemplos de maestría verbal. Unos 
son rotundos y otros graciosos, unos elegantes y otros ligeros, casi todos 
son inteligentes, muchos deslumbrantes.3

En cuanto a las formas métricas, es asombrosa la variedad y perfec-
ción: romances, décimas, glosas, seguidillas, sonetos. «Hay que repetirlo 
una y otra vez», subraya Octavio Paz, «sor Juana es uno de los grandes 
versificadores de la lengua»4.

4. María Luisa Gonzaga en la obra poética de Sor juana Inés de la Cruz

Vengamos ya a las poesías que dedica a María Luis Gonzaga. Lo pri-
mero que nos llama la atención es el número de poemas que dedica a los 
virreyes y la variedad de metros en que lo hace. En el tomo I de sus Obras 
Completas, titulado Lírica personal,5 hay 216 poemas, de los cuales 52, es 
decir, casi la cuarta parte, dedicados a los marqueses de la Laguna. A estos 
hay que añadir el Neptuno Alegórico, pequeñas obras teatrales como loas, 

3 Fondo de Cultura Económica, México 1982, pág. 250.
4 O. Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México 1985, pág. 349. 
5 Fondo de Cultura Económica, México 1951, ed. De Alfonso Méndez Plancarte, los tres 

primeros tomos; de Alberto G. Salceda el cuarto, FCE, México 1957.
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saraos, bailes, de otros tomos, en los que directa o indirectamente se está 
refiriendo a la marquesa. 

Examinemos de cerca este mundo de poesía y amistad que se entrecruza 
entre las dos mujeres de la Nueva España. Los organizamos de modo espon-
táneo e informal por las ocasiones y circunstancias en que se originaron. Así 
encontramos poemas de cumpleaños, de regalo, de eventos familiares, de 
respuesta a una petición o de espontánea expresión de admiración y afecto.

5. Poemas de cumpleaños

Cada año la Monja de San Jerónimo, por afecto y gratitud, se tomó 
el empeño de componer una poesía por el cumpleaños del marqués de la 
Laguna, el de María Luisa y el de Josef, su hijito. Si los virreyes estuvie-
ron en Nueva España ocho años, Sor Juana compuso algo más de veinte 
poemas con este motivo de fondo. No se conservan todos, pero admira su 
creatividad y esfuerzo. A estos naturalmente hay que añadir los poemas por 
otros motivos, como diremos en seguida. Veamos un ejemplo de poema 
por el cumpleaños del marqués y otros por el de María Luisa.

Quizá el más significativo y paradigmático poema de felicitación a 
los marqueses sea el número 13,6 situado entre 1680 y 1683, que empieza 
felicitando al marqués y concluye dirigiéndose a su esposa Mara Luisa: 

Grande marqués, mi señor,
a cuyas plantas consagro
un osado afecto, pues
procura subir tan alto:
hoy es el día feliz
en que vuestra edad ha dado
al orbe de vuestras glorias
tantos círculos de rayos;
hoy, a vuestro nacimiento,
en los archivos del año,
eterno pórfido sella,
conserva puro, alabastro7 

6 En la edición de las Obras Competas de Sor Juana hecha por aLfonSo Méndez PLan-
carte, FCE, México 1951, en el tomo I dedicado a la Lírica personal, cada poema va 
enumerado. Nosotros los citaremos refiriéndonos a este número.

7 Poema número 13, vv. 1-12.
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A partir del verso 73 cambia el curso del río poético noventa grados y 
lo dirige a María Luisa Gonzaga, su esposa: 

Pero si al lado, señor, 
de aquel divino milagro
de quien estrellas el cielo
y flores aprende el mayo
(mi señora la marquesa,
en quien ya se conformaron
el cielo espirando aromas,
vibrando luces el prado),
estáis, ¿qué mucho será
que, el privilegio gozando
de que vivís en el cielo,
obtengáis de eterno el lauro?
Vivid en su dulce unión
dichosamente, logrando
en tan feliz himeneo
la ventura de lograrlo.8

En el poema n. 27, envía su felicitación por la Pascua de Resurrección:

Darte, señora, las Pascuas
solo lo puede tu espejo,
porque se tiene la gloria
y porque te muestra el cielo.
Él sí que solo sabrá
dártelas muy por entero,
pues está llena su luna
de tu sol y sus reflejos.9 

Otra vez da los buenos años a la virreina en endechas, y termina envol-
viendo en esta enhorabuena al marqués y al pequeño Josef (número 74):

Discreta y hermosa,
soberana Lisi, en quien la belleza
e ingenio compiten.
¿Bella una vez sola?
¡Oh, qué poco dije!
Discreta mil veces,

8 Ivi, vv. 73-88.
9 Poema número 27, vv. 1-8.
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bella otros mil miles10

… … … 
Vive en el dichoso
consorcio apacible
de tu dulce esposo,
de tu amante firme:
del excelso Cerda,
que a tu real estirpe
une sus gloriosos
personales timbres
y de Josef, bello
vínculo que ciñe
de vuestros dos cuellos
las amantes vidas:
en cuyos progresos
pido a Dios que mires
la piedad de Numa
y el valor de Aquiles,
para que de tantos
héroes invencibles
las claras memorias
en él resuciten.
Vive, porque yo, 
de tus rayos, Clicie,
sólo vivo aquello
que pienso que vives.11

No podemos dejar de transcribir completo el siguiente romance en el que 
se juntan ingredientes de vario interés: está hecho para dar las Pascuas a la 
Virreina, pero de paso se defiende ante quien le reprocha que invierta tiempo 
en versificar – su confesor Antonio Núñez – en vez de dedicarlo a sus tareas 
religiosas. Ella expone la inocencia de su empeño y el poco tiempo que a ello 
dedica – y aquí escuchamos algo que solo se había oído de Ovidio – porque 
los versos le vienen a borbollones, más rápidos de lo que la pluma alcanza a 
transcribir. Y ya que está versificando, como quien hace girar la rueca, el hilo 
sigue fluyendo y alcanza para felicitar al marqués y al marquesillo:12

Daros las Pascuas, señora,
es en mí gusto, y es deuda:
el gusto, de parte mía;

10 Poema número 74, vv. 1-8.
11 Poema número 74, vv. 77-100.
12 Poema número 33.

LEV-SALVARANI 2013.indd   368 08/01/14   10.29



- 369 -

y la deuda, de la vuestra.
Y así, pese a quien pesare,
escribo, que es cosa recia,
no importando que haya a quièn
le pese lo que no pesa.
Y bien mirado, señora,
decid, ¿no es impertinencia
querer pasar malos días
porque yo os dé Noches Buenas?
Si yo he de daros las Pascuas,
¿qué viene a importar que sea
en verso o en prosa, o còn
estas palabras o aquéllas?
Y más, cuando en esto corre
el discurso tan apriesa,
que no se tarda la pluma
más que pudiera la lengua.
Si es malo, yo no lo sé;
sé que nací tan poeta,
que azotada, como Ovidio,
suenan en metro mis quejas.
Pero dejemos aquesto;
que yo no sé cuál idea
me llevó, insensiblemente,
hacia donde no debiera.
Adorado dueño mío,
de mi amor divina esfera,
objeto de mis discursos,
suspensión de mis potencias;
excelsa, clara María,
cuya sin igual belleza
solo deja competirse
de vuestro valor y prendas;
tengáis muy felices Pascuas;
que aunque es frase vulgar ésta,
¿quién quita que pueda haber
vulgaridades discretas?
Que yo, para vos, no estudio:
porque de amor la llaneza
siempre se explica mejor
con lo que menos se piensa.
Y dádselas de mi parte,
gran señora, a su Excelencia,
que, si no sus pies humilde,
beso la que pisan tierra.
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Y al bellísimo Josef,
con amor y reverencia,
beso las dos, en que estriba,
inferiores azucenas.
Y a vos, beso del zapato
la más inmediata suela;
que con este punto en boca
sólo, callaré contenta.

