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La lettura delle cronache rdative ag^ ingressí trionfali a Milano di Cado V nd 1541 
e dú figlío Filó>po nd 1548', non manca di fotnire spunti intoessanti andie per le 
questioni dell'apparite e ddl'accoglienza. In questo tipo di trascrizione d ^ eventi, 
trova posto infatti andie la registraáone dd pora dd divosi attori durante le cerimonie 
pubblidie, ddla loro gestualitá e delle modalitá di accc^imento messe in atto da parte 
dd complesso sistema sodale dove essi si trovarono ad agiré. 

L'attenta r^ia die dominava queste appatizioni pubUidie e le plasmava in ogni 
aq>etto, poteva naturalmente essere recepita in modo diverso dagji osservatorí, a seconda 

' Per Tingresso a Mflano di Guio V (1541) e del princqfw V^^ppo (1348), cfr. CHASTEL, A., «Les entrées 
de Oíades Quiíit en ItaJie», in Les files et Cérémomes de ChúrUs Qumt, a cura di JACQUOT, J., París, 1960 
(2.* ed., 1973), pp. 197-206; CHECA CREMADES, F., «La entrada de Garios V en MiUn al afio 1341», in 
Go])a, 131 (1979), pp. 24-31; MITCHELL, B., ItaUtuí Omc Poffmtry in &e iii¿> Remússimce. A áescriptive 
BtUü^vplrf ef Trittmphd Eníríes and Selected otber Festíndsfor State Occasüm, Firenze, 1979, (^. 89-90 
(con indicazione di fenti e studi); BELLUZZI, A, «Cario V a Mantova e a Miaño», in La citü effimere e 
l'tmwerso artífickle del $)tudwo, a cura di FAGKXX), M., Roma, 1980, pp. 47-62; EmfH, W., «Tbe Impact 
<tfdie emperor ChariesVupm die Iu]ian\nsual Culture 1329-1333», ini4ref¿omíani^ 63 (1983), pp. 93-110; 
^/iiiClñELi,'&.,TbeMa/esíyc^d>eStale. TriumpbdProgKsessi^Foreig/tSoi>ereiffisinKettaissmceIlaly(1494-1600), 
Firenze, 1986, pp. 173-176; CHECA CKEMAIXS, F., Carlos Vyk ima^ del héroe en d Senacamenlo, Madrid, 
1987; STRONG, R., Arte e polere. Le feste del ttinascimento 14Í0-16Í0, Milano, 1987, pp. 127-164; CHECA 
CSEMAKS, F., «(Phis) Uhia Qninis SoBsque Vas. La imagen de Cark» V en el reinado de Felq>e II», in 
Cuadernos de Arte e Iconofft^ia, VI (1988), n>. 33-80; LEYDI, S., «I Trionfi ddl'"Ai]uila ImpetUissima'' 
Note sugji af^nrati innalzati a Milano per gli ingresa di Cristina di Danimatca dudiessa di Milano, Cario V 
imperatote e F i lq^ principe di Spagna», in Scbifanoia, 9 (1990), pp. 9-33; CHECA CREMAKS, F., Fel^ II 
mecenas de las artes. Madrid, 1992 (ed. 1997), i^. 71-109; EiSLER,W.,«Charie«V and Inq>eiialArtPatronage», 
in Arte Lombarda, 1993, núms. 103-107, pp. 33-36; GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C , « E felidsinio viaje del 
príncipe don Felipe, 1348-1331», in Felg>e II, un monarca y su época. La monarquía botánica, catálogo deDa 
mostra Real Mcmasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1998, Madrid, 1998, pp. 81-93. 
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della capacita di penetrare [HÚ O meno in i»of(Miditá aU'intemo di questa non certo 
semplice architettura significante .̂ Ed ¿ proprio attravetso questi gíudizi elaborati da 
prospettive dis^uali sulla base della rícezione di aspetti apparentemente meno inq)or-
tanti, che viene a definirsi tra l'ahro Tinunagine del principe, il cui nitore é tanto maggiore 
quanto eterc^enei i livelli di osservazione. 

Le trascrizioni a nostra diqxtsizione per l'entrata a Milano di Cario V, awenuta 
il 22 agosto 1541, quanto l'Lnpenitore era diretto a Lucca per incontrarsi con papa 
Paolo m e quindi alia sf(»tunata impresa di Álgeri, sonó opera di fruitori dotati di 
appaMÚ intdlettuali diversi. La modesta lettura dd «metzaro» Gianmarco Burigozzo, 
attento alia quantifícazione dd materiali e meno al rafSnato gioco delle altre trame, 
¿ infatti distante da queOa messad a diq)osizione dai versi del letterato Giovanni Alberto 
AUncante, (»otetto dd márchese del Vasto e di Ferrante Gonzaga, imp^nato in una 
vistosa polémica con Aretino e DonÍ'. £g)i guarda infatti llmperatore da un punto 
di vista interno aOa cultura di corte, cost come faranno i due ambasdatori, Annibale 
Litdfi e Alfonso Trotti, per l'ingresso di Filippo in Milano dd 1548, mettendo in pratica 
con metícdosa punmalita una ddle arti dd perfetto cortigjano, quella ddl'osservazione. 

Per Tentiata dd 1541, tuttavia, sia il Burigozzo che l'Albicante cc»ic<»dano da im 
lato nd t^jstrate la sontuoátá d ^ ^sparati di contcmio, dall'altro nd cc^Jiere il con
trasto tra il fasto (H^anizzato a vari iivdli ddk capitale lombarda e l'immagine dd sovra-
no, non ccMigrueate al c<mt£Sto. 

Non solo la ̂ ruttura stessa dttadina era stata, come di consueto in queste occasioni, 
trasformata da apparatí e veri e |»o(HÍ atchi tricmfali dislocati da porta Romana sino 
al Duomo, cui aveva concorso GiuBo RcHnano crane prc^ettista, ricordati da quattro 
indsioni a corredo ddl'opera di Giovanni Alberto Albicante. Giá alia fine di lugjio le 
bot t^e e g^ artigjani della dttá sí erano mobilitati per realizzare «drap{H d'oro, di 
seta, d'armature, fomimenti de cavalli; e tutti a una divisa, l»anca e ñora, perdié coa 
aveva dato comissione de Signor Márchese», doe Alfonso d'Ávalos, márchese dd Vasto, 
Viceré di Miaño. Dell'alta qualítá dd pregiati tessuti auroseríd, dd ticami e delle arma-
ture, da tempo vanto ddle manifatture locali, si eiano giovatí i gentiluomini milaneá 
per apprcmtarsi i scmtuosi abbi^iamenti destinati all'entrata ddllmperatore *. Nd «vesti
ré ogniun vi pcme arte», afferma l'Albicante, parlando dd «mille i cavalieri, armati in 

' Cfr., per eaeiapo, i livelli di c(Hn{H«iisione del sistema di s^ni relativo aOe feste mantovane per le 
nozK fia Guglidii» ed Eleoiwra, figjSa ddllmperatore Ferdinando, attuati da Giovanni Battista Vigilio, 
fattote del palazzo di Matmirolo (MOZZAREUI, C , «Un memcmale dal Palazzo», in Giovamii Battista Vigflio. 
La hsalaía. Cronaca mantovana dal V61 al 1602, a cura di FERRASI, D. , y MOZZAREUI, C , Mantova, 1992, 
pp. 14-17) c dal merdaio Francesco de'Mazi per l'incoronazione di Vincenzo Gonzaga a Mantova [BORGOGNO, 
G. B., «Le note di diario e di cronaca di Francesco de Madii o De Mazi (Mantova 1555-1605)», in Civiltí 
mantovana, 9 (1985), p. 35]. 

' Per I'ALBICANTE, cfr. ALBONICO, S., // Ruginoso Stile. Poeti e poesía m volare a Milano nella prima 
metí Jd Cinquecento, Milano, 1990, pp. 292-294. 

'* B 18 agosto venne «data la roostta di questi signori a Santo Gregorio, dcmdeché g]i ando tutto Milano 
a vedere, che certo era cota marovigliosa a vedere tanta nobiká, uno piü in otdine deO'altro, coa quelle 
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Blanco / Con sc^niveste di valor freíate / Guatniti li cavalli, ad ogni fianco / Con 
li gírdli d'c»r, sta£fe dórate», presentí al sdenne ii^tesso di Catlo V, rfondo di un evento 
cui erano statí diiamatí a parteqpare. «Et non á vede, un che sia mai stanco / Di 
spender quanto tíen de le sue éntrate / E intantí bianchi, et neri, et bei Inxxatí / Son 
d'Ai^ento, et d'oro á recamati» '. 

In un quadio di questo típo, dove c^ni dettagjio era teso a trasmettere attraverso 
la magnificenza, il valore e le virtü dd milanesi, la grandezza e lo s{̂ nd<Me deOa dttá 
nd confix>ntí dell'Bnperatore, d si sarebbe aspettatí di vedere oMnparire un ipermodello 
(quale era appunto Cario V) adeguato. Invece, sotto al baldacdiino (demento essenziale 
della parata táoaíslc connesso con la r^alitá) S «d'oro rizzo si^rarizzo» ^ portato dai 
«Dottori» vestíti in «Broccato verace et di fin (»o / Et Rizzo sopra Rizzo in creme
sino / Fatto <xm arte di sottile lavcHo», ecco giungere —sctive il «merzar» Buiigozzo— 
la «Cesárea maestá a cavallo, vestíto de panno ñero, con un capelletto de fdtro in 
testa» ̂  n panno e fdtro dunque, in oomie scure, tiq>etto ai preziosi broccatí serid 
ricamatí, in rísultatí che la tielaborazicxie dd Buiigozzo, comfñuta sulla base di ima 
cultura al di fuori di quella dd pakzzo, ncm puó con^rendere, come didúara Tuso 
del termine «capelletto», un dúarificatore lapsus fi^udiano. Ma che invece i versi del-
l'Albicante riesomo da ima spedfica proq)ettiva cortigíana a suUimare, abbracdamlo 
in un único guardo datí matetiali e figura dd prindpe e riportancb il tutto in una 
diversa dimensione che travalica Vappaáte. ASestaa in£attí che Cario V era «vestíto 
sol di gloria et fama / Poco si cura de fi^íatí panni / Porta il tabarro et un capd 
sol brama / Per avanzar de g^ ahri Augustí anni» '. 

Ed é questa la dimoisione ddl'immagine delllmperatore die il protetto di Alfonso 
d'Ávalos d consegnerá nuovamente al chiudersi della sua in̂ H:esa letteraria sull'ingtesso 
dd 1541. 

Attraversata tutta la dttá, llmperatore giunse infine davantí al Duomo. «Dismonta 
Cesar da cavallo intento / Pieno di Religión con Pede tanta» '**, registra l'Albicante, 
proponendod in parole il condottíero paladino ddla Pede, visualizzato dai penneDi di 
liziano nd litratto di Cario V del lirado dd 1548, dove il sovrano su un maestoso 
destriero, invece dd bastone di marescaUo o ddla spada, tíene im'asta dasáca ccm-

scqtraveste ali cavalli recámate, con li dmetti, coa U p e t u ^ (Cronaca miLmese di Güumurco Burigpaa 
dd 1500 al V44, Milaiio, 1851, p. 209; come la i»ecedeiite dtazkxie). 

' ALKCANTE, G. A., Trattato deU'bitrar m Milano di Carh V, C Sempn Aug/eto, con pn^me fipm de 
li Arcbi, et per ordine, li Noínli VassalU et Prencqn et Sigfmri Cesarei i..}, MÜaiio, 1341 (|M«iiie non mimerate). 

' Per Tuso del baUacchino, cfr. BEKTEUI, S., II coipo dd te, Firenze, 1995, pp. 84-86, pp. 90 e ss. 
' GvAZZO,M., Historia di M. Mano Giutao di tiOtii/attideffti di memoria nelmmdosiuxxssi dai MDXXIIII 

ano aWanno MDXUX, Venezia, 1549, f. 285r 
' Cronaca milanese..., ap. dt., pp. 209-210; la fonte manosctitta originaria manca di un foglio, la descrizione 

quindi come é oggi non é comideu (cfr. ivi., p. 209). 
' ALBICANTE, G. A., Trattato dell'Intrar in Milano di Corlo V ...op. cit., pagine non numérate. 
'" ALBICANTE, G. A., Trattato dell'Intrar in Milano di Corlo V..., op.cit., pagine non numérate. 
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cretizzazione del potere supremo per g^ imperatori tomaní, di cuí eg]i era legittímo 
sucessore, Miks chrtstianus e Cesare romano in profectione ". 

Ma l'operazíone mentale dell'AIbícante non era poi sempMcissima da compiere e 
la versione quaresimale dell'abbig îamento del sovrano '̂ , che gli sará peraltro ty>ica 
anche in seguito ", costituiva un dato su cui i narrratorí non potevano non soífermarsi. 
Per i núlanesi non si trattava ad ogni modo di una novitá. Aveva giá caratterizzato 
infatti il precedente ingresso nel capoluogo lombardo (del 10 marzo 1533), con Cario V 
diretto a Vigevano per concordare il matrimonio del duca di Milano, Francesco 11 Sforza 
con Cristina, figlia di Isabella (sorella di Cario V) e del re Cristiano 11 di Danimarca. 
E'ancora il Burigozzo a rilevare che l'arrivo dell'Imperatore non si era svolto all'insegna 
di lussi e sprechL «Solamente si era agiustato le strade de panno; et g^ íii portato 
el balduchino de sopra la testa; ma quanto a lui, non era con pompa» ^*. Questi tisultati 
non erano il frutto di ima sdatta organizzazíone. Nel medesimo 1333, il 15 gennaio, 
Francesco 11 Sforza aveva awisato il castellano Massimiliano Stampa che per l'entrata 
del sovrano si doveva vestiré con «grandissima mediocritá, perché al Imperatore non 
piace né oro né ricami, et chi li ha non li possa portare»''. 

Potremmo a questo punto, risolvere la questione pariando di scelte vestimentarie 
non in linea con l'aspettativa della fruizione. Troppo modeste rispetto alio status del
l'Imperatore e oltre tutto in palese distonia con la moda del momento. Nell'adozione 
di tessuti lisd, privi della sovrastruttura dei ricami e delle bordure applicate, contrad-
dicevano infatti uno dei tratti dominanti dell'abbigjiamento signorile all'aprirsi degji aimi 
Trenta, come esemplifícano tra gji altri gli ordinamenti suntuari contro bordi, passa-
manerie e cordoni, varati nelle pranmiatiche emanate proprio da Cario V dal 1534 e 
riimovate sino al 1555 *̂, e gli análoga emessi nel 1539 dal márchese del Vasto ", 

" Per il ritratto al Prado, cfr. PANOFSIW, E., Tiziam. Problemi di iconografía, a cura di GE f̂̂ u, A., 
Venezia, 1992, pp. 87-89. 

'̂  NeU'ingtesso a Siena del 1336, il cronista nota che Gado V indossa «haUto molto semplice, e doé 
saio di velluto ñero, in testa teneva un cappelletto di seta ñera aticdata, puro di ogni altro ornamento, 
a cdo havea una colana d'oio dalla quale pendeva un Agnus Dei» (Cario Va Siena neU'aprik 1536. Rehamne 
di un contemporáneo pubblicaía per cura di Pietro Vigp, Bdogna, 1884, p. 26); nel 1340 a Paiigi l'abbigliamento 
di Gado V suscita stupore «que pensavan que avía de venir vestido su majestad conforme al nombre, y 
estado que tien» [Entrada de Ortoi Ven París daño V40, in Loen, 1844, ntoi numerata). 