Y como no es cortés recordar los años a las mujeres aun con la excusa 
del cumpleaños, la Poetisa con velo, transforma el tema en gloria para la 
virreina:13

Excusado el daros años,
señora, me ha parecido,
pues quitarlos a las damas
fuera mayor beneficio;
y por esto no os los diera:
pero después he advertido
que no impera en las deidades
el estrago de los siglos.

6. Poemas acompañando un regalo a la virreina

Algunos poemas acompañan algún regalo que Sor Juana envía a la 
virreina, como la décima que acompaña un retablito de marfil que repre-
senta el misterio de Belén:

Por no faltar, Lisi bella,
al inmortal estilo
que es del cortesano culto
el más venerado, rito,
que a foja primera manda
que el glorioso natalicio
de los príncipes celebran
obsequiosos regocijos14

… … … 
No tengo que te decir,
sino que yo no he sabido,

13 Poema número 20, vv. 1-8.
14 Poema número 17, vv. 1-8.
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para celebrar el tuyo,
más que dar un natalicio.15

Con otras dos décimas envía sendas rosas en días diversos a María 
Luisa. Veamos la número 129:

Este concepto florido,
de vergel más oloroso,
que dejó al jardín glorioso,
por averla producido;
esa, que feliz ha unido
a lo fragante, lo bella;
doy a tu mano, que en ella
campará de más hermosa;
pues en tu boca se rosa,
quando en tus ojos se estrella. 

En otra ocasión al desearle a su amiga las buenas pascuas, le envía 
como regalo una pecera con unos pececillos que llaman bobos, y unas aves 
cantoras.

7. Poemas de afecto

Otros poemas son simplemente para expresarle su afecto, como 
cuando trata de explicarle en qué sentido llama mía a María Luisa:

Mi Rey, dice el vasallo,
mi Cárcel, dice el preso
y el más humilde esclavo,
sin agraviarlo, llama suyo, al Dueño.

Son tan numerosos los poemas de afecto, que surge el problema de 
la elección. Escogemos uno en que explicita la ascendencia española e 
italiana de María Luisa Gonzaga, a las que se añade la indiana adquirida 
en Nueva España. En el poema Número 69 Sor Juana repasa la múltiple 
prosapia de María Luisa:

A aquella deidad tan grande,
que, diosa de dos provincias,
Gonzaga la admira Italia,
Cerda la adora Castilla;

15 Ivi, vv. 65-68.
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la Manrique generosa,
que gloriosa multiplica
los timbres de su prosapia
con los triunfos de su vista;
la que naciendo en Europa,
pasó su luz matutina,
brillando estrella en Italia,
a lucir sol en las Indias.16 

Y ya que antes se había atrevido a pintar su retrato con pincel, ahora 
se arriesga a hacerle otro con la pluma, entregándonos en una décima una 
suerte de miniatura renacentista por el detalle, el colorido y la armonía:

Tersa frente, oro el cabello,
cejas arcos; zafir ojos,
bruñida tez, labios rojos,
nariz recta; ebúrneo cuello;
talle airoso, cuerpo bello,
cándidas manos en que
el cetro de Amor se ve, 
tiene Fili; en oro engasta
pie tan breve, que no gasta
ni un pie.17

Es famoso el soneto que dedica a la Virreina María Luisa Gonzaga al 
enviarle sus “papeles” poéticos que ella le había pedido poco antes de mar-
char a España con la intención de publicarlos en Madrid. En este soneto, 
que sirve de frontispicio a la primera página de la edición de su primer 
volumen, dice así:18

El hijo, que la esclava ha concebido, 
dice el derecho, que le pertenece 
al legítimo dueño, que obedece 
la Esclava Madre, de quien es nacido;

el que retorna, el campo agradecido, 
opimo fruto, que obediente ofrece, 
es del Señor: pues si fecundo crece, 
se lo debe al cultivo recibido.

16 Poema número 69, vv. 9-20.
17 Poema número 132.
18 Poema número 195.
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Así, Lysi Divina, estos borrones, 
que, hijos del Alma son, partos del pecho, 
será razón, que a ti te restituya;

Y no lo impidan sus imperfecciones; 
pues vienen a ser tuyos de derecho 
los conceptos de un Alma, que es tan tuya.

Otras veces su afecto la lleva a pedir perdón con una décima a su 
amiga por alguna descortesía y le dice, en metáfora:19 

Lysi, a tus manos divinas
doy castañas espinosas;
porque donde sobran rosas,
no pueden faltar espinas.
Si a su aspereza te inclinas
y con eso el gusto engañas:
perdona las malas mañas,
de quien tal regalo hizo;
perdona pues; que un erizo
solo puede dar castañas.

Otra vez aprovecha su amistad con la Virreina para pedirle el indulto 
y la libertad para un prisionero inglés, pero declarando quedar ella esclava 
de su afecto:

Para el inglés libertad 
Y esclavitud para mí.

8. Poemas al hijo de María Luisa Gonzaga

También Josef, el hijo de los virreyes, da a Sor Juana ocasión para 
dedicar a María Luis algunos poemas. Por una diadema que le envió la 
virreina, Sor Juana corresponde con un dulce de nueces que sabe es del 
agrado de su amiga y que, de paso, le ayudará en el embarazo. Y al aludir 
a la virreina encinta, se enreda en conceptos metafísicos:20

Dos cuerpos en un lugar,
dos formas y una materia.

19 Poema número 130.
20 Poema número 23.
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si alguno repara el modo,
respóndele, Lysi bella,
que no se entiende en palacio
el rigor de las Escuelas.

Cuando María Luisa va a bautizar a su hijo, hace la Monja un arries-
gado juego de palabras:21

Crédito es de piedad,
que naciendo su Excelencia
legítimo, tú le quieras
llamar hijo de la Iglesia.

“Hijos de la Iglesia” se llamaban en Nueva España los hijos que nacían 
de unión ilegítima, como se decía de la misma Sor Juana, sin prueba docu-
mental auténtica.

Y porque nació Josef en Julio, sor Juana anuncia a María Luisa pros-
peridades, como había sucedido a grandes personajes de la historia que 
fueron alumbrados también en julio, como Julio César. Le dice, haciendo 
un alarde de ingenio:22 

Para que digas ufana,
aunque es tu sucesor uno,
“parí uno, pero León,
Que no le equivalen muchos”.

También tiene la Monja jerónima el detalle de enviar a su amiga un 
romance acompañando el andador de madera para que su primogénito 
aprenda a dar los primeros pasos. Y cuando el niño cumple un año, le 
compone una pequeña pieza teatral en forma de loa en la que intervienen, 
como personajes del drama Neptuno, Venus, Amor, Thetis, Apolo y dos 
coros de música.

Su afecto y admiración llevaron a Sor Juana a tomar el pincel varias 
veces. Esta vez con una décima acompaña el retrato que la monja hace a la 
virreina sobre un anillo:23 

Este retrato, que ha hecho
copiar mi cariño ufano, 

21 Poema número 24. 
22 Poema número 32. 
23 Poema número 126.
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es, sobrescribir la mano, 
lo que tiene dentro el pecho;
que, como éste viene estrecho
a tan alta perfección; 
brota fuera la afición, 
y en el índice la emplea;
para que con verdad sea
índice del corazón.

9. Conclusión

Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y María Luisa 
Gonzaga Manrique de Lara concluyeron su virreinato en la Nueva España 
en 1686, pero aún permanecieron privadamente otros dos años, hasta 1688. 
Antes de partir, María Luisa pidió a Sor Juana todos sus “papeles”: poesías, 
autos sacramentales, obras de teatro, loas y villancicos sacros que había 
producido. Los virreyes habían salido de México en abril de 1688 y habían 
llegado ya a Madrid, pero todavía hubo tiempo para que Sor Juana enviara 
a su amiga este maravilloso romance en el que vuelca su admiración y 
afecto pintando la hermosa proporción corporal y anímica de la condesa de 
Paredes con otra proporción poética de elegantes y originales esdrújulos. 
Por no abusar del lector no transcribimos todo el poema, pero recomenda-
mos vivamente su lectura completa (número 61: uno de los más arduos y 
armoniosos poemas de la Monja mexicana):

Lámina sirva el cielo al retrato,
Lísida, de tu angélica forma;
cálamos forme el sol de sus luces;
sílabas las estrellas compongan.
Cárceles tu madeja fabrica:
dédalo que sutilmente forma
vínculos de dorados Ofires,
Tíbares de prisiones gustosas.
Hécate, no triforme, más llena,
pródiga de candores asoma;
trémula no en tu frente se oculta,
fúlgida su esplendor desemboza.
círculo dividido en dos arcos,
pérsica forman lid belicosa;
áspides que por flechas disparas,
víboras de halagüeña ponzoña.
Lámparas, tus dos ojos, febeas
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súbitos resplandores arrojan:
pólvora que, a las almas que llega,
tórridas, abrasadas transforma.24 
… … … 
Plátano tu gentil estatura,
flámula es, que a los aires tremola:
ágiles movimientos, que esparcen
bálsamo de fragantes aromas.
Índices de tu rara hermosura,
rústicas estas líneas son cortas;
cítara solamente de Apolo
méritos cante tuyos, sonora.25

Parecería un retrato espléndido de Tiziano, como el de la emperatriz 
Isabel de Portugal, esposa de Carlos V.

Antes de concluir y para conservar limpio el honor y la categoría 
humana y espiritual de Sor Juana Inés de la Cruz, hemos de responder 
a una pregunta que está en el aire: ¿qué pretendía la Monja de San Jeró-
nimo con estos versos de apariencia zalamera, dedicados a la marquesa 
y a su esposo? Algunos críticos afirman que eran solo lisonja cortesana, 
interesada en sacar provecho en forma de protección política y ventajas 
materiales para ella y para el convento. Octavio Paz, sin excluir la inten-
ción cortesana interesada, recalca la amistad sincera entre ambas; amistad 
que en algunos casos, dice, raya en tonos de amor platónico entre las dos 
mujeres – «porque las almas carecen de sexo», como escribe Sor Juana. 
Nosotros somos de opinión diversa. Muy inteligente y muy señora era Sor 
Juana Inés de la Cruz como para vender su primogenitura de mujer, de 
religiosa y de poetisa por un plato de lentejas. Simplemente había surgido 
entre las dos mujeres más notables de ese momento en Nueva España sim-
patía y admiración recíproca, amistad de ley que cada una manifestaba a 
su manera: la virreina, con regalos, protección, cercanía y admiración, la 
monja, con poesía y reconocimiento. Nunca perdió de vista Sor Juana la 
asimetría de esta relación, como la que corresponde a un soberano y a un 
vasallo; había sí, cortesanía – estamos en plena atmósfera barroca – pero 
sin perder un ápice de su señorío.

Al llegar a España, María Luisa publicó los poemas de Sor Juana un 
año después, en Madrid en 1689, con el título barroco de «Inundación 
Castálida, de la única poetiza, Musa Dézima, Soror Juana Inés de la Cruz, 

24 Poema número 61, vv. 1-19.
25 Ivi, vv. 61-68.
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religiosa professa en el Monasterio de San Gerónimo de la Imperial Ciu-
dad de México». La amistad entre las dos mujeres no se marchitó con la 
distancia ni con el pasar de los años; continuó lozana por medio de una 
intensa correspondencia. Todavía en 1692 María Luisa publicó el segundo 
tomo de las obras completas de Sor Juana, lanzándola a la fama en España, 
en Europa y en las Américas. También fue María Luisa la “causante” de 
una joya desconocida de Sor Juana Inés de la Cruz, los Enigmas, dirigidos 
a monjas portuguesas que habían pedido a Sor Juana, por medio de María 
Luisa Gonzaga, que escribiera algo para ellas. Como decimos, es obra de 
1692, poco antes de que la Monja Jerónima colgara su plectro y su lira, 
vendiera su mayor tesoro, sus libros, y se dedicara a cuidar de sus herma-
nas religiosas afectadas por la peste. Ella misma quedaría infectada por el 
virus exantemático y moriría serenamente 17 de abril de 1695, a la edad 
de 41 años.

La virreina de Nueva España, María Luisa Gonzaga Manrique de 
Lara, condesa de Paredes de Nava y marquesa de la Laguna, pasará a la 
historia no solo por sus títulos nobiliarios, altos y abundantes, sino también 
y, sobre todo, por haber sido amiga y mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz, 
la mayor poetisa de América y una de las grandes plumas del siglo de oro 
de la literatura española.
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AbSTRACT

María Luisa Manrique de Lara Gonzaga y Luján was Vice Queen of 
New Spain (Mexico) together with her husband Tomás Antonio Manuel de 
la Cerda y Enríquez Afán de Rivera from 1680 to 1686. They continued 
their stay in Mexico two further years until 1688. The first part of my pre-
sentation offers a brief biographical sketch of Maria Luisa with particular 
attention to her Mexican period during which she developed a close rela-
tionship with the Jeronomite nun Sor Juana Inés de la Cruz, the greatest 
poetess of the Americas during the whole viceregal era and one of the 
most inspired writers of the Spanish language. In the second part I offer an 
impressionist picture of Vice Queen María Luisa Gonzaga on the basis of 
abundant inspired and significant poetic texts of Sor Juana.
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CONCLUSIONI*1

PaoLa viSMara

Il Convegno I Gonzaga e i Papi, di cui abbiamo seguito le due tappe di 
Mantova e di Roma, già a priori - sin dal titolo e dal programma - lasciava 
presumere una notevole ricchezza tematica, che lo svolgimento dei lavori 
ha pienamente confermato e addirittura accresciuto. 

Il quadro generale di fondo, oltre alla famiglia, ha evocato il periodo 
storico in generale e la situazione del pontificato romano, in un’ottica 
ben lontana da un cliché storiograficamente superato, ma ancora spesso 
presente. Il periodo tra Quattro e Cinquecento è sovente presentato come 
un’età difficile per la Chiesa, scenario di innumerevoli abusi, con un 
Papato in decadenza e pontefici che, lungi dal preoccuparsi della riforma 
della Chiesa, si limitano a entrare nell’agone politico anche attraverso la 
guerra o a farsi promotori e mecenati dell’arte. Anche se non si può ridurre 
a ciò l’azione del Papato, si tratta tuttavia senza dubbio di elementi reali. 
L’esistenza di un mecenatismo di altissimo livello è stato ricordato in aper-
tura della tappa romana del convegno nell’intervento di Antonio Paolucci 
sulla Loggia di Raffaello.

Considerare questi aspetti significa dunque aprirsi a una comprensione 
ampia della figura di questi papi del Rinascimento. Occorre ricordare che, 
per il combinarsi in una sola persona delle due figure del sovrano e del 
pontefice, come ha ricordato Marco Pellegrini, Roma è una grande corte: 
non una fra le tante, bensì un riferimento essenziale nel sistema delle corti. 
Il suo volume di sintesi sul Papato nel Rinascimento costituisce un punto 
di riferimento importante. 