" n Gavalli nella sua relazione del 1531 afferma: «non veste, né ha mai vestito pomposamente. Non 
usa portar il saio e la cappa, ora vestette corte ano al ginocchio e tanto bene intese e assettate, che non 
é possibile di piü» (dtato in ANATSA, B., Carfo V, l,Le Pontí, Firenze, 1974, pp. 122-23). 

''' Cronaca milanese..., op. cit., p. 133; l'esiguita delle spese per Garlo V sembra risultare anche dalla 
consultazione del matetiale d'archivio milanese a nostra disposizione, cfr- ASMi, Reifstrí della cancellería spa-
piola, XXn, 3. 

" ASMi, Sforzesco, cart. 1442, in data 1333, gennaio 13. 
" BERNIS, G., Indumentaria estañóla en tiempos de Carica V, Madrid, 1962, pp. 13-14. 
" Nell'oidinanza milanese, dove tra l'altto uomo e cavalcatu» vengono assimilati, viene proilñto a tutti 

gli ucnnini e le donne deilo Stato di Milano di «portare sopta sua persona habito di qualunque sorte, che 
sia d'oto, ne d'argento, ne qualunque altra materia contesta d'oro, ne d'argento, ne sopra gli habttt di seda. 
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la teaitá k ragioni del disagio nd i^^strare un «imnmgine come questa erano 
diverse». 

E'la narrazione di Mateo Guazzo a fotnite a questo punto ulteriori dati. Nelk sua 
inquadratura tra l'altto trova spaáo anche il cavallo del sovrano, un detta^o di certo 
non margínale. Qm i suoi addobbi costituisce una sorta di {«nlungamento del gen-
tiluomo, in un —assimilazione tra uomo e cavallo entro cui é racchiusa l'idea ddl'urano— 
soldato che estime il sentímento cavalletesco del r^no di Cario V, messo in luce 
anche da f<%ge vestiarie tese ^ assimilare qudle deil'armatura da parata, con la dtazione 
della imbottitura dd tontee e dei bordi ^ o n a t i '^ In quel 22 agosto, quando a Milano 
ncm c'era «ne huomo ne cavallo senza beDissimi recami et tutti con le loro livree et 
supeibi pennacchi, et lanze alie cosde», la penna del Guazzo descrive la «Maestá cesa-
rea», vestita di «panno ñero raso, con un tabarro del istesso panno odato di veEuto 
ñero, con capdlo taneto scuro, sopni di tm cavallo ñero, et {HCCĈ O qual dava {ñu vista 
di mercatante che d'biq>eratore» " . Diffidle essere piü espUciti nel didiiarare la propria 
visione. Ma qiKSta a£íetmazi(me d conduce in realtá al nocdolo del problema. 

A dettare lo sconcerto che la valutazione dd Guazzo implica, non é solo il particolare 
dei materiali impiegati ndla confezione delle vesti del sovrano. E'piuttosto vedere tra-
^^rediti i ccmcetti fondamentali ddl'abbi^iamento di Antico Regime, pilastri di tutta 
l'ioqialcatura áú vestiré cortigiano: la «OMivenientia» e V «adherentia» (alia dasse sodale 
e alia dtcostanza), secondo le indicazioni codifícate dal trattato del Castigjione. 

PubUicato nel 1528, ma giá divulgato in forma manoscritta a partiré dal 1518 presso 
amid e conoscenti, il Cortegiano ebbe tra l'altro una precoce di£íusione proprio in Spagna, 
dove il Castigjione é mandato nd 1524 come ambasdatore pontifído, seguendo a Burgos, 
Valencia, Madrid e akre dttá la corte di Cario V, che fií uno dd piü illustri lettori 
del Cortegfano ^ , autore della celebre frase: «io vos d%o que es muerto uno de los 

ne di panno, d d'altra materia possa ponar ocamo de niuna soné, ne ancora temette, passanunü pcmiellata, 
ne altio ornamento, qual sia á'oto, ó d'aigento si puro, come misto [...] ne a SIK» cavaiB, 6 muUe, possa 
far otnamoito, nd qual entri rao, 6 aignto di quahinque manera, come á so(sa » i detto ne li haUti, 
sdvo li feíri de li fomimento adorati» (ASCMi, Materie, catt. 41, documento a stampa, in data 1539, fdjbnúo 
24); per il tema, cfr. in genérale, ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., «Le3«s suntuarias y circulación de élites: 
d consumo suntuario firente a la sociedad estamental (siglos xvi-xvü)», in Actas dd I Congvso Je Jóvenes 
Geógv^oseHistoriúdoKs, SeviDa, 1995, pp. 267-273. 

" Li genérale, cfr. YATES, F. A., L'idea di Impero nel Gnquecento, Traino, 1979; PUDDÜ, R., // sMato 
^ntihomo, B<J(̂ !na, 1982. E' interessante ossetvare die in una legge nmtuaria emanara da Cado V nel 
1550, i tessttti btoccati in oto e tiento sonó craicesá sob ai {mnci{M, ai conti e cavalieti durante la guerra 
(BERNB, C , Indumentaria emanóla..., eip. ccr., p. 14; c&. inctee htwtxson, R. M., SpamA Costume WO-WO, 
New York, 1979, p. 29). 

" GUAZZO, M., Historia di M. Marco duaxo..., op. cit., S. 279v-280v; per cavalH e cavalcatute in reiazione 
al c«Ntegiano, cfir. ALVAREZ-Ossoiao ALVARIÑO, A., «cñte y cortesanos en ia Monarquía de E^Mña». in Educare 
i¡ capo. Educare la parola nella trattatistica dd Rinascimento, » cura di PATRIZI, G., y (^ONDAM, A., Roma, 
pp. 352-353. 

" SANSOVINO, F., U smolacro di Carh V bnperalore, Venezia, 1567, f. 21, dove sí afferma che Cado V 
amava l^gete sdo «tte 13»»: il Conegano del Gntiglkme, il Discorsi di Macchiavelli e r<^ra dello storico 
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mejores caballeros del mundo», proferita alia morte del Castiglione ^'. A Barcellcnia 
nel 1534 ú pubblicherá la prima edizione straniera, in lingua spagnola, del Cortesano 
(quella di l ione nel 1537, in italiano, sark la seconda), ccm notevole difiusione del 
testo, peraltro, anche in lingua italiana ^. 

Al Castigjione, nel lib. 11 (cap. XXVII) del Cortesano, ü deve la sempte dtata defí-
nizione deU'abbigJiamento del perfetto «cortegiano» e l'altrettanto £amoso elc^o deg^ 
abiti scuri. Meno meditata d a ^ studioá é tuttavia la di£ferenziazi<»ie che e^ fomisce 
in questo capitoio tra il vestiré «ordinario» e queUo che invece dovreUx spettare alie 
manifestazioni pubblidie. 

Scrive il Castiglione: 

... Veto é ch'io per me ametd che non 6isseto esttemi in alcuna parte, come taior 
sol essete il franzese in ttoppa gtandezza e l'tedesco in tro[^ piccdezza... Racemi ancor 
sempre, che tendano xm poco piü al grave e riposato, che al vano: petó patmi che maggíor 
grazia abbia ná vestimenti il cdote ñero, che alcun altro; e se pur non é neto, che almeno 
tenda al scuro: e questo intendo del vestiré ordinario, perché non é dubtño die sopra 
Taime piü si convengan colori apetti ed aliegti, ed anconi ^ aiñti festivi, trinzati, pomposi, 
superbi Medesimamente nd qiettacvili piUici di feste, di giochi, di mascare, e di tai 
cose; perché coú divisad portano seco una certa vivezza ed alacritá, che in vero ben 
s'acocmpagna con ratmi e gkxrfai: ma nel resto vottei che mosttassino quel aposo che 
molto sava la nazicm qragnola, perché le cose estrinseche spesso £an testimonio delle 
intrinseche ". 

Alia luce di questí penáai dunque, l'ablMgJiamaito dd sovrano, se adatto nd suoi 
colori scuri alia s£era dd privato, ú trova ad essere totahnoite madega&to a un'occasione 

Polibio; Cado V aveva tkevuto dal G»ti^i(xie una copia in omaggio dd Cortigfano (BURKE, P., Le fortune 
del Cortegfono. Baldassam Castiglione e i percomddRóuacimento europeo, Rrana, 1998, p. 161). 

*̂ // Cortesano del conté Baldesar Castiglione anmOato e iUmtrato da Vittorío dan, Fiíenze, 1929, p. 456 
e nota 24. 

^ CAVAGMA, A. G., «Edinni e lett<wi del dxiepmo 6a Cinque e Settecento», in Scb^antm, 1989, 
núm. 7, H>. 5-40; BURKE, P., he fortune dd Cortegano..., op. cit., spedalmente alie pp. 39, 55, 57-58 (in 
una lettera alia madre del 1528, il Castiglione chiede che glí vengano inviate in Spagna 70 ccqxe del suo 
libro per £une áaao a OHioscenti). Per la diffusione in Pott<^ano, anche sdo grazie aO'aniico dd Castiglione, 
Miguel de Silva vescovo di Viseu, cfr. XiESVixsí, S., // «peifetto cortegfano» D. Migfiel da Silva, Bulzoni, 
1989; andw Pompeo Leoni, scultote al setvizio ddk Corte di Spagna [cfr. Los Leom (1509-1608). Escultores 
del Renacimiento italiano al servicio de la corte de España, caták^ della mostta, Madrid, 1994], stando all'in-
ventario della sua casa di Madrid dd 1613, possedeva dtte a due ct^e áélíOrlando Furioso, un libro «intyulado 
torneo dd tasso» e una c c ^ de El cortesano (cfr. SÁNCHEZ ESTEBAN, N. , «El legado de Praipeo Leoni: 
su biblioteca y bs manuscritos de Leonardo», in Leone Leoni tra Lombaráia e spagna, Atti dd convegno, 
Menaggio, 1993, a cura di GATn PERER, M. L., Milano, 1995, p. 109); per la difiiisione in tara ibérica 
del Cortigfano, cfr. anche ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., «Cote y cortesanos en la Monarquía de España...», 
op. cit., pp. 315-323; in genérale sui trattati italiani d'Antico Regime di questo tipo, cfr. DoNAn, C, L'Idea 
di nobilta in Italia. Secoli MV-xw/t Bari, 1988; ERSPAMER, F., La biblioteca di don Ferrante. Duello e onore 
nella cultura del Cimpiecento, Roma, 1982; Stefar» Guazzo e la Civil conversazione, a cura di PATRIZI, G., 
Roma, 1990. 

" 11 Corteg/arm del conté Baldesar Casiiglüme annotato..., op. cit, p. 177. 
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pubUka e festosa come queUa ád suo ingtesso mÜanese, dove satebbeto state itivece 
ancora pettinenti scdte ve îarie t ^ queHe che lo stesso Caikt Ye^ insigniti deD'ordine 
del Toson d'oio, adottarono fl 1 dkembre 1519 ^̂  iti linea neUe vivad e oHitrastantí 
cromie, moddlate da bande, scaccature e quartatute con l'assetto della tradizione córtese ^. 

La percezione cromatica degli eventi é un dato dal quale non si puó presdndere 
afErontando il tema dell' apparenza, specialmente in una cultura come quella dell'etá 
di Cario V, neofeudale e cavalleresca. L'utilizzazione sociale e simbólica del colore era 
infatti un dato condiviso dagli ^>ettatori del tempo, in sistemi di signifícato in buona 
parte purtroppo ancora tutti da tracciare. Non fu comunque certo casuale la scelta 
di abiti «carmosino» per i gentiluomini dello Stato di Milano destinati ad accompagnare 
rimperatore. Lidicava uno sratus notevole, adatto all'uso sociale che questo colore in 
quel momento doveva svolgere *̂. Tra i rossi ̂ , il «chermisi» nelle sue diverse varianti ^, 
era infatti rítenuto il «primo e '1 piú alto colore e di ma^ore importanza» ^. 

n panno ñero e i semplid tessuti uniti in tinte scure invece avevano altre valenze 

^ Dutante questa cerimonia. Gado V indossava «una tobba di panno di atgento texuto a scacfai l'un 
s(^o, l'altio rizo sopra tizo de la piú bella maniera del mondo con fodra de zebelini di belli che sia possilnle 
a trovar, havea ü saglio di panno d'oro tirato pur a scachi ma piccoli uno di seta n^ra, l'altro rizo sopta 
rizo, tutto frai^to con sotto tda di argento, teneva zupcme del medemo kvoro». Tra i dodid cavalieri 
spicca\^ «il Márchese di Brandiburgo sopra li altri pomposissimo, vestiva una roba richissima di panno di 
argento rizo con fodra de zebeQini bellissimi in exceienti, m^gio il salió era del medemo panno di acento, 
l'altro megio di brocato d'oro in negro £atto a &iate reportato l'un sovra l'altro et tagliato»; «Monsignor 
di Beoren», aveva imrece un «saglio a liste di tela d'oro et vehito negro frapato l'un sopra l'altro» (REBEccHira, 
G., «Nicda Ma£fá ambasdatore presso Gado V nel 1519-1520», in ̂ ^lademi di Pataao Te, 5 (1999), p. 100); 
per il Toson d'Oro e Gario V, cfr. GHECA CsEMAras, F., Carlos Vy la imagftt del héroe..., op. cit., pp. 190-195. 

^ Secondo soluzioni giá attestate nei cottedi signorili padani degli anni Novan» del xv secólo [VEN. 
TUBELLi, P., «"Una bella inventione" Lecmardo da Ymá e la moda», in Achademia Leonardi Vina, X (1997), 
pp. 101-115]. 

^ Del colore doveva essete considérala anche la iuminosita, la densitá, e le auances, che dq>endevano 
dai matetiali di base, dalle tecniche dntorie e dai m(»denti; vedi il caso del giallo conáderato negativo, 
sia quello che rende al verde che quello che tende al tosso, il giallo «buraio» é solo quello che tende all'oro, 
colore/materia della divinitá e ddla luce (VENTUREUI, P., Vestiré e apparire. U sistema vestimentario femmimle 
«ella Milano spagnla (V39-1679), Roma, 1999, pp. 111-112). E' anche interessante osservare che durante 
una giostra allegorica del 1555, la situazione política di Feírante Gonzaga in qudla data é evidenziata dal 
suo abl»^iamento, in «taso verde vivo come uno aneraldo che b copriva tutto, era anco il cavaUo guamito 
del medemo fino in tetra: erano tuttí i guamimenti nell'estremita &^iati di un ticamo di lauri e {Mime 
di rilievo et havevano i rami l'un nell'altro intessutí con mirabil artificio et il mezzo deUi spatii che remanevano 
vacui era tutto tempestato di piume bigie finisáme che sc^ra il verde sventolando facevano bel vedere. Fu 
detto che le piume di que! colore significavano i travagli che gli erano piovuti addosso et i lauri e le palme 
accennavano le sperate vittorie» (VIANELLO, C , «Feste, tomei, congiure nel Ginquecento milanese», úiArchivio 
Storíco Lombardo, 1936, pp. 375-376). 