La Chiesa di Roma, sul piano amministrativo e fiscale per esempio, 
è all’origine del modello dello Stato moderno. Inoltre non sono irrile-
vanti le dinamiche politiche o quelle culturali. Non si tratta certamente 
di una corte retriva, e la politica culturale dei Papi è anche la risposta 
alle esigenze di un mondo in movimento, la risposta a una incipiente 

* Le conclusioni tengono in considerazione tutti gli interventi presentati durante il conve-
gno, anche quelli il cui testo non è stato recepito in questo volume ma sono confluiti nei 
lavori complessivi del progetto di ricerca “I Gonzaga e i Papi”.
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“modernità” (con il termine fra virgolette, perché esso è concettualmente 
complesso e non univoco). 

Anche dal punto di vista della dottrina e dell’attenzione ai problemi 
della Chiesa occorre adottare un punto di vista aperto e dissociarsi da inve-
terati pregiudizi. Già alla metà del Settecento un noto letterato e polemista, 
Francesco Antonio Zaccaria, elaborava un giudizio sul pontificato di Ales-
sandro VI Borgia che andava ben oltre le consuete interpretazioni di carat-
tere morale, sostanzialmente banalizzanti. Leone x è un grande protettore 
degli artisti ma è anche il pontefice che porta avanti il Concilio Lateranense 
v, del quale si è parlato, che cerca di favorire, pur non riuscendovi, un’au-
tentica riforma interna della Chiesa. 

Nell’opposizione alle tesi di Lutero si può vedere la difesa di una teo-
logia ottimistica della grazia e di un’antropologia teologica che guarda con 
benevolenza all’uomo e alla sua libertà. Se le radici di tale concezione 
sono remote (a ritroso, da Tommaso d’Aquino sino al racconto genesiaco 
della creazione), l’esperienza umanistica nell’Italia del Rinascimento ha un 
peso non irrilevante. Roma è anche il luogo del recupero della tradizione 
antica e classica che non viene, naturalmente, posta in contrapposizione 
con il Cristianesimo: anzi, il Cristianesimo stesso manifesta la continuità 
con quella lontana eredità, come ha ricordato Umberto Roberto. Il 1527 in 
qualche modo costituisce un momento di frattura, ma ci sono anche delle 
linee di continuità forti. 

Nella corte di Roma, come si è visto, si ritrovano gli elementi carat-
teristici delle corti dell’epoca, a cominciare dallo sviluppo delle arti (com-
presa la musica). Ciò vale anche per i ricchi cerimoniali, un piano sul quale 
gli apparati liturgici e paraliturgici svolgono un ruolo importante. La strut-
turazione complessa e organica realizzata nel post-tridentino ha premesse 
essenziali nel tardo Quattrocento. Ha ricordato l’uno e l’altro fenomeno 
Manlio Sodi, facendo riferimento per il tardo Quattrocento soprattutto 
all’opera di due illustri cerimonieri pontifici. D’altronde le esigenze litur-
giche hanno riflessi anche sul piano costruttivo e artistico poiché l’edificio 
ecclesiastico ne è lo scenario indispensabile: basti ricordare la normativa 
elaborata da Carlo Borromeo. 

I legami tra Carlo Borromeo e la famiglia Gonzaga erano molteplici, 
come si è visto bene emergere dalle relazioni di Renata Salvarani e di 
Lucina Vattuone, in una fase di incremento dei rapporti fra i Gonzaga e 
la Santa Sede. In quest’età i legami parentali, anche acquisiti, contavano 
enormemente e ne abbiamo visto le complesse tracce a Mantova, a Roma, 
e oltre. Si noti oltre a ciò che a Roma erano presenti nazioni diverse, con 
vario peso e influenza, ulteriore esempio di intrecci fra Chiesa e politica. 
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Dall’intervento di Susanne Kubersky-Piredda emergono interessanti pro-
spettive di ricerca sulle Chiese nazionali a Roma tra Medioevo ed Età 
Moderna, relativamente anche alla collocazione nello spazio urbano. 

Nel contesto della presenza delle famiglie a Roma risalta l’attività che 
si può definire culturale in senso lato; così anche per questa dinastia locale 
che Chambers ha definito come “straordinariamente ambiziosa”. L’inter-
vento di Paola Besutti circa la “musica dei Gonzaga” ha sottolineato in 
modo specifico l’attività promossa a Roma dai cardinali della famiglia. Più 
avanti nel tempo, soprattutto fra Cinque e Seicento, è evidente una pre-
senza nel campo della musica che ha risultati di successo ma denota anche 
qualche difficoltà di inserimento. Il mecenatismo musicale comunque non 
può essere disgiunto dal raffinato contesto culturale in cui si inserisce. 
Dallo studio della promozione musicale derivano considerazioni sui muta-
menti nella concezione del proprio ruolo da parte dei cardinali stessi: sotto 
questo profilo, il contributo della Besutti offre spunti di grande interesse 
che vanno ben oltre le questioni specifiche. Sul piano dell’attività culturale 
si inseriscono anche vari interessanti contributi, relativi all’arte ma non 
solo, strumento per lo studioso al fine di ricostruire un contesto culturale 
e politico, oltre che familiare. Cito in particolare gli interventi di Claudia 
Conforti, Fausta Gualdi, Costanza Barbieri. Fausta Gualdi ha evidenziato 
legami fra Roma e Mantegna e i pittori umbri: il nome di Mantegna non 
poteva evidentemente mancare. Costanza Barbieri ha introdotto alla cono-
scenza e comprensione dei ritratti gonzagheschi di Sebastiano del Piombo. 
Famiglie cardinalizie, rami della famiglia Gonzaga, palazzi in proprietà, 
palazzi in affitto, forme contrattuali non consuete (per esempio nel caso 
della retrovendita): sono tutti elementi proposti da Claudia Conforti in un 
quadro di notevole interesse che va ben oltre la topografia e l’urbanistica. 

Il rapporto dei Gonzaga con la Chiesa fu ampio e multiforme, come 
attestano numerosi contributi. Roberto Brunelli ricorda vari episodi di que-
sto rapporto tracciando un quadro di lungo periodo. Vi si inseriscono in 
profondità le analisi di Umberto Castagnino Berlinghieri, relativamente 
alle questioni della nascente diplomazia moderna, analizzata nel rapporto 
fra lo Stato di Mantova e la Sede Apostolica. 

Un rilievo del tutto specifico ha la dieta di Mantova del 1459, di cui hanno 
trattato Barbara Baldi e Gianmarco Cossandi. Dei Registri Vaticani, che con-
tengono ampia documentazione in proposito, Cossandi sottolinea l’impor-
tanza, proponendo con notevole acribia filologica una base per un ripensa-
mento storiografico. Sulla base di una solidissima competenza circa la figura e 
il pontificato di Pio ii, Barbara Baldi ha delineato il ruolo della dieta nel quadro 
del progetto politico-religioso del pontefice che si preoccupa sì di allontanare 
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il pericolo turco, ma all’interno di una sottolineatura forte e voluta delle pre-
rogative del Papato in un contesto politico-diplomatico tutt’altro che facile. Il 
contributo effettivo dei Gonzaga alla crociata antiturca in questa occasione fu 
nullo, come ricorda Massimo Viglione nel suo intervento: diversa sarebbe stata 
la situazione agli inizi del Seicento, in una situazione mutata. 

Dalla scelta di Mantova come sede della dieta emerge anche l’im-
portanza strategica della città: non a caso essa fu presa in considerazione 
quasi un secolo più tardi come possibile sede del concilio che poi, detto 
concilio di Trento, si svolse a Trento e, per una più breve fase, a Bologna. 
D’altronde in Mantova, seppur per ragioni molto specifiche, già Martino v 
aveva soggiornato, come ha ricordato Concetta Bianca. 

Varia documentazione negli archivi, più o meno importante, attesta 
nella lunga durata il vario articolarsi dei rapporti tra la Chiesa di Mantova 
e la Sede Apostolica: qui sono intervenuti Giancarlo Manzoli e Roberta 
Benedusi. Per quanto concerne la documentazione, Daniela Ferrari si 
occupa con competenza delle fonti diplomatiche mantovane per ricavarne 
elementi atti a ricostruire il legame fra i Gonzaga e la corte papale. L’im-
portanza delle relazioni diplomatiche affiora in modo specifico o trasver-
salmente. Né è trascurata, accanto alla diplomazia, l’azione sul terreno 
(non sempre felice per Roma): ne è esempio il caso del sacco del 1527, 
gravido di conseguenze anche sul piano culturale e psicologico – come 
ricorda Umberto Roberto – per il significato che esso veniva ad assumere. 
La mente corre immediatamente, pur nella diversità dei tempi e delle situa-
zioni, al sacco di Roma del 410 ad opera dei Visigoti di Alarico, con riflessi 
psicologici molto più gravi e duraturi che non le spoliazioni e le conse-
guenze pratiche, pur pesanti.

L’esplorazione degli archivi alla ricerca di documentazione utile 
è stata sviluppata da Licia Mari presso l’Archivio Segreto Vaticano e la 
Biblioteca Apostolica Vaticana per quanto concerne la fondazione della 
basilica di Santa Barbara e alcune questioni liturgiche inerenti il caso man-
tovano. Manoscritti liturgici sono segnalati anche da Leandra Scappaticci. 
Rito e liturgia: temi che emergono, dopo essere stati a lungo emarginati 
nelle ricerche storiche proprio perché alla liturgia si è attribuita una fis-
sità, peraltro presunta; la storiografia più avvertita valorizza molto gli studi 
liturgici come chiave di lettura importante, ben oltre la storia strettamente 
religioso-ecclesiastica. A proposito di documentazione archivistica, sono 
stati valorizzati da Anna Modigliani i carteggi dei Gonzaga peculiarmente 
utili per la ricostruzione della storia di Roma nel Quattrocento, nei suoi 
più vari aspetti. Ci sono episodi curiosi e ci sono questioni di grande spes-
sore come la ripresa del modello costantiniano, che attira particolarmente 
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l’attenzione in questo 2013 nel quale si celebrano i 1700 anni trascorsi dal 
cosiddetto “editto di Milano”.

La proficuità delle ricerche archivistiche avviate è rivelata anche dall’in-
dagine relativa agli aspetti di un culto di grande diffusione e di notevole pre-
gnanza nel contesto di una “religione civica”, quello del “Sangue Prezioso”, 
cioè il sangue versato da Cristo per la redenzione degli uomini. All’interno di 
un ampio dibattito dottrinale la reliquia mantovana giocò un ruolo non indif-
ferente, come attesta la ricerca di Roberto Capuzzo. Un manoscritto inedito 
ora in corso di pubblicazione, che tratta anche della reliquia del sangue, è 
segnalato da Paolo Bertelli che nel convegno esamina, nell’ambito devo-
zionale, il caso interessante del santuario di Santa Maria delle Grazie, assai 
importante per Mantova. Egli lo definisce come una sorta di “sintesi litur-
gica” che traccia le tappe della storia sacra mantovana nella lunga e lunghis-
sima durata. Si può osservare qui l’utilità di fondere, per una ricostruzione 
d’insieme, testimonianze artistiche e testi letterari. 

Sul piano letterario sono emerse varie questioni con l’apporto di ele-
menti nuovi. In stretti rapporti con il cardinale Francesco Gonzaga nella 
seconda metà del Quattrocento fu il poeta Paolo Emilio Boccabella. L’in-
dagine sul poeta e sulla sua opera da parte di Burkhard Krieger conduce a 
una puntuale ricostruzione di un tessuto culturale e sociale, di una signi-
ficativa ragnatela di rapporti che evoca scenari più ampi. L’originale del 
micro-canzoniere per Elisabetta Gonzaga, opera di Baldassar Castiglione 
con la collaborazione di Cesare Gonzaga, è andato perduto. Peraltro i testi, 
resi noti per opera dell’abate Pierantonio Serassi che nel Settecento aveva 
potuto consultarli, esistono comunque in una copia cinquecentesca. Se ne 
occupa Giacomo Vagni, il cui studio è anche l’occasione per ritrovare i 
Gonzaga a Roma nella lunga durata. Infatti, colui che possedeva il testo a 
metà Settecento e presso cui Serassi l’aveva visto era un personaggio ben 
noto e di grandissima importanza nella Curia romana, cioè Luigi Valenti 
Gonzaga. A proposito di Baldassar Castiglione, da una lettera inedita 
indirizzata a Giulio de’Medici emerge ancora una volta, come evidenzia 
Roberto Vetrugno, il significato profondo della “cortigianeria” – un ter-
mine che per noi è divenuto spregiativo ma che allora indicava il servizio 
al principe, quindi quello che noi oggi diremmo “servizio allo Stato” in un 
quadro politico di ampio respiro. 

Nel contesto Chiesa – politica è significativo il rapporto di Carlo 
Gonzaga con il Père Joseph, personaggio di primissimo piano nella Fran-
cia del tempo cui ha fatto cenno Viglione. Ora, a una famiglia di tale rile-
vanza non poteva mancare uno spazio nel pantheon dei santi: a una famiglia 
potente la terra non basta, occorre anche il cielo. Viene subito da pensare 

LEV-SALVARANI 2013.indd   383 08/01/14   10.29



- 384 -

a Luigi Gonzaga. L’importanza attribuita all’interno della Compagnia di 
Gesù al “santo” dei Gonzaga (fra virgolette in questo caso perché non era 
ancora stato canonizzato) è efficacemente attestata dalle vicende relative a 
un manoscritto compilato dal giovane. Una nota, come indica Johan Ickx, 
attesta che il manoscritto fu trasferito nei Paesi Bassi durante il generalato di 
Tirso González de Santalla, che Innocenzo xi in persona aveva voluto alla 
guida della Compagnia in un momento difficile. Ickx, a partire proprio dalla 
materialità del documento, illustra in modo molto convincente la possibilità 
per lo storico di partire, come in questo caso, da un unico testo, che di Luigi 
Gonzaga porta soltanto delle postille, per ricostruire panorami storici nuovi. 

Dunque, i confini si allargano: dalla terra al cielo, ma anche da terre 
antiche a terre nuove. Con la loro storia di santità i Gonzaga in un certo 
senso erano ovunque, e lo sarebbero stati ancora di più dopo la canonizza-
zione negli anni Venti del Settecento di Luigi Gonzaga, divenuto patrono 
dei giovani nella chiesa universale. Ma i confini si ampliano anche sul 
piano geografico, per altre vie. Maria Luisa Gonzaga, come ricorda Javier 
García, fu in Messico seguendo il marito Tomás Antonio de la Cerda, 
nominato Viceré. La sua raffinata educazione umanistica, conforme alle 
tradizioni della famiglia Gonzaga, la spinse a contatti molto stretti con 
Juana Inés de la Cruz, personaggio di grande spessore che ha molto attirato 
l’attenzione degli studiosi. Attraverso le poesie della monaca che ci sono 
pervenute e che attestano la relazione con la famiglia del Viceré, compreso 
il figlioletto, si constatano gli stretti legami tra le due donne, segnato anche 
da una certa confidenza. Assai importante fu il ruolo svolto da Maria Luisa 
Gonzaga che, al suo ritorno in Spagna, provvide alla pubblicazione delle 
opere della monaca consentendone irraggiamento, notorietà e permanenza. 