" Cfi:. BENSI, P., «Tintura dei tessuti serid nd secoli xv e xvi. Nota storica e técnica», in Tessuti serici 
italiani. 14Í0-1Í30, Milano, 1982, pp. 40-47 (per ¡I rosso, pp. 40-41). 

" BENSI, P., «Tintura dd tessuti...», op. cit., p. 40 (con riferimenti bibli<%rafid). 
" Come emerge da un trattato quattrocentesco fiorentino, dove il rosso detto «grana» figura come 

«cdore s^uente» e di minor costo (Trattato della seta in firerae. Trattato del secólo xv puhblicato per la 
prima volta e Dialo^i raccoUi da Girolamo Gaipolli, Firenze, 1868, pp. 30,39 y 109). 
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e ndla mappatara cronaatica etano riservati ad altte dassi sodali^, anche ag^ inizi 
del XVI secdo *̂. Non sappíamo se e come gli scrittí sui cdori avessero diffusione nella 
corte di Cario V e quanto fosseio notí nella Milano della prima meta dd xvi secólo. 
Non possiamo tuttavia ncMi osservare a questo pimto die le parole del Guazzo, sembrano 
elabórate sulla base della conoscenza dell'importante Trattato de colorí nelle arme, nelle 
livree, et nelle divise, sctitto nel xv secólo da Sidlle (Jean Courtds), araldo di Hetro 
di Lussembui^o, al cui s^uito viaggía in tutta Italia, quindi al servizio di Luigí duca 
d'Angió, poi di Alfonso V re di Arpona e di Sicilia, edito gia a partiré dal 1495 in 
una edizione parigina, con ristampe a Lione (1503), a Parigi (1527, 1528) e in Italia 
(1565), ŝ ^uite da ahre tra xvi e xvn'^. Nel capitolo su «Come si devcmo portare i 
colori, secondo le qualitá ddle persone», a riguardo del neto si afferma che viene portato 
«communemente da gente di tutte sorti, c(»ne Monad, Religíosi, monache, mercatanti, 
donne, gentí di giustizia, e Preti, ancora quando si vuole portar dudo, per essere color 
semplice» e dd «berettino» che é usato dai «metcatantí, gente di campagna, marinai, 
fratí di San Francesco» ^̂ . 

Quanto proposto sul palcoscenico milanese da Cario V, ncm é tuttavia il semplice 
rifiuto di norme vestiatie, inamissibile nella rígida gerarchia dd sistema dell'abUglia-
mento d'antico r^ime, dove le infrazioni al códice, sentite come vidbzicMii al códice 
sodale di cui Tabito era lo specdiio, erano oggetto di gravi sanzioni. Si tratta {Muttosto 
di ima loro oMifama, attraverso il paradosso che per un momento le rovesda. Questo 
procederé infatti non fa altro che ribadire la r^ola prindpale: spetta solo a chi sta 
alia vetta della pirámide sodale dettare le norme e gestirie. 

Ndl'ambito di una nuova cultura dd colore come espressione di modi e maniere, 
trova ragione l'usdta dd numetosi trattati sui colori dd xvi, entro cui ha posto il tema 
delle imprese e delle livree, incomprensibile se non alia luce dd linguaggio dd Cortegiano 
dd Castiglione (in cui ai^ninto se ne ha la consacrazione per giostre, tomei, e ^>ettacoli 

'" Tessuti neti ptegsA sonó petaltio t^isttati ¡n inventan redi spagnoli e nei cotiedi signoriH padani 
¿e^ ultímí anní del xv secdo, coa come nel guaraidaroba aragonese a Napc4i («H Polifilo», ¿n piordamba 
di iMcreáa Borga, Milano, 1903; MONTALTO, L., La corte di Alfonso I d'Aragma. Vestí e gtle, Nqxdi, 1922; 
ANDERSON, R M , Spanid) Costume..., op. dt.); ma O niévame la {wesenza nd guaidaioba, non infwma affano 
su come e quando essi venisseto adottaó. 

" IX scuio e vesdto anche il maiichese del Vasto per l'ingresso di Cario V del 1541, presumilHlmente 
un adeguamento aOe scelte delllmperatore, in soluzicmi che appaiono come quelle d ^ abbigliamonti (unebti 
(«era tutto di panno ñero colonato vestito, senza fc^gia a guisa di corotto», GUAZZO, M., Historia di M. Marco 
Guazzo..., op. cit., í. 285r). 

" Trattato de colori nelle arme, nelle livree, et nelle divise di SiciUo Araldo del rey Alfonso d'Aragma, 
Venezia, 1565, £f. 22v y 2}r, per Sidlle, che risulta defimto in un documento dell'll giugno 1437, cfr. 
PAH, M. O., SiciUe araldo d'Alfonso V d'Aragma. II Blasone dei colori. II simbolismo del colore nella Cavalleria 
medievale, Rimini, 2000, pp. 7-18). 

" Trattato de colori neUe arme..., op. cit., £f. 31r y 31v. 
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pubblid) ^. Ne parlera anche Luca Contile, strettamente legato all'ambito di Ferrante 
Gonzaga ' ' , nel suo Ragionamento delle imprese (pubbHcato nel 1574), che esorta chi 
vuol fare divise a conoscere bene i colorí e i loro significato e a leyere svdl'argomento 
Simone Porzio, il napoletano autore del De coloribus (1548) e del De cohribus ocuUmnn 
(1550). L'Ariosto nd suo Furioso, un libro che nella sua diffusione é un Índice della 
rifeudalizzazione della cultura di stampo cavalleresco dell'epoca di Cario V, si occupa 
non poco di simbolismo dei colorí e di imprese, cosi come Paolo Giovio (autore sul 
quale tomeremo) nel suo Dialogo delle imprese militari et amorose '^ 

Anche le descrizioni dell'ingresso di Cario V a Milano si soffermano su questi argo-
mentí. O^etto di ostentazione e diretta emanazione del signore, cosi come lo é il modo 
di indossarla ^̂ , la livrea si organizzava sulla base di codici precisi. Signifícati diversi 
erano conferíti dalla posizione éá colorí, se sulla parte destra o sinistra dell'abito, ma 
anche dai dati materici della superficie della stoffa (luvida, opaca, tag^iata), percepita 

^ Nel periodo in esame, escono n d 1525 il trattato sui colori di Mario Equicola (Ldhro de natura de 
amane) e n d 1535 Topeta di Fukio Pdlegrino Morato (Del sigrificato de'colori), un'opera quest'ultíma edita 
con fl sottotitolo Operetta... nuovamente ristampata, die fa presumere precedenti edizioni, scritta da un probabile 
amico del Castiglione, il Dialogo di M. Ludom'co Doke nel quale si ragicma delle qualiti, diversiú e proprietá 
dei colori é pubblicato n d 1565, traducendo quasi alia lettera il Libellus de coloribus, d d cosentino Antonio 
Jdesio (1528); per i trattati sui colori, in genérale, cfr. Scritti d'arte del Cinquecento, K , Colore, a cura di 
BAROCCHI, P . , Torino, 1979; BRUSATOJ, M. , Storia dei colori, Torino, 1983, pp. 52-69. 

" N e ^ ultimi mesi d d 1548 é impegnato a scrivere la Cesárea Gonzaga, dal nome dd primc^enito 
di Ferrante Gonzaga, Cesare; alia fine d d 1551 viene Ucenziato da Ferrante mantenendo pero buoni rapportí 
con la moglie e la figlia, come attesta tra l'altro l'usdta n d 1552 de La Agia, incentrata su Ippolita Gonzaga 
(cfr. SALZA, A . , Luca Contik, uomo di kttere e di negoxt delsecoh xvi, Firenze, 1903; ALBONICO, S., II Ruginoso 
Stile..., op. cit, pp. 238-349). 

^ Dove si hatmo le definizioni di «livrea» e «divisa»: il «nome di livrea, e in vero tal habito pomposo, 
secondo me, é dalla divisa differente, ancora che divisa, e livrea si confondino nella pronontia, una intendendosi 
per l'altra, con tutto dó sonó differenti, vedendosi manifestamente che Tuna consiste nella puritá de colori, 
senza moka spesa, onde é comunemente usata, l'altra s'aspetta solamente a signori grandi per le raioni sc^ra 
dette» (CONTILE, L., Ragionamentí di L Contile sopra leproprietá delle Imprese con leparticolaridegliAccademici 
affidati et con le interpretationi et croniche, Pavia, 1574, ñ. 2}T-23V); SALZA, A., «Imprese e divise d'arme 
e d'amore nell' "Orlando Furioso"», in Giomale Síorico della letteratura italiana, XXXVIII, 1901, pp. 310-363 
y 325-326; CHABOD, F. , Cario V e il suo Impero, Torino, 1985, pp. 6-18; YATES, F . , Astrea..., op. dt, Sulle 
orme di Orlando. Leggende e luoghi carolingi in Italia, a cura di GALLETII, A. M., y RODA, R , Padova, 1987 
II Dialogo di Paolo Giovio, é pubblicato postumo, se ne hannno inizialmente tre edizioni con tre curatori 
diversi, con versioni discordanti iJXalogo delle imprese militari e amorose di Monsigpor Paolo Giovio vescovo 
di Mocera, Roma, 1555; Ragfonamento di Monsifftor Paolo Giovio sopra motti et disegfti d'arme, et d'amore, 
che commmiemente si chiamano imprese. Qrn tm discorso di G. Ruscelli intomo alio stesso argomento, Venezia, 
1556; Dialoff) delle imprese militari e amorose di Monsigpor Paolo Giovio Vescovo di Mocera. Con un ragionamento 
di Messer Lodovicho Domenichi nel medesitno soggetto, Venezia, 1556; cfir. Paoh Giovio. Scritti d'arte. Lessico 
ed ecfrasi, a cura di MAFFEI, S., Pisa, 1999, pp. 285-308); cfir. NovA, A , «Dialogo ddl'imprese: la stoiía 
editoriale e le immagini», in Paoh Giovio, il Rinascimento e la memoria, Attí d d convegno, Como, 1983 
y 1985, Societá Storica Gómense, XVII, pp. 73-86. 

" FANTONI, M. , «L'abito, le rególe e la trasgressione. Usi e simbologie delle livree alia corte medicea», 
in Le trame della moda, a cura di CAVAGNA, A. G., e BOTAZZI, G. , Atti d d convegno di Urbino 1992, Roma, 
1995, pp. 95-107 
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essa stessa come «colote» ^. Suí codid ctomatíd d ^ abbigjiamentí oiilanesí mancano 
purtroppo studi ad^;uati '̂ e d sfiíggono quindi anche le ragioni dell'adozione da parte 
del márchese del Vasto del bianco e dd ñero, un abbinamento che alia luce del sim
bolismo dd colorí indicherebbe comunque feddtá e fermezza ̂ . Non si puó comunque 
non osservare che é questa gtiglia, attraverso cui é possibile ticonoscere appartenenze 
politiche e gerarchie, a scandire questo genere di narrazdoni, a tiprova di quanto fossero 
proprio le strutture cromatiche a costituire le impalcature delle percezioni dd fruitori 
dd tempo. 

La sontuosa entrata di Cario V a Milano dd 1541 *^, una lunga sequenza di pedine 
adórate in strutture ordinate, é aperta dal figlio dd castellano «Gentiluomo q>agnolo», 
sopra un «bdlissimo cavallo di coperta et sopravesta di vduto ricamata d'oro, con suoi 
paggi et servitori vestiti di livrea gialla, con listini di vdluto ñero et di camagione» ^. 
Seguono g^ archibugierí a cavallo, in due per fila, quindi il «capitano Sagia Yedra Spa-
gnolo» con ser\dtori e paggi, muniti di «sopravesta et coperta a livrea» e «casacha di 
grana», con la «k manica gialla et incamata»; quindi i sessanta lanzichoiecchi alia guardia 
dd márchese Dd Vasto, vestiti di seta bianca e ñera «all'impresa dd márchese», cod 
come la sua cavalleria, formata da gentiluomini milanesí disposti in dnquantadnque 
file a quattro per fila, con cavalli rivestíti di «coperte di velluto tícamate d'ai^ento 
e d'oro» e paggi che reboño elmo e landa, «tutti con superbe pennacchiere, e vestiti 
di seta bianca e ñera»; in chiusura ^ oratori e la guardia dd cavall^geri armati, con 
«casacca di vdluto ñero con la manica di bianco e ñero». 

E' ancora il filtro cromatico a consentiré l'immediata identificazione di uno dd 
gruppi dd corteo, la cui presenza non poteva mancare in un'occasione come questa. 
Sonó trenta fanduUi milanesí, di etá non oltre i dodíd anní, disposti a tre per fila, 
vestiti di bianco, colore della festa e ddla purezza per la tradizione ocddentale. Indossano 
«calze, e giupponi e barette di veluto bianco con pontali e cattene al coUo, spada e 
Centura guatnita, e alabarda in spalla omata di vduto bianco», coa come gli altri trecento 
gíovani, tra i didotto e i ventidnque anni che li accompagnano. 

" In genérale, dt. DE MÉNflDOL, C, «Signes de Hiéiarchie sodale a b fin <iu moyen age d'aptis 
le vétement métfaodes et redietchesi»; WILSKA, M., «DU sjnnbole au vétement. Fcmcdon et signifiration de 
la couleur dans la culture courtoise de ia Pdc^ne médiévale», entramU i saggi in Le vétement. Uistaire, 
ard)éolog/e et symbotíque vestimentams au Moyen A$fi, Paris, 1989, pp. 181-222 e 307-324. 

" Qualclie nota su questi aspettt per l'abbi^iamaito femminile di Milano, in VENTURELU, P., «L'af̂ ratire 
delle dame milanesi: abtágiliamento tra il 1602 e il 1712», in Aspetti della teatraUti a Milano in eti barocca, 
a cura di CASCETTA, A. M, Milano. 1994, pp. 16S-186; VENTURELU, P., «L'abito delle dame di Milano tra 
il 1539 e il 1599. Ctaiamento e colore», in Le trame delta moda, ap. at., H>. 333-373; VENTUHELU, P., Vestiré 
e afparire..., op. cit 

* SALZA, A., «Imprese e divise...», op. cit, pp. 325-326. 
'" n dato della piMnpa dell'ingtesso milanese di Cario V k rilevato anche in fonti spagnde (c&. CUABCM>, 

F., Staria di Milano nell'epoca di Cork» V, Torino, 1961, p. 159). 
^ Per le seguenti dtazioni, salvo diversa iodicazione, cfr. GUAZZO, M., Historia di M. Marco Guasm..., 

op. dt.. ñ. 284v-285v. 
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I «fanduOi», k cui étá kgale ora come é noto fissata ai venticinque anni, costítuivano 
una compagbe a sé stante tra quelle sodali, impresdndibfle in qudla sorta di mictocosmo 
dte é ii corteo di un ingtesso sdenne. Figurano in questi contesti spesso agitando rami 
d'ulivo *^y con sc<Hitato riferimento al Vangeh di Nicodemo, andando talvolta ad acco-
gjiete aUe porte deila dttá il tñonfatore (petcefñto axac iKono imputo in otigine, mac-
diiato del sangue deí nemíd ucciá, che deve per questo essete accoho da dii é incor-
totto), {HÍma che eg]i si purificfaí attravetso il rituak deilo qx^Jiarsi e rivesóisi ̂ . 