Accenno solo rapidamente, trascurando gli aspetti squisitamente tec-
nici, alle iniziative informatiche per la costruzione di un database gonza-
ghesco. Vari interventi intorno a questo e consimili temi sono stati proposti 
da Guido Bazzotti, Simona Brunetti, Gianmarco Cossandi, Emanuela Lan-
gella, Sara Penco, Sara Pettenati, Daniela Sogliani. La ricerca di biblio-
grafia e documentazione archivistica di varia natura dovrebbe in futuro 
essere facilitata dalla costruzione del database e dall’adozione di adeguate 
modalità pratiche su cui si è fatta una riflessione. Alcuni documenti sono 
già disponibili, ma i lavori in corso sono notevolmente impegnativi. Se 
si riuscirà a procedere in questo senso, gli studiosi dei Gonzaga saranno 
facilitati nel loro lavoro attraverso supporti preziosi.*2 

* L’analisi degli aspetti metodologici e progettuali dei database sui Gonzaga è pubblicata 
in R. SaLvarani (ed.), Tecnologie digitali e catalogazione del patrimonio culturale. 

LEV-SALVARANI 2013.indd   384 08/01/14   10.29



- 385 -

Per concludere. L’impressione che deriva dalla lettura del programma 
(e dunque ora dall’Indice di questi Atti) viene pienamente confermata. 
Sono anche pienamente confermate le premesse di David Sanderson Cham-
bers, insigne specialista della dinastia Gonzaga; sono altresì mantenute, 
ad abundantiam, le premesse-promesse avanzate da Renata Salvarani. 
Dall’insieme dei contributi risulta un quadro notevolmente approfondito 
e sfaccettato della famiglia Gonzaga, della rete di relazioni diplomatiche, 
culturali e via dicendo, dell’influenza esercitata dai cardinali della fami-
glia all’interno della Chiesa del tempo, del ruolo importantissimo in un 
momento delicato di trasformazioni politiche e religiose. Il microcosmo 
locale e una più approfondita conoscenza della storia della famiglia si 
coniugano con le complesse situazioni politico-religiose a livello gene-
rale, in un quadro non frammentario, in una sorta di puzzle costruito con 
numerose e variopinte tessere. Contributo fondamentale del convegno è 
anche quello di aver mostrato come, sulla base di precise e documentate 
ricerche, si possa ricostruire la storia di una famiglia e, attraverso una fami-
glia importante come quella dei Gonzaga, si possano leggere le vicende 
di un intero periodo e apportare ulteriori contributi alla loro conoscenza. 
Insomma, i Gonzaga al centro e dai Gonzaga al mondo… 

Metodologie, buone prassi e casi di studio per la lavorizzazione del territorio, Milano 
(Vita e Pensiero) 2013. 
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RASSEGNA DOCUMENTARIA

a cura di
danieLa ferrari

Archivio di Stato di Mantova, Sagrestia della Santissima Trinità, 
21 febbraio -31marzo 2013

I Gonzaga e i Papi nei documenti dell’Archivio di Stato di Mantova 
(secc. XV-XVII)

A margine del convegno internazionale di studi “I Gonzaga e i Papi. 
Roma e le corti padane fra Umanesimo e Rinascimento”, organizzato 
dall’Università Europea di Roma in collaborazione con il Distretto cul-
turale “Le Regge dei Gonzaga”, Mantova-Roma, 21-26 febbraio 2013, 
è stata allestita una mostra documentaria nella sala mostre e conferenze 
dell’Archivio di Stato, Sagrestia della Santissima Trinità, che ha ospitato 
le giornate mantovane del convegno. In particolare si tratta di documenti 
originali (bolle, brevi, lettere, disegni), editti e avvisi a stampa, riguardanti 
alcuni dei principali papi in relazione con i Gonzaga nei secoli xV-xVII: 
Pio II (Enea Silvio Piccolomini) che a Mantova tiene l’importante dieta del 
1459-1460; Innocenzo VIII (Giovanni Battista Cybo) che cerca di tratte-
nere a Roma Andrea Mantegna, mentre il marchese Francesco Gonzaga ne 
chiede il ritorno a Mantova, anche in previsione degli allestimenti effimeri 
per la celebrazione delle sue nozze con Isabella d’Este. 

Alessandro VI (Rodrigo di Lanzol de Borja) auspica di imparentarsi 
con i Gonzaga (il marchese di Mantova avvia le trattative per le nozze del 
suo primogenito Federico con la figlia del Valentino, entrambi ancora in 
fasce; il progetto viene tacitamente annullato, dopo la morte di Alessan-
dro VI, con grande sollievo dei Gonzaga; Leone x (Giovanni de’ Medici) 
nomina Federico Gonzaga capitano generale della Chiesa, grazie anche 
alle intercessioni della madre, Isabella d’Este; Adriano VI (Adrian Florenz 
Boeyens), invia ai Gonzaga una rara lettera autografa in qualità di pon-
tefice eletto, ma non ancora consacrato; Paolo III (Alessandro Farnese) 
intima la creazione di un concilio a Mantova nel 1537 a Federico Gonzaga, 
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il quale è invece poco propenso a sostenere spese ingenti e a cedere parte 
della propria sovranità sul ducato, benché temporaneaente; dopo varie ter-
giversazioni da parte del duca, il pontefice sceglie la sede di Trento, dove 
i lavori iniziano nel 1545 e proseguono fino al 1565 (il cardinale Ercole 
Gonzaga, papa mancato per pochissimi voti, vi muore nel 1563, proprio 
mentre li presiede).

Ancora, sono state offerte testionianze documentarie di Pio V (Anto-
nio Michele Ghislieri), la cui impresa più ambiziosa e meglio riuscita è la 
costituzione di una Lega Santa con l’Impero, Venezia e la Spagna per la 
lotta contro i Turchi suggellata dalla vittoria di Lepanto nel 1571; Gregorio 
xIII (Ugo Boncompagni), dà notizie dell’importante riforma del calen-
dario che da lui prende il nome, elaborato da insigni matematici e intro-
dotto nel 1582. 

Una sezione dell’esposizione è stata dedicata al Santo di casa Gon-
zaga, Luigi (1568-1591), proclamato santo da papa Benedetto xIII nel 
1726 e nominato protettore dei giovani studenti nel 1729.

La rassegna documentaria, che ha riscosso notevole interesse ben oltre 
il convegno, oltre che da numerosi frequentatori della sala studio è stata 
visitata anche da un gruppo di studenti e docenti dell’Università di Hei-
delberg, in visita di studio a Mantova, ed è rimasta aperta fino al 31 marzo 
2013.
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1. La Nuova Topografia di Roma di Giambattista Nolli (1748) 
Incisione in rame su carta a riquadri incollati su tela, cm.175 x 277
(Archivio di Stato di Mantova, Cimeli, 147)

Si tratta del primo rilevamento moderno di tutta la città di Roma, pubblicato nel 1748 da Giovan 
Battista Nolli (Valle Intelvi, Como, 1701 - Roma, 1756) già attivo nella realizzazione del catasto mi-
lanese voluto dall’imperatore Carlo VI. La straordinaria Nuova Pianta di Roma rappresenta una delle 
più grandiose operazioni di cartografia urbana nell’Europa del Settecento, cui collaborano i principali 
scienziati, intellettuali, artisti e architetti dell’epoca, destinata a segnare a lungo tutta la produzione 
europea. Pur esulando dall’arco cronologico dei lavori del convegno, il prezioso documento è stato 
esposto come omaggio iconografico alla sede della curia pontificia.
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2. 1458 dicembre 30, Roma
Papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini), sul punto di lasciare Roma per recarsi a presiedere la dieta di 
Mantova, ingiunge alle fazioni avverse interne allo Stato della Chiesa di osservare un periodo di tregua 
e di pace.
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Cavriani, busta 2, n. 15).

Questo tipo di documento su pergamena prende il nome di “bolla” dal sigillo pendente in piombo (la 
bulla appunto, che veniva applicata ai documenti ufficiali per autenticarli; in questo caso la bulla è 
andata perduta, ne rimane traccia nella presenza dei fori nella piegatura inferiore, o plica, dove passava 
il cordino che la sosteneva). Il documento, restaurato ed esposto alla mostra Storia e arte religiosa a 
Mantova nel 1991, è scritto in caratteri gotici e caratterizzato dall’intitolazione solenne, propria delle 
bolle cosiddette “maggiori”, che occupa interamente il primo rigo: “Pius episcopus servus servorum 
Dei. Ad futuram rei memoriam”.
Probabilmente il vescovo Galeazzo Cavriani, mantovano, si servì di questo documento nell’espleta-
mento del suo mandato di governatore, mentre Pio II era a Mantova, motivo per cui esso è conservato 
nell’archivio familiare. Francesco Gonzaga, splendido ospite, dal canto suo ottiene in cambio la nomi-
na a cardinale – il primo di casa Gonzaga - per il figlio Francesco nel 1461.

Pio II (1458-1464), raffinato, brillante, nepotista rappresenta il papa-re assoluto; umanista illustre si 
circonda di una dotta corte di letterati, artisti e filosofi. Autore di una famosa autobiografia (Commen-
tarii della propria vita … ), promuove una crociata contro i turchi, senza tuttavia trovare l’appoggio 
dei principi cristiani.
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3. 1480 luglio 8, Roma
Papa Sisto IV (Francesco della Rovere) a Federico Gonzaga, marchese di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 834, c. 287)
Chiede un sussidio di mille ducati per la difesa di Rodi assediata dai Turchi.

Sisto IV (1471-1484), diventa papa grazie all’appoggio dei duchi di Milano e dei cardinali Borgia, 
Orsini e Gonzaga portando al culmine il nepotismo. Mecenate splendido e ambizioso, a lui si deve la 
cappella Sistina; coinvolto nella congiura dei Pazzi, concede al re di Spagna l’Inquisizione contro gli 
ebrei convertiti al cristianesimo. Cerca di muovere i principi europei a una guerra santa, ma con scarsi 
risultati.

4. 1490 gennaio 1, Roma
Papa Innocenzo VIII (Giovanni Battista Cybo) a Francesco Gonzaga, marchese di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 834, c. 430)
Cerca di trattenere Andrea Mantegna [che sta decorando per lui la cappella del Belvedere, distrutta 
nella seconda metà del Settecento, n.d.r], adducendo a pretesto la cattiva stagione che avrebbe reso 
difficile il viaggio e compromesso la salute dell’artista, mentre il marchese ne chiede ripetutamente il 
ritorno a Mantova.

Innocenzo VIII (1484-1492), libertino, corrotto e simoniaco, è autore di una politica disordinata. Quan-
do i musulmani – sconfitti a Granada - si ritirano definitivamente dalla Spagna festeggia l’avvenimento 
con uno dei carnevali più mondani che Roma ricordi. Emanò bolle contro le streghe. 
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5. 1502 ottobre 4, Roma
Papa Alessandro VI (Rodrigo di Lanzol de Borja) a Francesco Gonzaga, marchese di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 835, c. 14)
Si compiace per il progettato matrimonio che consentirà alle due casate Gonzaga e Borgia di impa-
rentarsi. 
Sul finire del 1501 Francesco Gonzaga avvia le trattative per le nozze del suo primogenito Federico con 
la figlia del Valentino, entrambi ancora in fasce; il progetto viene tacitamente annullato, dopo la morte 
di Alessandro VI, con grande sollievo dei Gonzaga.

Alessandro VI (1492-1503) ha 4 figli da Vannozza de’ Cattanei ed è l’amante ufficiale di Giulia Farne-
se; per due volte nobilita la figlia Lucrezia come vice papa, in sua assenza da Roma. Crudele e senza 
scrupoli, come molti principi dell’epoca, è un pessimo papa, ma un grandissimo re; sordo ai fermenti 
innovatori della Chiesa persegue l’obiettivo di secolarizzare lo stato pontificio sotto il regime dei Borgia.

6. 1509 agosto 20, Roma
Papa Giulio II (Giuliano della Rovere) a Isabella d’Este Gonzaga, marchesa di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 835, c. 84).
Condolendosi per le vicende del marito, la esorta a mostrare la sua grandezza d’animo e ad avere cura 
della città e della famiglia. 
Nell’aprile del 1509, Francesco Gonzaga, impegnato nel campo della Lega che vede uniti il papa, 
l’imperatore, la Francia, la Spagna e Alfonso d’Este, contro Venezia, viene catturato dai veneziani che 
lo conducono prigioniero e lo costringono a umiliarsi pubblicamente in piazza San Marco. Isabella 
assume allora la più difficile delle sue reggenze muovendosi con grande diplomazia tra l’imperatore e 
il re di Francia, i quali chiedono entrambi di avere in ostaggio il giovane Federico, per cautelarsi da un 
probabile voltafaccia del marchese di Mantova.

Giulio II (1503-1513), di umili origini, energico e volitivo, recupera i territori appartenenti al territorio 
della Chiesa (le città romagnole occupate dai Borgia). Più uomo d’arme che pastore d’anime, trascorre 
gran parte del pontificato a combattere, è committente di Raffaello e di Michelangelo.
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7. 1519 aprile 10, Roma
Papa Leone X (Giovanni de’ Medici) a Federico Gonzaga, marchese di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 835, c. 395).
Porgendo le condoglianze per la morte del padre (Francesco Gonzaga), auspica che ne segua l’esempio 
nel buon governo dello stato e nella devozione e fedeltà sempre manifestata dalla casa Gonzaga nei 
confronti della Chiesa.

Leone X (1513-1521), diplomatico accorto, detesta le guerre e alle dispute teologiche preferisce carne-
vali, feste, cacce; insensibile al travaglio morale della chiesa nel 1520 scomunica Lutero dando origine 
al grande Scisma d’occidente. Committente e mecenate colto e raffinato, elargisce grandi ricchezze agli 
artisti più famosi, tra i quali Raffaello, Bembo, Guicciardini; è un grande raccoglitore di libri, codici, 
capolavori che fanno di Roma il centro culturale della cristianità.

8. 1519 maggio 4, Roma
Papa Leone X (Giovanni de’ Medici) a Isabella d’Este Gonzaga, marchesa di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 835, c. 398).
Comunica di avere incaricato Pietro Bembo, notaio e segretario apostolico, degli affari riguardanti il 
“cavaliere Enea”.
Enea Furlano, già al servizio di Francesco Gonzaga, passa poi al soldo del papa; dopo la morte del 
marchese pensa di sfruttare i nuovi protettori per recuperare a Mantova la posizione di un tempo. Leone 
X, con questo breve, ne chiede la reintegrazione nelle cariche e la restituzione dei beni. In seguito invia 
in missione a Mantova Pietro Bembo, per perorarne la causa, in due colloqui, con Federico Gonzaga 
e con la madre Isabella d’Este; quest’ultima, che chiedeva per il figlio la nomina a capitano generale 
della Chiesa, ritiene di non dover dispiacere il papa e Furlano torna a Mantova nel marzo 1521.
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9.1521 novembre 7, Roma
Papa Leone X (Giovanni de’ Medici) a Federico Gonzaga, marchese di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 835, c. 439).
Per compiacere il sultano turco, il pontefice chiede al marchese di inviare un’armatura per la sua per-
sona, e due altre armature – una da uomo e l’altra da cavallo –, oltre ad alcune selle, pugnali, spade. In 
cambio gli concede un’apposita indulgenza.