Per l'entrata delllmperatorc Cario V i milanesi recuperatono anche un ahro rituale, 
ahrettanto codíficato: l'istituzione deila sparsio. Attestata in época romana, prevedeva 
da parte del novello magistrato gettare dai rostrí nel foto al p«̂ >do sottostante alcune 
mcmete, piima di assumere la carica ̂ ; un atto simbólico mantenutosi nel cerimoniale 
bizantino e andie in s^uito ̂ , esemplato da un dono che trascoideva owiamente il 
vaksK venale ddle monete stesse, in virtü deüa presenza ddl 'e£^ dd sovrani stampata 
su di esse. A un certo punto in£atti, tra il «gran Cancelliero e il Ihsddente», di «robbe 
moreUe vestiti», zppate il maesto deila zecca di Milano, tenendo «due gran borse delle 
quali traheva danati, e al pcqxdo i gittava con Timare del Lnperatore, e di valuta 
di un testone»^ .̂ L'Albicante fomisce il nome di questo p»sonaggio che procedeva 
«^>andendo gran Medagjie, in scuhe et certe»: «£' il Scaccabarozzo, con le maní aper-

"' BERTELU, S., H coipo del rty, op. cit., pp. 75-79. 
** Callo V, nd suo ingtesso in Siena dd 1336, tiova cento iaaásM noinli a s^juito del gonfalone deila 

dttá di eta intomo ai died anni vesttti di bianco in modo suntuoso; akti quattnxxnto a cavaOo dcuni dd 
qoali con rami di ulivo in mano, avevano acctdto nd 1499 Lidgi XD a Milano; «Desoittione deDe cetimonie, 
pompa et onüne die si tenne per honoraie Cado V... entrando in Siena ne l'anno deUlncamazione dd 
Divin Veibo 1536...», in Scdta ái curmsiti letterarie medite o rme, dtato da BERTEIXI, S., tt carpo del Re, 
op. cit., pp. 75-76; per l'ingiesso di Loi^ XD a Milano, c&. GATH PESER, M. L., «Milano ritrovata, owero 
O Tempio ddla memoria», in Mikan ritrovata. Vaste via Tormo, Milano, 1986, p. 80; con tifetimento alia 
tesi di laurea di Gincaou, F., Éntrate solemti e trht^ali a Milano dal 14Í0 al 1500, Universit& Cattdica 
dd Sacro Cnote, MÜano, 1980-1981, pp. 45-68; il 19 giugno 1549 Ferrante Gonzaga entra Milano come 
govematore, passando da Porta Ikinese, TtcodñD da «gtandisama tuiba de fandolli» die gridano «Goizaga, 
Gonzaga, abondantia, abondantia» (GtMZZO, M., HiOoria ditA. Gtuaxp..., cp. cit., f. 327). 

*' BERTELU, S., II corpa del Be, op. cit., p. 106; anche per l'ingresso a Bdogna di Cado V, aDe porte 
d ^ dttá, mentie il sovrano bada la croce che g^ ¿ o£fdta, gS araldi impeiali landano alia folla ottomila 
ducati d'oto e d'a^HMo (STRONG, K.Arteepotere. hefeste del Rinasicmento. WO-1650, Milano, 1975, p. 131). 

'" Cb.,pae:sesB^,iaCostantirioPorfiroi^toUmBoseAUutprendoáaCremotui, II libro deüecerirnanie 
(a cura di PAMASCU, M., Paletmo, 1993, pp. 64-65, p. 200, nou 42): «Norme che Iñsc^na osservate in 
occasione di una processiraie aDa Grande Chiesa, vale a diré ordine e cerimoniale degli insigni e Ülustri 
Gortd in ciú ̂  imperatori si recano alia Grande Chiesa.» 

"" IgncHiamo Tautote dei coni di queste monete, forse connesse all'emissione effettuata nd 1539 deila 
zecca di Milano che aveva fatto reaBzzate «dinati de soldi 32 Tuno; da una banda Sant'Arobrosio, daB'ahra 
la testa defllmperator con un faxo de lauro in testa all'uxo deOi Imperatori romani» (Cronaca mUanese..., 
cp. cit., p. 542; .il dato e rilevato da Cario Crippa che dta anche un documento del 20 novembte 1539, 
un pagamento di 25 scudi fatto dal maestro deila zecca di Milano al maestro delle stampe, per la «testa 
deOlmpetatote da esso fatta per stampare Ii grossi de soldi 32», soiza che si renda noto il nome deU'autore; 
neOo stesso 1539 si stampa O denaro da 8 soldi, con da un lato Sant'Amlat^ e dall'ahro «do' colonne, 
con un breve a cerco die dice plus uhra» e anche il soldó recante da un lato una croce e dall'ahro «l'azilino 
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te»''*. Dovrebbe trattarsi del Bernardo Saccabarozzo maestro ddla Zecca di Milano 
dtato in documenti tra il 1536 e il 1548, ancora attivo al tempo dell'entrata di Filif^x) 
di Spagna a Milano, quando ormai é Leone Leoni a fare da protagonista come artefice 
di stampi '̂. 

L'ingresso del principe nel 1548, awiene in uno scenario mutato. La Milano di 
don Ferrante Gonzaga, figlio ultimc^enito di Isabella d'Este, chiamato dalla Sicilia a 
Milano nel 1546 (alia morte del Del Vasto), come govematore sino al 1554, ha alie 
spalle Tautoritá imperiale di Cario V e di fronte quella in embrione di Filippo 11 e 
il dominio di Cario Borromeo (dal 1565)'". 

H giovane Filippo, giá padre e vedovo da tre anni, fu o^etto di pompe e fest^-
giamentí che travalicartHio in effetti di gran lunga qudlo che si sarefabe dovuto fare 
per accogjiere un semplice principe. Occorre súbito diré che nei molteplid scenari dove 
si trovó ad agiré, preparatigli con cura da Ferrante Gonzaga (strade ritmate da suntuosi 
apparati effimeii, tomei, giochi, rappresentazioní teatrali, banchetti) per fest^giare ináe-
me alia sua venuta, il matrimonio della %lia Ippolita con Fabrizio Colonna e Tanno 
nuovo, Filippo sembra muoversi sempre un po' sotto tono. Solledta il dovuto ossequio 
e ammirazione, rispetta cerimoniali, non tra^edisce codid (anche vestiari). Ma non 
é, né sará mai n^pure nel corso degü anni futuri, come il padre. Percepito quale icona 
accecante, drccmdato da un'aura sacrale che inqjedisce di delinéame esattamente il 
contormo. Non é quindi solo grazie ad occhi piú attenti come potevano essere quelli 

con la preda sotto, et d foco con sopra la mitra cesárea»; cfr. CRIPPA, C , Le monele di Milano durante 
la dominazione spag/iola dal V3? al 1706, Milano, 1990, pp. 48-49 e 64-65). 

'" ALUCANTE, G. A., Trattato dell'Intrar m Milano di Cario V..., op. cit., pagine non numérate. 
'" Lo Scaccabarozzi é citato in un documento del 14 dicembte 1536, e in ahii due del 1540 (in dau 

5 novembre e 24 dicendire), in cui il maestro ddla zecca di MilaiH> Bemardino Scaccabarozzo didiiara le 
mcHiete che si stampano in dtta dall'anno («ecedente (CDUTA, C.,Le monele di Milatm..., op. cit., tispettivamente 
alie pp. 73, 67 e 48-49); come maestro della zecca b Scaccabarozzo figura ancora nd 1548 (c&. ASMi, 
Regfstri della Cancelleria Spagtola, XXQ, 8, aUa c. 5r: in data 17 apiile; alia c. 102v, in data 23 marzo) 
quando é maestro dd «conü» Lecxie Leoni (per Léeme Leoni, a partiré dal 20 febhraio 1542 aOa zecca 
di Milano, cfr. la documentazione resa nota da CASAU, C., LewK Leoni d'Arezxp scultore e Giovan Paolo 
Lonuazo pittore milanese. Milano, 1884, pp. 88 y 62); per la moneu coniata dalla zecca di Milano in occaácme 
della venuta di F i l i ]^ 11, cfr. ii documento dd 15 novembre 1548 in cui é desoitta con da un lato «l'effigie 
di S. M. Cesárea con lettere i cerco, che dicano BIP CAES. CAROLVS V. AVG» e dall'akro «due colonne 
in acqua ccxi una mitra imperiale in mezzo alia somitá d'esse colone», la moneta era da d<marsi al «serenissimo 
Prendpe di Spagnia» (CRIHÍA, C , Le monete di Milano..., op. cit., pp. 32-33); nulla sapfÑamo invece della 
datazione ddle tre meda^e una in oro e due in argento con al recto il busto ddl'imperatore e versi differenti, 
con i conü di Leone Leoni, per le quali non é emerso sino ad oca matetiale documentario (CRIPPA, C , 
Le monete di Milano..., op. cit., pp. 76-79; CANO, M., «Leraie y Pompeo Leoni, medallistas de la casa de 
Austria», in Los Leoni (1509-1608)..., op. cit., pp. 163-167; efe. nota 58 qui di seguito). 

"> MozzARELU, C, «Patrizi e govematoti nello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento. D caso di Ferrame 
Gonzaga», in Vitalia degli Atistrias. Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli ¡m e xvil, a cura di SiGNa 
ROTTO, G., Mantova, 1993 (numero di Cheiron, K, 1992), pp. 119-134; MOZZARELU, C , «Milano seconda 
Roma. Indagini sulla costruzione deD'idoititá dttadina ndl'etá di F i l i l í II», in Fel^ II (1Í27-1Í98). Europa 
y la Monarquía Católica, a cura di MARIÍNEZ MOLÁN, J., Madrid, 1998,1, pp. 531-553. 
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degli ambasdatoií Alfonso Ttotti e Annibale litolfí die ben sapevano quanto per la 
cortígóuieria i segni dell'appatenza e la «fonna dd vivere» avessero importanza ' ' , o 
petché le modalitá di lappresentazione áé. potete político andavano facendosi sempre 
{HÜ attoite alie forme esterioti che rinunagine di Filippo lisulterá in queste registrazioni 
scritte, piú delineata di quella di Cario V. 

Anche in questo caso i niilanesi nel ptowedere a preparare in detta^o la riusdta 
dell'awenimento, avevano attinto in primo hto^ a quelle risorse locali in grado di garan
tiré soiza incertezza ottimi tisultati Giá a partiré dalla primavera del 1548, per realizzare 
^ stendardi con le armi di Filippo destinati all'atrivo del principe in Genova ' ^ erano 
stati chiamati i ricamatori, ácuramente cape^iati dalle massime autoritá del gruppo '^ 
n coinvol^mento era stato forzato e assolutamente obbligatorio. A higlio, per realizzare 
«alcuni ricami et kvori» ad «uso et ser(vízi)o» del Principe di Spagna, le autoritá avevano 
reputato «convenente valersi et servirá degli maestti et lav<»anti» in queste arti, ordi-
nando «a tutti gU maestti di ticamo, et suoi lav<»rantí, et altri de tali arti et esserdtii 
che saranno necessatü» che non «ardiscano, ne presumano accettate lavoti», anzi «sopta-
sedano di lav<»are li giá acetati con die han nelle mani»; veniva intímalo loro di andaré 
«ndla casa» del supervisóte spagnolo Francesco Duarte, «dove g]i sará dato ord(in)e 
de g^ lavoreti et recami che harano da £are», pena «tre trattí de corda, et dil esilio 
on questo stato» ^. Andie i «mercandi da oro, et seta» misero le loro competenze 
al servizio del «deáderatissimo advento di sua Altezza» " . 

L'abbigliamento di archibugeri e cavalli l^geri al seguito di Filippo e dei lanzi-
chenecchi che f<»niavano la sua guardia posonale ^, sarebbe stato Tesito di questí sforzi, 
caá c<Mne le cápate «de cariaggi», esquite «tutte dentro Milano», secondo l'Albi-
cante ^. Altri lavori erano servití per approntare il dono ofíerto dai milanesi al giovane 
princq>e, ccmsistente úi un vaso in argento con alcune «doble». Si era pensato anche 
alia «barra coperta di veluto cremesile, con franze d'oro» per portare il vaso, rivestíto 
da un d n i i ^ anch'esso in veUuto cremisi, da t o ^ t s i nel presentare il dono al principe 

" Qrca l'attivitá di ossetvazioiie deDe cotti estete neik tdazioni fiíudi di inviati e oratoii e ambasdatcsí 
mantovani riguatdanti anche qaesti aspetti, cfr. FioGO, D., y MOÍCIARI, A., «Nobiki, difdomazia e ceñmcHiiale 
aUa corte di Mantova», in La corte di Maatova neU'eti di Andrea Mautegui: 1450-1}50, a cuta di MOZZABELU, 
C; OüESiO, R., y VENTURA, L , Atú del convegno Lcwdta, Manova, 1992, Rmna, 1997, pp. 125-143. 

'̂  AGS, Estado, kg. 1195, ce. 169-170 (dero k sq̂ nalazicHíe di questo matetiale ad Angeb MixdH, 
che lingtazio vivamente). 

" Oane succedetá anche nel 1598 con Giovanni Ketio GaOaiati, sindaco e abate in piü tipiese dei 
licamatari miknesi, autote tta l'altio degli abiti per Maî îerita d'Austiia in viaggio verso Madrid [cfr. VEN-
TURELU, P., «Sdpione Ddfinone, CamiOo Pusterla, Giovanni Retro GaUatati: ricamatori nella Mikno del 
'500», in Studi e FonH di Storia Irniúxuda. Quademi Milaaerí, 37-38 (1994), i^. 25-46]. 

" ASMi, Poten» Estere, 129, in data 1548, l u j ^ 13. 
" ASMi. PtMme Estere, 129, in dau 1548, novembte 19. 
* AGS, Estado, 1195, c. 134. 
" ALHCANTE, G. A., Intrada di Milam di Don Pbüippo d'Austria, Re di Spaffia. Capriccio d'historia de 

l'Albicante, Venezia, 1549 (pa^ne non numérate). 
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Filippo, nonché a «vestiré duoi gioveni che portino la baña am il detto donativo sin 
alia camera di S. Altezza» ''. Anche per il maestro di cerimonie, «Gerardo Raset», era 
stato previsto un nuovo assetto vestiario: «robba, calze, sa§^o e berretta» in velluto 
ñero, con fodera di «robba» e «giobbone» in raso". Furono predisposti inoltre gli 
abiti per i giovani gentiluomini che con Cesare, figlio primogénito di Ferrante Gonzaga, 
avrebbero accolto Filippo: «una vesta di veluto cremesi fodrata di tile d'oro / H saglio 
di veluto cremesi ricamato d'oro / Le calze di scailata / La beretta di veluto cremesi/ 
Le scarpe di veluto cremesi / II fodro della spada cremesi» ^. In fc^e confermate 
dai cronisti dell'entrata che parlano anche di ricami e camide «d'oro» '̂, presumibil-
mente pizzi, o ricami in oro^, posti alie punte dd coUetti delle camide a lattughe 
insaldate, forma evoluta dalla cárnica a coUo alto e bordo arricdato indossata da Cario V 
nd 1517 *', capeggiati dal figjio di Ferrante (le fonti non sonó concordi per6 nell'indicare 
Cesare, piuttosto che il secondogenito Andrea) ^, sarebbero andati incontro a Filippo 
di Spagna, uscendo dalla dttá su vigorosi cavaUi, con fomimenti in velluto cremesi 

" ASMí, Omcellerie deUo stato ái Miltmo, can. 91 (in data 1548, diceml»e 7); il vaso era d'aigento, 
come si ricava dal mandato di pagamento alio Scaccabatozzo, il giá men2Í(Hiato maestro deDa zecca di Milano 
(ASMi, Reffstri delta Cancelleria Spaguila, XXn, 8, c. 102v, in data 1349, marzo 23): le d<^ie d'rao «tenían 
de una parte la figura y medalla d'el Emperador, y en el círculo estas letras: IMP CAE. CAROLVS V. 
AVG» e dall'akra «las dos cokimiias con la corona Imperial sobre días, y su divisa d'd: PLVS ULTRA» 
(GavETE DE EsntELLA, J. C, El Jelidssimo viaje..., ff. 32v-33r, cfr. inoltre CRIFPA, C , he monete di Milano..., 
op. cit., pp. 31-33; e aOa nota 49 qui di stspta). 

" ASMi, Regfstri della Cancelleria Spagpola, XXD, 8, c. 68r, in data 1548, ottobre 24. 
"* ASMi, Póteme Sovrane, cart. 4, 1548, settembre 2 (l'elenco áá gentihiomini da «vestir di carmisino»: 

Gio Batta X ŝconte llierede, il conté Giovanni Ttivuitio, il conté Dioniáo Borromeo, il conté Francesco 
Gallerato, il conté Gio Pac^ Bdognino, il conté dal Verme di Vecera, il conté Alessandro CtivelB, il ccmte 
Ludovico Belgiojoso, il S. Cesare Carcano, il S. Jenmimo da Ro, il ñatelio del vescovo di Lodi, il S. Alessandro 
Lamp(ugnan)o o il S. Gamillo); esiste un ahro elenco aUq^to aDa lettera del 30 agosto, inviata da Francesco 
della Somaglia a Ferrante Gonzaga, pubblicato nell' appendice documentaría a cura di Gertrud Bing al saggio 
di SaxI (SAXL, F., «Costumi e feste della nobilti milanese n ^ anni deOa dominazkxie spagoola», in ü 
Libro del sarto della Fondoíione Qieriai Stampdia di Venem, Modena, 1987, pp. 34 y 49; ed. <»ig.: Costume 
and Festivak of Milanese Society under Spanish Bule, LcHidon, 1936, Annual Italian Lecture of the Btitish 
Academy). 

" Cfr. fl manoscritto presso la Biblioteca Ambrosiana, pubblicato in VIANELLO, C., «Feste, tomei, con-
giure...», op. cit., pp. 381 e ss.; le camicie d'oro sonó menzionate anche in ULLOA, A., Vita del valoroássimo 
e ffon capitano Don Ferrante Gonrn^ principe di Mol/etta... Descritta dal Siffmr Alfonso Ulloa, Venezia, 1563, 
f. 145r. 

" MorroLA MOLIINO, A., «Le trine d'oro», in Gn^ue secoli di merUtH europei. I capolavori, a cura di 
DAVANZO POU, D., Burano, 1984, p. 38; VENTURELU, P., «'Una bella inventione" Leonardo e la Moda 
a Milano», ep. cit., pp. 106-108. 

" BDMGHI OUVAM, M. T., «I pizzi nell'abbigliamento», in Ipizii. Moda e simbolo. Milano, 1977, pp. 8-9. 
** Se cita Andrea G(mzaga in VIANELLO, C , «Feste, tomei, ccHigiure...», op. cit.; DE NCOIU, A., La 

Irionphale entrata del Serenissinmo Prence di Spagta nell'inclita citü di Melano, Alli XIX di Decembre MDXUü, 
Mikno, 1548, pagine nrai numérate (con 14 gentiluomini); ULLOA, A., f. 145r (con 14 gentiluomini); nella 
relazione in ASMo, in data 1548, dicembre 20, compare Andrea Gonzaga con 16 gentiluomini (v. in Appen
dice); invece in ASMn, Ardnvio Gomatfl b. 1668,1548, dicembre 20, figura Cesare Gonzaga con 12 giovani; 
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ricamati d'oto ^̂  smontandone una volta ra^unto il principe per camminargli dinnanzi 
a piedi. L'ingtesso in dttá era previsto da porta Tidnese, tra quelle dttadine carica 
di grande importanza simbólica, percorsa nelle ceiimonie che sottolineavano la legit-
timaaone del potere o lo stipularsi di alleanza politíche o matrimoniali ̂ . Sempre agli 
artigiani di Milano ricorsero infíne senza dubbio anche i nobili cavalieri chiamati a calcare 
le scene durante uno dei tomd previstí per la petmanenza di Filippo. La partedpazione 
inqxmeva la confezione di un «vestito di raso et Tocca d'oro a basso», coa esiti sartoriali 
liberi da rególe («come me^o loro parera»), ma ass^nazitme del colore. A Cesare 
GcHizaga e «alia sua quadrília» venne importo il «bianco schietto», a Muzio Sforza 
il «ccJor beretino» a Filippo Tomiello il «turchino», a Francesco della Somaglia il «ros-
so», a Francesco di Beaumont il «^allo», a Ramcmdo di Cardona il «verde», ad Ales-
sandro Gonzaga 1' «incamato», al craite di Caiazzo il «ñero et bianco», a Ferrante 
ddla Noia il «ranzato», a Nicoló Pusteria il «zizolíno», ad Alvaro castellano di Cremona 
il «moreUo» e a monagncff della Trinita «dúo colori, die piü g^ piacerano» ^̂ . 

La redutazicme f(»zata di tutti i ricamatori attivi in dttá, si modvava anche con 
il fatto che licami e bordure preconfeáonate erano i dati emei^enti dd sistema vesti-
mentario del momento, come esemplifícano ^ abiti dd protagonisti dell' entrata mila-
nese di Filii^. Si tratta di insiemi dominatí da un lato dal tema deile stratificazioni 
di matoiaU preg^ti diverá tra loro, dall'altro da quello ddla luminoátá. I filati preziosi 
(argento e oro) dd passamani, ddle frange e dd pizzi, o dei tessuti stessi (le telette, 
e i vdluti ricd), i bottoni impiegati sull'abito in chiave decorativa ** e i ricami con perle, 
(i cosiddetti mar^xrüini) **, creano infatti puntí hice ben definiti, importanti per com
prendere questi abbigliamenti. Le zone luminose dialogano generalmente con le altre 
invece scure caratterizzanti le superfid delle stoffe dette tapióte, stratag}iate, intagliate, 
trinciate, movimentate da sfoibidature omamentali appositamente inferte ai tessuti. II 

paria di Andrea Gonzaga e di 16 gentiluomini la relazione dell'ambasdatote di Panna del 19 dicembte al 
duca Ottavio Pamese (SAXL, F., «Costumi e feste...», op. cit., p. 49, doc. 4). 

" UixoA, A., Visto dd valomsissim) esren capitmo Don Ferrante Gotaag/i..., <^. cit., f. 145r. 
^ Per esempo, da potta Tidnese entraño ná 1310 gji inviati di EnricoVO, nel 1367 Lionello dln^teira 

sposo a Vtokate Visconti, Francesco Sforza nel 1450, Gakazzo María Sfraza nd 14S3 e Luigj XII nd 1499; 
da qui passerá indtre Cristina di Daninunca nel 1734, ñipóte di Cario V e duchessa di Milano; nel 1541 
l'ingtesso di Caife V invece awetti da Porta Romana (cfr. GATTI PERES, M. L., «Milano rittovata...», <̂ . cit., 
I^. 78-80 e 89), al contrario di qudio dd 1733 awoiuto per poru Ikinese (cfr. VERINI, A., La entrata 
che ha fatto il sacio Corlo f^inlo Imperatore Romano nelU hclita Citti di Milano, et la festa fatta: am la 
dicUaratmie di tuttí li Verá latmi dx si ferono alie dnese et alie pote. £ il trion^ fatto in Spagftia. Composta 
per Lessandro Verim Fioretaino adi X Morsa 1753, a Hore Ventiré, senza indicazione data, ma 1733); per 
un confronto con Pavia, cfr. GlcatDANO, L., «La definizione dd percotso coimoniale ndle éntrate pavea 
dd XVI secob». in Amtali di sbma pavese, 27 (1999), pp. 27-50. 

'̂ ASMn, Arduvio Gomapi, b. 1668, in dau 1748, diceml»e 20. 
" Per le s^uenti cmisiderazioni, cfr. VENTUREÍXI, P., «Milano 1777: il guardaroba di casa B<»r(Mneo. 

Akune ossetvazioni», in Archório bórico Lombardo, 120 (1984), pp. 447-461 (cui rimando per la bibtk^rafia). 
'̂  Per i «maijgbetitini», cfr. VENTURELU, P., «Sdpione Delfincxü, Canúlio Pusteria...», cip. cit.; VENTURELU, 

P., Glossario e documentiper lo gfMleria milonese (14Í9-16J1), Firenze, 1999, alia voce. 
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ventagjio moho ampio delle soluzíoni di queste típologie tessili, sen^re proibite dalle 
leggi suntuarie, rinvia alk annature da parata, ben inquadrandoá nell'immagine del 
«uomo soldato», típica di buona parte deila moda del xvi secólo. Fa parte del medesimo 
panorama anche il «coletto», rifeiibile a un indumento che copre il busto, in o t í^e 
di cuoio («colletto», come comizione di «coietto») e portato dai militari'"', anch'esso 
menzionato nei resoconti dell'entrata del 1548, coa come i «tagli», una pratíca sart<»iale 
desunta dal costume dei lanzichenecchi, grazie alia quale si mettavano in mostra le 
fodere dd capi d'abbigjiamento, sceite in colori ccmtrastantí, con effettí di grande raf-
fínatezza '̂. Distinguevano le «calze» (un elemento che solo piú tardi assumerá la defí-
nizione di «calzoni») ^̂ , il giubbone e anche i cortí «saietti» dalle forme sucdnte a 
falde corte con manidie strette, di tag^o militare, in auge dopo il primo trentennio 
del secólo ". 

Le sceite vestiarie di Filippo si inseriscono armónicamente in questo quadro. 
Poco lontano da Milano, in un edificio a[̂ >ositamente apparato coa «certe tapiz-

zerie», adeguandosi al giá ricordato rituale del mutarsi d'abito prima degji ingressi, il 
principe di Spagna si cambia, indossando un 

saieto, curto secondo i'ordinaño costume, di veluto baietino lístate alia longa ben spesso 
de certi passamani d'oco assaj grossi intagjiato il veluto fra runo e l'altio le maniche co(n) 
tre tagji q>untati cum bottoni d'oro, la spada e pugnale e cinta era dotata, con II federo 
di ambe dui le Amie del medesimo color dd saio et capeOo, haveva le calze Uanche 
et un paro di stivaletti negti con il lisso di fuora (v. Appendice). 

Analog^e sonó le componentí esibite per la messa in Duomo «el día de Nauidad», 
quando veste di <anorado con ropa de martas, lleuava caigas de terci<̂ >elo blanco y 

"* Per il «coUetto», cfr. LEVI PBETZKY, R., Síoria dd costume m ItaUa, Milano, 1964-1971, m, p. 131; 
BERNIS, C , «La moda en la España de rey Felipe 11 a través dd letrato de corte», in Akmso Sánchez Coello 
y el retrato en la corte de Felipe II, cátale^ della mostra, Madrid, 1990, {9. 73-74 [Luis de Peraza nella 
sua Histcoia de Sevilla (1552) pariando dd vestito dá sucn ccmtempwand a£Ferma: «por parecer s<ddatos, 
que aunque vivien en la dbdad tienen sus ánimos deseos dd militar campo, usan sobre los jutxmes y calzas 
unas muy picadas cueras, unos de carmesí, otros de terdopdo, de raso o de damasco o tafetán, pero lo 
más por mostrarse más feroces las usan de cueto», ivi., p. 73]; in general, cfir. LEVI PISETZKY, R., «La moda 
spagnda a Milano», in Storia di Milano, Roma, 19?7, X, pp. 879-927; BEUAS, C , «La moda en la España 
dd rey Felq»...», cf>. cit., R) . 70 e ss. 

'• Per Milano si veda la normativa dd 1539, dove risultano (noifaiti i « t a ^ , se non per «calze» e 
«ziponi» (ASMI, Panigarola Statuti, n. 28, ce. 56-38, in data 1339,6 febbraio, 31 marzo); cfr inoltre SCHNEIDER, 
H., «Le costume militaite du xv áécle», in Acta de P Coi^irés bitematioHol d'Histoire du Costume (Venezia, 
1952), Milano, 1955, pp. 110-111. 

" Per le «calze», cfr. quanto dice il Varchi nel 1529, le «calze si pcHtano tagliate al ginocchio con 
coscili soppannati di tafíetá e da molti frappate di velluto o bi^erate» (VARCIII, B., Storia fiorentina, Colonia, 
1721, p. 265). 

'' Cfr. BERNB, C , Indumentaria..., op. cit., p. 103; ANDERSCN. R M.. Spanish Costume.... op. cit., p. 45. 
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jubón de raso blanco bordado todo el vestido de franjas y torzales de oto» ^^ coa 
come qudle per la giostra svoltasi nella piazza del castello. Per quest'occasione «Sua 
Altezza», che é giudicata «vag}iissimamente vestita», porta 

un saío di tella d'aigjento il dissegno a fogjiamij della quale erano tutti pieni di pedette 
picóle, haveva poi una Robba di vduto negro pur ricamata di pedette ccmfwmí al saio 
la quale era fodetata della istessa tella de aigiento con il bavato et mostré adcunate nella 
medesima forma del detto saio, calze bianche, beretta negra con plume bíanche '̂. 

Principe d a ^ abbigjiamentí «va^iissinú» dnnque, a differenza di quanto era apparso 
Cario V ai milanesí, ed anche perfettamente in grado di coiKretÍ2zate il suo grado 
e la sua posizione attraverso una sapiente gestione del linguaggio del corpo, con^resi 
^ atti di «cortesía», non solo «virtú di corte», ma compendio di tutte le virtu ^^ Desti-
nate ag^ altri, queste manifestazioni per attuarsi hanno b i s e c o anche di c^etti quali 
i copricapi, accessori di grande rilevanza nella strategia vestimentaria mascfaile ". 

Indicazioni minuziose al riguardo saranno fomite dal maestro di bailo Fabrizio Caro
so nei suoi trattati / / ballarino (1581) e la NobiM di Dame (1600) e in quello del 
collega Cesare Negri (operoso a Milano dal 1554 con una sua scuola), le Grade d'amore 
(1602). Scoprirsi il capo é un atto «trovato dagli huomini per honorarsi et riverirsi 
l'un l'altro», di certo da non sottovalutare. Serve ad 

honorar queJla persona, la quale hai animo di honorare, et questo é l'honcHe che le si 
fa, atteso che se le secare la piú d^na, et la piü nobile parte che habbia HIUCMHO, et 
per questo deve esser cavata con la mano destra [...] piü degna, et piü nobile della mano 
sinistni 78 

Mezzo significante, il copricapo é inoltre sede di «segni». Erano infattí comfdetati 
da medaglie figúrate, i cui soggetti alludevano alie scelte di vita deí possessori e talvolta 

'•' GU.VETE DE EsntELLA, J. C, El feUcisámo viaje d'd muy AÜo y muy Poderoso Prince Do» Phelippe, 
Hijo d'el Emperador Don Carlos Quinto Máximo, desde España á sus tierras de la Baxa Alemana [...}. Anveisa, 
1552, f. 26t. 