10. 1522 febbraio 15, Roma
Papa Adriano VI (Adrian Florenz Boeyens) a Federico Gonzaga, marchese di Mantova.
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 835, cc. 446-447).
Auspica che possa continuare a difendere la causa di Santa Romana Chiesa contro i nemici della fede.
È questa una delle rare lettere autografe di pontefici conservate nell’Archivio Gonzaga; la sottoscri-
zione (“Adrianus electus pontifex romanus”) si deve al fatto che il papa è stato eletto, ma non è ancora 
stato consacrato.
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11. 1537 marzo 21, Roma
Papa Paolo III (Alessandro Farnese) a Federico Gonzaga, duca di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 836, c. 64)
Lo esorta ai preparativi per ospitare un concilio a Mantova.
Il 2 giugno 1536, con la bolla Ad dominici gregis curam, Paolo III intima la creazione di un concilio a 
Mantova per il maggio dell’anno seguente, ma solo nel 1537 prende contatti formali col duca Federico 
per invitarlo ai preparativi necessari. Successivamente, stanti le tergiversazioni del duca, sceglie la sede 
di Trento, dove i lavori iniziano nel 1545 e proseguono fino al 1565, sotto i papi Giulio III e Pio IV; il 
cardinale Ercole Gonzaga vi partecipa presiedendo i lavori, dal 1561 fino alla morte, avvenuta nel 1563.

Paolo III (1534-1549) convoca il concilio di Trento dando inizio alla Controriforma, istituisce la cen-
sura sui libri e l’Inquisizione, nomina Michelangelo architetto a vita della basilica di San Pietro e 
favorisce le arti.

12.1571 ottobre 23, Roma
Papa Pio V (Antonio Michele Ghislieri) a Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 836, c. 279).
Annuncia la vittoria di Lepanto.
L’impresa più ambiziosa e meglio riuscita di Pio V è la costituzione di una Lega Santa, sotto il coman-
do di Don Giovanni d’Austria, figlio naturale dell’imperatore Carlo V, con Venezia e con la Spagna, 
per la lotta contro i Turchi. La flotta navale della Lega affronta quella turca nel golfo di Corinto il 7 
ottobre 1571 e consegue a Lepanto un’importante vittoria in onore della quale Pio V istituisce la festa 
della Madonna del Rosario.

Pio V (1566-1572) di umili origini, energico, volitivo ed efficiente sostiene che le vere armi della 
Chiesa siano il digiuno, la preghiera, le sacre scritture; ripulisce la curia e la città di Roma dagli ele-
menti negativi per la Chiesa. Intransigente con i protestanti, nel 1570 scomunica la regina Elisabetta 
d’Inghilterra nel tentativo di elevare al trono la cattolica Maria Stuarda.
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13. 1579 marzo 14, Roma
Papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni) a Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 836, c. 351).
Invia il compendio della riforma del calendario - che da lui prenderà il nome di gregoriano - elaborato 
da Luigi Lilio insieme ad altri insigni matematici.

Il nuovo calendario viene introdotto nel 1582, con la bolla papale Inter gravissimas. È una modificazio-
ne del calendario giuliano, in vigore dal 325, anno in cui il Concilio di Nicea stabiliva la regola per il 
calcolo della Pasqua. Da allora si era accumulata una differenza di circa 10 giorni per eliminare la quale 
si stabilisce che il giorno successivo al 4 ottobre 1582 sia il 15 ottobre; inoltre, per evitare interruzioni 
nella settimana, si conviene che il 15 ottobre sia un venerdì, dal momento che il giorno precedente, 
il 4, era un giovedì. Anche i paesi che adottarono il calendario gregoriano successivamente dovettero 
stabilire un analogo “salto di giorni” per riallinearsi.

Gregorio XIII (1572-1585) cerca di attuare le decisioni conciliari. Sobrio e zelante, più che delle anime 
si prende cura delle finanze pontificie. Cerca di riformare lo stato emanando leggi severe che però non 
è in grado di far applicare.
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14. 1585, Roma
Prospetto dei cardinali viventi nominati tra il 1534 e il 1585 dai papi Paolo III, Giulio III, Pio IV, Pio 
V, Gregorio XIII, Sisto V
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1062, c. 160).

Sisto V (Felice Peretti, 1585-1590), violento e autoritario usa la scure, la forca e la galera contro banditi 
ed eretici. Riesce a far completare la cupola di Michelangelo e innalza l’obelisco in piazza San Pietro; 
bonifica le paludi pontine, costruisce acquedotti e grandiosi edifici. Strenuo sostenitore della Controri-
forma favorisce le missioni e gli ordini religiosi.

Sezione San Luigi Gonzaga
Luigi Gonzaga (1568-1591), primogenito di Ferrante Gonzaga, del ramo di Castiglione delle Stiviere, 
nonostante l’opposizione del padre rinuncia al principato, a favore del fratello Rodolfo, per entrare 
nell’ordine dei gesuiti; è dichiarato Santo da papa Benedetto XIII nel 1726 e protettore dei giovani 
studenti nel 1729.
Benedetto XIII (Pier Francesco Orsini, 1724-1730), cerca di portare in Vaticano l’austerità e la sempli-
cità dell’ordine domenicano, trascura largamente gli affari politici, è odiato dal popolo romano per la 
sua inefficienza in campo finanziario (lo sfarzoso mausoleo in Santa Maria sopra Minerva riporta l’epi-
taffio: “racchiude questo avello l’ossa di un fraticello: più che amator di santi, protettor di briganti”).
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15. Madrid, 1582 maggio 28
Lettera autografa di Luigi Gonzaga.
(Archivio di Stato di Mantova, Autografi, b. 10, c. 305)

Luigi Gonzaga si scusa con lo zio Orazio Gonzaga per la “molta e smisurata tardanza” a scrivergli e 
dà notizie dei genitori.
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16. Roma, 1605 ottobre 19
Papa Paolo V concede al marchese Francesco Gonzaga di poter far stampare la Vita del beato Luigi, 
scritta dal padre gesuita Virgilio Cepari.
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, b. 164, c.116).

Paolo V (Camillo Borghese, 1605-1621), dispotico e intollerante contro chiunque devii dalla linea 
apostolico-romana, condanna il sistema copernicano. Affronta il contrasto con Venezia, sostenuta da 
Paolo Sarpi, sulla questione dei fori ecclesiastici. Sviluppa le missioni in America, India, Cina e Afri-
ca, canonizza San Carlo Borromeo, concede privilegi a numerosi ordini religiosi (teatini, barnabiti, 
camillini, cappuccini).
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17. Mantova, 1605 settembre 30
Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova, a Francesco Gonzaga, marchese di Castiglione delle Stiviere
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, busta 194)

Narra come gli sia scomparso un dolore al ginocchio dopo averlo messo a contatto con una reliquia del 
beato Luigi (“mi segnai la parte infirma colla reliquia di esso (...) et parve a punto che miraculosamete 
mi si scemasse il dolore”); auspica inoltre l’opportunità di dedicare voti e altari al Beato.
Lettera autografa di Vincenzo Gonzaga.
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18. [1618]
Disegno a penna, inchiostro e acquerello su carta.
(Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 3309, c. 595).
Apparato per i festeggiamenti celebrati dal Collegio Romano in occasione del cinquantenario della 
nascita di san Luigi Gonzaga: “In questa forma erano poste le tredici statue per tutto il cortile, et li 
colonnati tutti pieni di versi latini, et di rimpetto alli colonnati vi erano li pilastri, pur tutti pieni di versi, 
odi, epigrammi. Le pitture che si vedono erano sopra tela, l’altezza sarà circa una picca e mezzo”.
Sul lato destro del foglio compare l’elenco dei cardinali presenti alla cerimonia.
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