" ASMo, Cancellería Ducale Éstense, Dispaeci di Milam, b. 31, m data 1548, dkembre 30. 
" OssoLA, C, Bal «Cortefjano» all' «uomo di mondo», Torino, 1987, p. 134; cfr. indtte VAUJONI, A., 

Cortesia e nobilti nel Rinascimento, Asá, 1955; La citti e la corte. Buone e cattive maniere tra Medioevo ed 
Et¿ Moderna, Baii, 1991; ALVAREZ-OSSORIO ALVASIÑO, A., «El Conesano Discteto: itineraiio de una cienca 
áulica (sigjos xw-xvn)», in Historia Social, 28 (1997), R>. 73-94; «Corte y cortesanos en la Mraiaiquia de 
'España», in Educaren corpo. Educare la parola..., op. cit., pp. 297-365. 

" Per Timpoftanza nel cerimoniale q>agnolo del capo coperto o scoperto per señalare tappotti gerarchki, 
cfr. ÁLVABEZ-Ossono ALVARIÑO, A., «Govemadotes, agentes y coipotacumes: la corte de Madrid y el estado 
de Milano (1669-1675)», in Vitalia degli Austrias. Monarchia cattoUca..., op. cit., pp. 192-194 e 263-264, 
cfr. inoltre VENTURELU, ?., «Milano 1577...», cp. cit. 

" Le dtazicmi, rispettivamente, da Gwoso, F., // Ballarino di M. Fabritio Caroso da Sermoneta, Venezia 
1581 (Trattato primo. Regola I); CAROSO, F., Nobilti di Dame, Venezia, 1600, ff. 9-10; cfr. VENTUREtu, 
P., Vestiré e apparire..., op. cit, p. 137. 
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da piumaggí, ritenutí da monsignor Giovaimí della Casa nd suo Galateo, composto 
intomo al 1550, ma edito nel 1558, tipid dell'abbi^iamento spagnolo e napoletano •", 
oltte che meza efficad per svdate appartenenze politidie ^. 

Una «oneda îa» *̂, di cui purtroppo ignoriamo la rappresentazioae ^ e «un pen-
nacdiio», abbellivano il copricapo die il princqie Filippo impegna durante fl suo ingresso 
a Milano in due atti dí «cortesía» (v. i^>pendice). 

n «moho h(more» che Fambasdatore di Modena, Alfonso Trotti, nota distinguere 
l'incontro di mi{qx> con il duca di Savoia, awenuto poco lontano da Milano, trova 
appunto espressione nel detta^o del cappellp tolto dal capo e tenuto «nella mano» 
in s^ino di liverenza per un ten x̂> ncm brevissimo («un pochetto»). In un atto di 
sudditanza e «corteáa» e nuevamente occupato poco dopo il ptindpe. Entrato in dttá 
e gtunto al palazzo di Massimigjiano Stampa, e ^ onora la mc^e e la figlia di Ferrante 
Gon2a^, la convenute «con infinite altre dame», tenendo «il cappello in mano fin 
tanto die dur6 la facdata de qualla casa». Un ornado dietro al quale sí celava anche 
quello all'bpero, visualizzato dalle cdonne d'Eicole con íl motto Plus Ultra, sovrastate 
dal gjobo con Taquila imperiale che svettavano sulla torre di completamento dell'edificío, 
voluto dal conté Massimiliano Stampa a partiré dall'apñrsi del quarto decennio del 
XVI secólo *̂  

Questo episodio tivela tra l'altro che andie durante Tii^resso del ptindpe Filippo 
a Milano, Tdiemento fenuniníle non era sfuggíto a quanto da tempo codificato. L'entrata 
trion&le tichiede infatti il coinvolgimento dell'íntera dttá, secondo modalitá non imfmw-
visate. Ixí taH schemi le donne sonó ímpiegate come una sorta di apparato decorativo. 

" VENTOBELU, P., «Milano 1577: il guatdaioba...», «¡p. cit., i^. 451-455; per il Galateo dá Della Casa 
elasuadi£íusiooe,c&.BorrEBl,L,«I>al''Galteo''ai''Ga]atei'' lpiXeápa\iaeitxaSñaaecaáaia»,iaEtiquetesse 
etpolitesse, a cura di MoNiMfflON, S., Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Qermom-Fenand, 1992, 
pp. 163-187. 

"* Per g]i spagnoU la posizione dei pensacchi sembrerdibe essere sulla sinistra. Luis de Peraza nel suo 
Histcma de Cevilla (1552) affenna: «las gorras son comunes y las plumas en ellas al lado izquierdo, dcmde 
tienen el corazto, potqiK los francesses las traen a mano deredia» (BEDNIS, C , «La moda en la España 
del rey Fdipe...», op. cit, p. 84); k stessa osservazicne saiá fotmulata da Montaigne durante il suo viaggio 
in ItaÚa tra 1580 e 1581 (VENTURELU, P., «Milano 1577. B guadatoba....», op. cit., p. 453). 

" Per k «medag^ da betretta», cfr. in gemíale, VENTURELU, P., Gioielli e ffoiellieri müamsi. Storia, 
arte, moda (WO-1630), CiniseOo Balsamo 1996, pp.148-153; in telazione a Caite V e Filippo II, cfr. MUIXER, 
P. E., Jewels m Spaia. 1500-lSOO, New York, 1972, pp. 43-50; HACKENBROCH, Y., Emeignes, Firenze, 1996 
(pp. 216-226: per Caite V; ma si aggiunga: VENTURELU, P., «Due pendenti in oro e |ñetie dure con Cario V 
attribuiti aOo scuhore Leone Leoni», tn GioieUi in Italia. Tradizione e novitíí del g/oieUo italiano dal xvi al 
XX secólo, a cura di LENTI, L., e LBCIA BEMPORAD, D. , Atti del convenio Valen» 1998, Venezk, 1999, pp. 61-72). 

"̂  Le «medallas» per copiic^i che tomano nell'inventario d e ^ oggetti appattenuti a Filippo n sonó 
numeróse (SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., «Inventarios reales: Bienes muebles que pertenecieron a Felipe 11», in 
Archivio documental español.. Real Academia de la Historia, Madrid, 1956-1959, II, pp. 421-425; MULLER, 
P. E, Jewels inSpain..., op. cit., pp. 49-50). 

*' Rossi, M., in Milano ritrovata. L'asse via Torino, op. cit., n. 17.4, pp. 341-47; FORNI, M., «La dimora 
milanese dei raarchesi Stampa di Soncino», in Palladio, 12 (1993), pp. 25-42. 
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tra i tanti dispiegatí per l'occasione ^. Estensione del cortigiano e manífestazíone della 
sua qualitá, tanto quanto la cavalcatura, esse appaiono vestíte ríccamente ai balconi 
e alie finestre, luoghi deputati al mostrarsi dd volti femminilx, tispetto alia sttada con-
siderata invece luogo eminentemente maschile^^ dove possono eventualmente state 
se nascoste in carrette o cocchi muniti di cortinaggi **. Durante il corteo del 1548, 
«per le porte, fenestre et tavolati si vedevano molte et bellisisme donne, onde si fer-
mavano molto coloro che passavano», raccontano i cronisti di questa entrata ^̂ , sof-
fermandosi anche sui 

cocchi di varié sorti ríccamente vestiti di panni di seta e di broccati di diversi bellissiini 
colorí, con g]i stessi fomimenti fomiti i cavalli che titavano et {̂  Auríghi, et homini che 
g]i reggevano. Nei quali cocchi si vedevano le príncipali e piü belle donne della dttá, 

comprese la Principessa di Molfetta e la figlia Ippolita ^. 
n sontuoso ingresso del fíglio dell'Imperatore e del suo seguito, awenuto con «gran 

fatica» per la «calca di persone ch'erano sulle strade», da porta Tidnese al Duomo 
e quindi al Castdlo, lungo vie «coperte di panno blanco» ^, si svolse con «bellissimo 
ordine, et apparenza» ^, epicentrandosi su Filippo, maestoso su un «gran cavallo ̂ >a-
gnolo» con fastosi «fomimenti di velluto cremesino ricamati d'argento», senza pero 
che g^ venisse concesso l'uso del baldacchino. 

Anche la sintassi di questa entrata é dominata dai colorí deg^ abbigliamentí e delle 
livree. Ma il confronto sembra essersi risolto a favore dei milanesi e Ferrante e la sua 
cerchia quasi sovrastare per lusso il prindpe. 

L'apertura si ebbe con i «trombetti» muniti delle insegne regali, cui seguirono due-
cento archibugeri a cavallo della guardia di Filippo «vestiti alia livrea dd Prindpe», 

^ Coa lasdano intendere la parale utilizzate dal Guazzo quando desciive Tentrata a Milano dd 19 
giugno 1346 di Feriante Gonzaga, qiiale nuovo govematore: «Tune le finestie e sino i tetti stavano di tap-
pezzarie, e di donne, e dongelle altro modo omate» (GUAZZO, M., Historia di M. Mano Gtucao..., op. cit., 
(. 326v). 

^ BEBTELU, S., U corpo del Rey, op. cit., pp. 62-63; sulla condizimie femminile del «non védete e non 
essere vista»: VENTURELLI, P., Vestiré e apparire..., op. cit, pp. 83-123. 

^ Canette e cochi erano d'uso esclusivamente femminile; a Milano sembrerebbero giá attestati nel xiv; 
se ne occuperá anche la legge suntuaria milanese del 1498 (cap. CCCCLXOI), proibendo a tutti di tenete 
«cutrum seu caiietam a mulieribus», naturalmente dai divieti sana esclusi le mog^ dei Senatoñ, Conti, Mar-
chesi, Baioni, Magnati, Awocati e Sindad físcali, Dottori [VERGA, E., «Le leggi suntuarie milanesL Gli statuti 
del 1396 e del 1498», inArchivio Storico Lombardo, 25 (1898), pp. 66-68]. 

" ViANELLO, C, «Peste, tomei, cot^ure...», op. cit., p. 385. 
** ULLOA, A.. Vita del valorosissimo e gran capitana..., op. cit., ñ, 144v-145r; cfr. inoltre: la «la Principesa 

de Molfeta y su hija y damas a las ventanas d'el quarto de la mano derecha de palacio, que mían entrado 
con mucho triumpho y magnificencia de Esstado en dorados carros triumphales muchos y muy ricamente 
aderezados, hermosas damas en ellos muy luzidamente vestidas con muchas y muy ricas joyas» (CALVETE 
DE ESTRELLA, J. C , Elfelicíssimo.... op. cit., i. 28v). 

'" ASMn, Archivio Gomaga, b. 1668, in data 1548, dicembre 20; Cronaca milanese..., op. cit, p. 155. 
•"' VIANELLO, C , «Peste, tomei, congiure...», op. cit, pp. 381 e ss.; salvo diversa indicazione le citazioni 

sonó da questa fonte. 
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doé abbigliati con «sai et calce di velluto giallo, ricamati di bianco et losso», coa come 
g^ «Alabardieñ, paggi> et staffieri» ' ' . Seguivano le compagnie dei cavalli le^eri munite 
di stendatdi, cap^giate dai loro capitani, accompagnati dascuno da un p a ^ o a cavallo, 
con celata e landa. La prima, di Federico Gazino, indossava «casacche di velluto ñero 
et una manica di velluto gialdo et ñero» secondo la liviea di Fettante Gonzaga; venivano 
poi le compagnie áÁ conté di Caiazzo in «velluto n^ro sopra le armi con una manica 
bianca et negra» e quella di Flaminio Casak di M<Mifertato vestita di «ñero, a zizoBn», 
áoé «rancia et ñera», secondo l'Albicante '^. Con la ^lardia di Filippo si trovava Muzio 
Sforza in «velluto bianco ricamato d'oro, et d'aigento, con molte perle» e con lui gen-
tiluomini di Milano, tutti con «colletti, giupponi, et calze di velluto bianco ricamati 
d'oro et d'a^ento con betiette, et pennacchi biandú», che andavano a piedi disposti 
in due file. Tra gji altri gentiluomini milaneá al seguito á trovavano Francesco della 
Somag^ che «havea vestito la sua gente» di «cremesino arrecamati d'oro», mentre 
Francesco di Beaumont di «sotil lavoro / di ñero e gialdo» ' ' . Davanti al prindpe di 
Spagna, tra il catdinale di Trento e 3 duca di Savoia andava Ferrante Gonzaga a cavallo ^, 
dietro veniva il duca d'Alva, quindi lo stendardo reale e gli ambasdatori di Venezia, 
Firenze e Siena, s e g ^ da altri stendardi di «gente d'anne con sai di velluto di piü 
colorí, et maniche di broccato sopra le arme», con «molti pennacchi su gli elmi et 
su le teste de cavalli», in piú file, in&amezzate da paggL 

Ag^ ocdii attentí dd Trotti non síii^e l'abbigjiamento di Ferrante Gonzaga 
(v. apéndice), can «calze e giupone di grana, un saio di vduto negro rizzo intag^to 
foderato di gebdUn il co(n) un tabaro dd medesimo drapo c(aa) fodeta de vduto 
pdoso», né quello di «don Francesco», anch'egÜ con «calze e giupone di grana et 
un saio di vduto inta^iato rizzo foderato di gebelinii senza tabaro, spada e pugnale 
indorato c(on) un capdo in testa»; meno sfarzoso sembra essere stato qudlo del duca 
d'Alva, con «sak> di vduto negro et un tabaro simile c(o)n un capdlo di cendal negro». 
Palesemente attento e non solo durante il corteo dd prindpe di Spagna, anche a questi 
aspetti dd vivere cortigiano. Ferrante nd gruppo risulta comunque regalmente appartato 
e solitario, come dirá l'ambasdatore litolfi («solo, et co(n) im gran ^ a d o discosto 
da gji altri»), awolto nd suo abito di «vduto ñero ricamato a cordondni neri, col cavallo 
guamito pur di ñero» ^. 

" DE NoBOi, A., La trimtphale éntrala dd Seratissimo..., op. cit., p«gbe non numérate. 
^ ALBICANTC, G. A., ¡ntrada di Milano..., op. cit., pagine non numérate. 
" ALBICANTE, G. A . , Intmda di Milano..., op. cit., pagine non numérate (ma ú veda invece quanto in 

VuNELLO, C, «Feste, tomei, congture...», op. cit.: le compare di Alessandro Gonzaga, Francesco de Beau
mont, del conté della Sonu^^ don Ramón di Cardona e Filippo Tomiello, risulta(x> la prima: «vestita 
di casacclie di velluto cremesino sopra le arme, con le capone de cavalli del medesimo, ricamate d'oro», 
la seconda di «velluto negro coa ricami d'argento», la tetza di «velluto paonazzo con mcdte frangle, et fiocchi 
d'oro», la quatta di «celluto cosso con ricami d'argento» e la quinta di «velluto negro et giallo»). 

^ DE NOUU, A.. La tritm^jale éntrala del Serenissimo..., op. cit., pagine non numérate. 
'" Ck. per esempio quanto emerge dalla lettere di Ferrante Gonzaga (TAMAUO, R., Ferrante Gomaga 
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Meiita qiialche consíderazione in piú l'assetto vestiario di Federico Gazino, coman
dante della guardia di Ferrante Gonzaga. Giá Friz Saxl nd commentare il figutino nel 
labro del sarto (Fondazione Quetini Stampalia di Venezia), un códice milanese con 
modeUi di abbigliamentí in parte connessí a quelli sfc^gíati per l'entrata milanese del 
1548 dd principe Filippo, dove é illustrato «El capitano Fedetigo Gazino a l'intrata 
dd re Filippo» (c. 20r) **, recuperando la descrizione fatta dall'AIbicante del Gazino 
(«vestito a la gran fo^ia de gji heroi' / che Tantico honor, anchor si senté. / Et com'Al-
banese i fregí suoi/ eran coperti tutti d'or lucente») ^, sottolineava da un lato la presenza 
ndle mode dd momento dd «fattore oriéntale», risve^to dall'avanzare dd Turchi 
e dd loro potere, dall'altro il fatto che i soldad turchi ddl'Albania evocavano ai fruitori 
dd tempo, per qualche non dd tutto chiara ragione, Timniagine deg^ eroi dassid. Costu-
mi turchi erano dd resto coníusi con quelli ddl'Europa oriéntale e ddl'antíchitá dassica, 
qudli gred erano chiamati talvolta saraceni e i temiini pagano / mussulmano, quasi 
sinonimi'^. Altre osservazioni possono essere tuttavia apunte a riguardo di queste 
sovrapposizioni. Per l'abbigliamento dd comandante della guardia di Ferrante, le fontí 
scritte concordano sulla qualitá dd tessuto impiegato, un «broccato d'oro» ^, dunque 
un dettagiio non rispettato nd Libro del sarto, dove invece figura una sto£Ea unita, a 
riprova dd fatto che le immagini di questo códice non possono essere trattate alia str^ua 
di documenti feddi. L'ambasdatore mantovano Annibale litolfi fa sapere inoltre che 
si trattava di una «sopraveste» lunga («di broccato d'oro longa all'Albanese») '"**. Un'in-
formazione questa, grazie aUa quale potrebbe trovare giustifícazione l'assimilazione tra 

aUa corte spagpe^ di Corlo V nel cartegg/o prívato con Mantova (1523-1526). La Jomuctione da «cortegfono» 
di un genérale dett'impem, Mantova, 1991) che vive in Spagna dal 1523 al '26; la dtazione é da ASMn, 
Arcbivio Gomagfl, b. 1668, lettera in data 1748, dicembte 20. 

'"' Per il Uhro del sarto, cfr. SAXL, F., «Gratumi e feste della nobiltá mÜanese...», op. cit, pp. 31-77, 
p. 34; si tratta di un códice composto con figurini di costumi eseguiti da maní diffetenti (compreso l'Aidmboldi) 
e in epoche diverse (cfr. VENTURELU, P., «Ü Libro del sarto», in Felipe II, un monarca y su época. Las tierras 
y las hombre del rey, catalogo della mostta, Valladolid, 1998, p. 347; VENTURELU, P., Vestiré e apparire..., 
op. cit., pp. 177-170; senza evidenze documentarle e contro ogni ragione stilistica, Silvio Leydi attribuisce 
inspi^abilmente (e in modo confuso) Tintero códice al saito Gian GiaoKno del Conté (LEYDI, S., «H sarto 
del Libro dd Sarto», in Velluti e moda tra x\' e xvu secólo, cátale^ della mostra. Milano, 1999, a cura 
di BEILEZZA ROSINA, M., y ZANNI, A., Milano, 1999, pp. 23-30; anche in tisposta a questo studio, cfr. VEN
TURELU, P., II Libro dd sarto. Una rilettura del códice queriniano, in corso di pubblicazione), alia c. 22r é 
rappresemato il márchese del Vasto a cavallo con bastone di comaiKlo e una collana d'oro al eolio priva 
del Tosone conferitogji nel 1731, come a Ferrante Gonzaga e ad Andrea Doria, i primi italiani insigniti 
da Cario V dell'oidine (CHABOT, F., Sloria di Milano ndl'epoca di Carh V, tormo, 1961, p. 161, nota 3), 
anche per questo figurino, cfr. VENTURELU, P., U libro del sarto..., op. cit. 

" ALBICANTE, G. A., horada di Milano..., op. cit., pagine non numérate. 
" LEW PISEKKY, R., «La moda spagnola a Milano», op. cit., pp. 912-913. 
" H Gazino risulta nelle diverse fonti: «vestito di brocato d'oro all'Albanese» (VIANELLO, C , «Feste, 

tomei, congiure...», op. cit., p. 283); «vestido de brocado ala Albanesa» (CALVETE ESTRELLA, J. C , El /di-
cissimo..., op. cit., f. 25r); «vestito d'un ricchismo broccato aü'albanese» (DE NoBtt.1, A., La trionphale entrata 
del Serenissimo... op. cit., pagine non numérate). 

"" ASMn, Archivio Gonzalo, •>• 1668,1748, dicembre 20. 
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gli abbigUíimenti «gred» (cioé degjí eroi antichi), albanesi e «turchi», menzionati sempre 
per il dato dell'ampíezza e deila lui^ezza, e questi uitimi anche per l'allacciatura ad 
alamaii, in sduzioni giá attestate in ambiente padano sul finiré dd xv secólo "", talvolta 
con manidie lunghe e aperte del tipo di quelle indossate dai due gentíluomini illustrati 
alie ce. 15v e 79r del códice veneziano. 

Sempre Saxl rímatcava in genérale il molo di Venezia per l'acquisizione e k diíííu»<Hie 
delle fc^ge orientali, indicando nei disegoi di Gentile Bellini di aUti tutchi "'̂ , la fonte 
di quanto alia c. 54r del Libro del sarto, dove é illustrato un personaggio con turbante 
in abbigjíiamento turco, sec<MKlo le indicazioni del Bdlini. 

\̂ isualizzazicMie dd potere degji Asbutgo, simboleggiato da rappresentanti delle aree 
di confine piü lontane e travagliate, queste mode erano comunque piüi che note a Milano, 
sicuramente anche per il fatto che nel 1532 il Viceré di Milano era stato mandato a 
difendere llJnghetia dalla minacda turca e che neil'aprile dd 1548 era giunto in visita 
a Milano I'alleato ddl'Lnpo^tore, il re di TunisL 

Qualche anno prima ddl'artívo dd principe Fili^», Paolo Giovio, di casa presso 
il márchese dd Vasto e a Milano '*", aveva pubblicato il Commentario de le cose de' 
Turdñ, un volume importante die tifiette lo sguardo di tutto il Cinquecento verso il 
Sultano, nemico da un lato, ma dall'altro modello da imitare, di cui si lodano le istituzioni 
militaii e la casta guerriera dd giannizzeri "̂ . In esso Giovio concede spazio a descrizioni 
particolareggiate dd costumi di questi popoli, dd quali era uno dei prindpali studioá 
d'Eurqpa. Per esempio, ddla «militia de' Turchi», composta anche dagji «Spadii», i 
«piú nobili» e «honorati», si afferma che «portano li turbanti, et vestono di broccato 
figurato, et cremesino, et seta d'altri colorí», d e ^ «lanizzari», a «custodia dd Signor», 
che «usano giubbe ben traponte in cambio di armature, sonó di effigíe molto bizarra 
per non portar la batba, ma solo li mostacchi lunghi» ''"• Anche le parole del Giovio 
restituiscono dunque come demento distintivo il tessuto bxxxato (in un momento in 

'**' Cfr. per esem|Ho le vesd ali' «all'unjjietesca» annove»te nell'inventaiio del 1353 deg^ abtd di Giámo 
de Medid, LAZZI, G., «Gli abiti di Eleonora da Toledo e di Cosimo I attravetso i documenti di atcfaivio», 
in // costume ndl'eti dd Rhiascimento, a cura di LlsciA BEMPORAD, D., Fitenze, 1988, p. 160; b «topa tuidia» 
figo» aá. manuale deU'Akega, la sua comparsa in Spagna é assegnara alia meta dd xvi secólo, inizialmente 
usata come veste per feste e t o n ^ confusa ccn vesti alia maniera albanese o unghetese [cfr. Juan De Alcegí 
TaOor's Pattem Bo<á 1Í89 (facamile), b) NEVINSON, J. L. (ed.), Bedfors, 1979, f. 46a, e f. 47, n. 23 a p. 64; 
BuTAZZi, G., «Otiente e Moda tiel Rinasdmento. Una proposta di licetca», in Arte Tessile, 2 (1991), pp. 3-8]; 
sulle fogge orientali, cfr. L'abito per il corpo. U carpo per l'ahito, catalogo ddla mostra Fiíenze 1998. 

"" SAXL, F., «Costumi e feste...», ap. cit., p. 34. 
'°' Tra l'altro, il Giovio siede nd 1337 accanto ai deputati dd Duomo di Milano per discutere suDa 

costruzione della Porta verso Compedo (BORA, G., «La cultura figurativa a Milano 1333-1363», in Ornase 
a Tizümo. La cultura artística milanese nfll'eíi di Corlo V, Milano, 1977, p. 47); in genérale cfr. Paolo Giovio, 
il Rtmacimettto... op. cit.; 2IMMERMANNN, T. C , Paolo Giovio. The Historian and ée Crisis ofSixteenÜj Century 
Italy, Princeton, 1995. 

"" PuDDO, R., ü soldato gentiluomo, op. cit., pp. 246-247 
'"' Giovto, P., Commentario de le cose de' turchi di Pavolo lovio, vescovo di Nocera, a Cartlo Qanto 

Imperatore Auffisto, Roma, 1341, pagine non numérate. 
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cui trionfano invece quelli uniti), unitamente al turbante e ai lunghi baffi, con rinvio 
ditetto al Federico Gazino delle fonti scritte e del Libro del sarto (mostrato con un 
turiíante in testa) e al «capitano della guardia de l'imperatore» del figurino alia c. 21r, 
del códice veneziano, dai lungjii baffi. 

Ancora da Paolo Giovio recuperiamo notizíe suUe possibili fonti dei modelli alia 
«oriéntale» drcolantí a Milano e suU'approcdo dei gentiluomini del tempo a queste 
mode. Negli Elogia vimrum bellica virtute illustrium veris imagirtibus supposita quae apud 
Musaeum spectantur, parlando di Baiazete, re dei Turchi (lib. ü), cita Gariadoio Bar-
barosso, «capitano dell'annata turchesca» quando, al tempo della «guerra fra Cario 
imperatore e il re Francesco», «chiamato in aiuto da' Francesi venne a Marsiglia, fece 
amista con Vi^inio Orsino conté d'Aguillar, capitano d'alcune galee francesi e fu gareg-
giato con loro di grandissimi doni». H Barbarossa ricambió tali regali oífrendo tra l'altro 
«una veste lui^a fino in térra fatta di broccato e di velluto cremisi» e una cassetta 
d'ebano e avorio contenente undid ritratti di «signori Othomani», da «Virginio, che 
si dilettava dell'deganza», «stimati assai piú ch'c^ni ahro dono»; il medesimo Virginio, 
dopo essersi fatto non poco pregare «communicó al cardinale Alessandro Famese e 
a me che li potessúno far dipingere in tavole ma^ori per diletto de' galanti huomini». 
Per aveme traduzione visiva, un'altra fonte poteva essere anche per i milanesi il diretto 
ricorso alia pittura del Bellini, mediato dalla cdebre collezione di ritratti deUo stesso 
Paolo Giovio conservati nella sua villa. Citando Maometto 11 (libr. m), il Giovio sostiene 
infatti di avere «letto i commentari delle cose da lui fatte scritti da Gio Maria \^centino 
suo schiavo» e di avere «havuto il suo vero ritratto, che havea dipinto Gentile Bellino, 
chiamato di Vinegi a Costantinopoli» "̂ . 

Altre situazioni poste a corredo alie éntrate trionfali si muovono in diretta con-
nessione al molo sociale dd protagonisti. Grande importanza ha la qualitá deg^ allog-
giamenti, gli addobbi delle stanze, come e in quanti ambienti si sonó strattenuti, i ban-
chetti ofrerti in loro onore. 

Anche per questi aspetti i resoconti dd s o l o m o milanese dd prindpe Filippo 
sonó molto piú abbondanti di informaziom. Per la venuta di Cario V sai^iamo che. 

•* GIOVK), P., Scritti d'arte. Lessico ed ecfrasi, a cura di MAFFEI, S., Ksa, 1999, pp. 318, 321 y 323; 
per la cdlezione dd ritratti di Paolo Giovio, cfr. FASOLA, B., «Per un nuovo catalogo deQa collezione gioviana», 
in Paolo Giovio. II RinasametUo..., op. cit., pp. 169-180. Va anche ricordato che Nicoló Secco, Capitano 
di Giustizia di Milano, nondñ autoie di una delle due commedie recítate per l'ingtesso di Filippo del 1?48 
(l'altra era di Luca Contile; cfr. Delle Uttere di Luca Contile, Pavia, 1563,1: lettere a Giovanna d'Aragona, 
del 10 dicembte 1348 e del 23 gennaio 1549, pagine ncm numérate; inoltre, SALZA, A., Luca Contile, uomo 
di lettere..., op. cit.; GsJLET, J. £., «Was secchi's Gl'Inganni petfOTmed before Phi%)o of Spain?», in Modem 
Langfuige Notes, 35 (1920), pp. 395-401; QuARrERMAiNE,L.,N. 5«:cioG/íÍBrgí»«; Exter Univerity Press, 1980), 
nel 1345 é in viáta presso Solimano a Costantinc^xdi, come inviato di Ferdinando d'Asburgo, in sostituzione 
del pknipotenziario Gerolamo Ad<Hiio, morto poco prima; al suo tientro lascia il posto come s^retario di 
Ctistoforo Madruzzo, per assumere quello di capitano di Giustizia di Milano (BENEDEm, M., «Un segretairá 
di Cristoforo Madruzzo», mArchivio Véneto Tridentino, 1923, m, R). 203-209). 
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(xmáuse le cdebraztoni in Duomo, Tlmperatore «sord e ando Ic îare in corte grande, 
qual era parata mdto bene» "". UAftacante psíx recettivo ai valori dell'apparenza, pun-
tualizzando il tutto, quando sctive: «Risplendono per la Corte i Ic^giamenti / camere 
et sale, de Brocati d'oro / In tetra li tapeti, altí gli Atgenú / con gran Recami de sottfl 
Lavoto» "'̂ , sembra inohre fard sapere del contríbuto degji artigíani milanesi, noti per 
Taita qualitá dei loro ricanú. In questo sontuoso «alloggio di Cesare» '*'', il márchese 
del Vasto oSá a Cado V, stando al M(»igia, forse come atredo di un bandietto, un 
modello ligneo messo «sopra una tavola», con «tutto il trionfo che gli fu fatto, con 
ordinanza, tutto di figure pcdole, cosa raiissima e lodadissima dalllmperatore, e di 
gran stupore» "", opera di Giovan Battista Corbetta, celebre per i suoi lavoti di inta^^o, 
impegnato anche per parte degji apparati efSmeri eretti lungo il percorso nella dttá. 

Del bandietto tenutosi il 1 gennaio 1549 a casa di Ferrante Gonzaga, in occasione 
della nozze di ^>pdita, fig^ di Ferrante con Fabiizio Colonna, abbiamo invece abbon-
danti ragguagji, a comindare dall'abbigjiamento sfc^giato dal ptindpe Filippo, un 

sayo de terck îelo negro todo bordado de granjuelas de oto con unas flotezicas de plata 
que hazían el vestido galán. Tuya capa con guamicrán deb mismo, y calcas de terciopelo 
carmesí bordadas de franjudas torzales de oro, y el jubón de raso carmesí con totees 
de oto"». 

Evoito di una sequenza die fa parte dello spettacolo cetimoniale delle corti dd 
Binasdmento, il banchetto é di per sé una sorta di rappresentazione, dove il pubblico 
appartíoie al medesimo ragno sodale e condivide pertanto norme comportamentali e 
codid sodali "^ 

La scem^rafia é di grande rilievo per dichiarare il tenore del banchetto e dd suoi 
commoisali. Qudlo milanese ú tenne ndla corte ducale, in un ambiente decorato con 
arazzi ra£%uranti fattí bellid e militaii, ammiratí da Filippo mentre aspettava che la 
Ptindpessa di Molfetta, Ippolita Gonzaga e le dame entrassero nella sala. A un capo 
dell'ambiente era stata sistemata un'imponente credenza a nove tipiani, ricca di vasdlame 
in oro e ai^ento di r^presentanza, mentre «otros dos o tres aparadores de servido 
pequeños por la sala», servivano invece per «tener vasijas, y otras cosas d'd seivido». 

"" Crofuai mÜMae..., cp. dt., p. 210. 
"" ALBICANTE, G. A., TmUato ádi'btímr i» Mümo..., op. cit., pagine moa numérate. 
"" n Guazzo afíemia die la corte era «arazzata de ticchissinii drappi d'oro e d'a^ento e seta tanto 

ben vagamente che ben trovasi essete alloggio di Cesare» (GtMZZO, M., Historia di M. Marco Guavio..., 
<9>. at., {. 285v). 

"" MOMGIA, P., La Nobilü di Milatm..., Milano, 1597 (ed. anastatica dell'ediáaie am|Jiata con il Si^ 
pUmenio di Getolomo Bosieti, Milano, 1619, Bcdogna, 1979), p. 477. 

'" CALVETC IX EsniELLA, J. €. , Bfelicísamo mije..., cp. cit., f. 29r. 
'" Cfr. GARKÍIO ZoRZl, E., «I castelli di zuccbeto», in Le corti iuütaie dd Rimscmenlo, a cura di 

BEKimj, S.; CAHXNI, F.. y GARBERO Zona, E., Milano, 1985, R) . 163-166; MONTANAW, M., NUOVO GMVÍVÍO. 
Sloria e cultura dei piaceri della tavok in etá modenu. Batí, 1991. 
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Fu rattrezzatura, fastosa e tutta in aigento, con «vasi d'c^ni sorte, e há tazzoni» a 
réndete «il servir grande per tutto» " ' . 

Immagine della sodetá, il banchetto ne tispetta le gerarchie, visualizzate dal posto 
che á occupa *". Nefl'Ocddente, dopo che in época medievale la tavola di forma dritto 
e allungata aveva sostituito il tipo oriéntale di tavola anotondata (a sigma opure ovale 
o efíettivamente rotonda), il posto d'onore poteva essere al centro dd lato lungo sia 
su uno dd lati corti, giungendo poi alia codificazíone dd capotavola come posto di 
prestigio (lontano dalla porta prindpale di ingresso nella stanza); in ordine di importanza 
seguiva il posto alia destra dd capotavola e poi quello alia sinistra. 

Filippo difatti siede «in capo de la mensa», tra la princq>essa di Molfetta (che stava 
alia sua destra) e Ippolita Gonzaga (seduta a sinistra). Gli altri commensali tisultavano 
disposti «di grado in grado», secondo «ordinanza» " ' . Sulla sinistra erano Fabrizio 
Colonna, sposo di Ippolita, l'Almirante di Castiga, il duca di Sessa, il márchese di 
Astorga, il márchese di Pescara, il prindpe di Ascoli; sulla destra, vidni alia Prmdpessa 
di Molfetta, avevano preso posto Francesco Gonzaga duca di Mantova e márchese di 
Monferrato, il duca d'Áhra e quindi i «Señores y Cavalleros con las Señoras y damas 
de Milán», con a fianco di «cada Dama un Cavallero» *'^ 

Anche il modo di apparecchiare la tavola stessa é di grande rilevanza. L'emei^enze 
estetíche e formali che vengono a distinguere la gastronomia tra xv e xvn secólo si 
traducono in s fc^o di creazioni mirabolanti e in fantasiosi omamenti plastid di corredo, 
alludenti alie virtú ddl'ospite, in evocazione dc^tiva. Persino i tovagjioli soggiacdono 
a questa mania plástica, moddlati ndle variazioni formali {»ú bizzarre, con precisa fun-
zione scenica. La pratica ddla piegatura ha rególe ligorose e i maestri che sanno ad 
arte applicarie svolgono ruoli non indifferenti in questi contesti'". 

Sopra la tavola approntata per il banchetto dd 1 gennaio 1549, «tan lar^ que 
d'd un cabo apenas se pareda d otro», stavano con bella arte «encrespadas las servilletas 

'" Cfr. CALVBIE DE EsniELLA, J. C , El foUcíssimo..., op. cü., ff. 29r-29v; ALMCANIE, G. A., horada di 
MiUm..., op. cü., pagine non numérate; per le tavole e le credenze, cfr. 'KICWNTON, P., biterm dd Rimscimento 
italümo.1400-1600. Milano, 1992, pp. 205-222 e 345-348. 

'" Cfr in genérale ACANFORA, E., «La tavda», in Ráuate, cerímomak, etichetta, a cura di BERIELU, S., 
y GRIFÓ, G., Milano, 1985, H>. 63-66; ACANFCMIA, E., «La gerarchia della tavola», in Le corti italiam del 
Rmascwtaiío, op. cit., i^. 103-201. 

'" ALBICANTE, G. A., horada di Milano..., op. cit., pagine non numérate; per le diverse pórtate erano 
previste un «Maestre sala con veynte gentiles hcmihres con sus vandas de tafetán de coinés» (CALVETE t s 
EsiBElLA, J. C , El/dicissimo..., op. cit., f. 20v). 

'" ALBICANIE, G. A., horada di Milano..., op. cit., pa^ne non numérate; CALVETE ra ESTRELLA, J. C , 
El/dicissimo..., op. cit., 129v. 

'" Cfr. GARBERO ZCHIZI, E., «Cerimoniale e spettacdaritá. II tovagMo sulla tavola del Principe», in 
Riluale, cermomale, etid)etta, op.cit., pp. 67-83; cfr. itxdtre la ptü tarda codificazíone di queste rególe o£ferta 
da CERVIO, V., U trináante con l'Aggunta di Reale Fusoritlo, a cura di FACQOU, E., Rrenze, 1979 (alie i^. 154-
165 si fomiscono indicazioni per piegare i tova^di in «fc^ge nuove»); GEIGHER, M., «Trattato ddle pi^ature», 
in Litrv Trattati, Padova, 1639. 
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de diversos pilques y lavores, y en cada una d'ellas puesto un alabardero hecho de 
cera dorado», un partícolare quest'ultimo alludente evidentemente al principe "*. Yi 
era inoltre la riprodu2done in piccola scala degli apparati eíBmeri impiegati per 1' ingresso 
di Filippo a Milano, opera áú giá ricordato scultore Giovanni Battista Corbetta (con 
temi in parte a n a l c ^ a quelli prodotti per l'Imperatore, sembrerebbe), autore anche 
forse delle elaborazioni che inframezzarc»io le pórtate ''^ 

Estavan pcnr la mesa representados de brinquiños, pintados y dorados, todos los arcos 
tñumî uiles muy al prendo con sus historias y entrada d'el I^incipe, y con aquella orden 
y pompa de Grandes, Señores y Cavalleros, gente de armas y guarda que traya y la avía 
salido a t&AAi de Milán * .̂ 

Mangiare inoltre certí dbi e non altri, é un segno di identitá sodale. La qualitá 
stessa delle vivande era infatti Índice di censo: alia supiemazia dei vegetali (cereali in 
primis) delle tavole dd popólo, fa tiscontro l'abbondanza di carne e di pesce di quelle 
dd ceti alti"'. 

n 12 maggio 1548, solo pochi mesi prima dell'arrivo del prindpe Filippo in Milano, 
Ferrante Gonzaga aveva emanato alcun i decreti in mérito ai banchetti. In essi proibiva 
a «qualunque persona di qualunque grado, stato conditione» di: 

dar ad alcuno banclietto, o convitto etiam di nozze, pavoni, fassani, lepre, ne pdli dlndia 
á'offá tempo, ne pdastri passato S. Martino, fino á Camevale, né possa far piú di due 
pórtate di carne se sará giomo di manglar di grasso, et se fará mangiare di magro due 
di pesce, et non di piú, et ima altra di torte con la colatione dtra l'insalata, et salati 
al intrar di tavola, si prohiUscono ancora offa sorte de canditi salvo codognate, et sopra 
tutto si prohilHscono figure, {Mttute, intag^ture, et altre frascarie, rítrovate da sescakhi, 
che danno gran spesa soverchia, senza fiutto, ne che in tempo di carne ú possa daré 
pesce, salvo ostreghe, arcelle, et gambarí, et tutto il sopradetto s'intende etiam die fosse 
I»esente al banchetto la persona di Sua Eccell. Et se intendera á banchetto c^ni volta 
che sia tavda ma^iore de dnque brazza, et numero oltra dodeci persone '^. 

n banchetto per Filippo di Spagna e le nozze di Ippolita Gonzaga, disattese total
mente queste indicazioni, facendod toccate con mano qud processo di distinzione che 
situazioni come queste potevano determinare. Furono infatti previste cinque pórtate 

" ' CALVETE DE ESIBELLA, J. C , Elfelkíssimo..., op. cié., f. 29v. 

'" MoRlGlA, P., Della HoMti di hiiUuto..., op. cit., pp. 476-477 (su richiesta el d'Ávalos «ando in corte 
e appatecdik) moití trionfi di giostte, tcMtiiamenti e Tragedie: H che fece ancora per la venuta del rey Filippo; 
e essendo rarisamo nelle inventioni, peed rapresentó alllmperatore Caiio V soi»a una tavda tuno il tiionfb 
che gji fa &tto, con oidinanza di figure (ácdole, cosa tarisisma, e lodatissima dall'faipeíatoie, e di gran 
stupore [...]. n medesimo fece al rey Filippo, con castelb, e abbattímenti, d^ni di lode, e rari al mondo»). 

' " CALVETE ac. ÍSTSEULA, J. C , Bfelidssimo..., op. cit., i. 29v. 

"' CAMFcatEsi, P., AUmentazkme, fMon e societi, Parma, 1980. 
'^ ASCMi, Materie, can. 41, in data 1548, ma^io 12. 
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Gon abbondanza di cami, sia arrostite che lesse, pesd di diversa qualitá, pasticci mera-
vigliosamente modéllati, quantitá generóse di «candidi», «coppette, / E mille foggie 
d'altri bei confetti, / Et geladie di varii e bei colorí» ^ '̂, in un insieme molto apprezzato 
che rallegró sia il palato che la vista. 

Oltre alie confezioni spettacolari deUe vivande e agli intermezzi scenici tra una portata 
e l'altra, anche le forme del servizio che si differenziavano in base alia qualitá degli 
uomini impiegati per recare i dbi alia tavola ^*, determinavano il livello del banchetto, 
cosi come il numero dei servitori era cassa di risonanza della magmficenza del padrone 
di casa. 

Nel caso in esame, oltre alio «Zaffardo maggior d'huomo» e a scalchi diversi, le 
vivande vennero gestite da «Trecento di Milán Giovin perfetti, / Tutti signori di case 
piú perfette, / Che di servir prendevan gran diletto»^ secondo l'Albicante '^'. Un ornado 
evidente al principe spagnolo, che passava attraverso l'atto del serviré svolto da chi 
di norma era invece servito. 

Pareció bien en ella la magnificencia y grandeza d'el Príncipe don Hemado de Gonzaga, 
el qal no quiso sentarse a la mesa, auiéndoselo el Príncipe mandado y importunado, antes 
entendió personalmente en el seruicio, hasta que después de acabada la real cena se fue 
a cenar con muchos GauaÜeros en vna piecga donde estaua aparejada otra mesa. 

Insomma, afferma Calvete de Estrella, la cena miknese fu «tan real y copiosa y 
de tanta delicadeza de manjares y tan altamente seruida» ^*, da non poter avere in 
assoluto confronti con altre celébrate nel passato. 

Dunque gli sforzi di Ferrante Gonzaga per superare in ricchezza e sontuositá il 
precedessore Alfoso d'Ávalos, fortunato ospite dell'imperatore Cario V (il costante rife-. 

" ' ALBICANTE, G. A., Intrada di Milano..., op. cit., pagine non numérate; l'Albicante parla inoltre di: 
«Angelí coperti d'oro e lavorati, / Et ognl sorte d'altri animaU, / capí di ceivi e capí di cinghiali / Verán 
centauri, quivi eran cavalli, / Pedoní e cavaHer con arme in mano / [...] / Pareva una battaglia in ordinanza, 
/ La prima e perfetta imbandigione / Tutta dorata d'oro [...] / La seconda portata ch'or a viene, / Sonó 
fagiani, petnid, e gran pavoni, / E tutte le vivande son ripiene, / D'odor soavi e perfetti et boni, / Lepori 
poi con la rostite schiene, / Coperte di sapor che son tre boni, / Et fu veduto insieme qui portar, / D'ogni 
gran sorte di pesce di mare. / La terza se ne viene d'altra sorte, / Di lessi et mille altri condimenti, / Pastissi 
con le paste sue ritorte, / Da metter mille modi di talenti [...] / Notar convien k quarta e poi la qviinta, 
/ Di queste abbondantissime pórtate»; di queste due pórtate non fomisce descrizione, parla poi di candidi, 
confetti e gelatine, «Et ve'era d'ogni sorte di bon fitutto, / De nostri, e pelegtini belli et boni». Rü sintética 
la descrizione di CALVETE DE ESTRELLA, J. C , El felicíssimo..., op. cit., í. 29v: «El primer servicio fue de 
muchas y diferentes maneras de ensaladas, en la quales se podían ver contrahechas muchas diferencias de 
aues, peces, ieras, torres, castillos, ciudades, y otro mil géneros de cosas excelentes e nel gusto, y muy 
agradables a la vista. Tras este vuo dos seruicios de vianda, aues y venazon: y otro de conseruas y cosas 
dulces. El postrero fue de muchas y diuersas frutas de sartén y dé otras.» 

"'' Una minuzíosa procedvira per portare il cibo dalla cucina alie mense e dísposizioní sui personaggí 
che devono recarle alie tavole, regola per esempio, lo svolgersi del banchetto per l'annuale celebrazione del 
Toson d'oro, del 1 dicembre 1519, al Molin de Rey (EEBECCHINI, G., «Nícola Maffei ambasciatore presso 
Cario V...», op. cit, p. 110). 

'^' ALBICANTE, G. A., Intrada di Milano..., op. cit, pagine non numérate. 
'̂ * CALVETE DE ESTRELLA, J. C, El felicíssimo viaje..., op. cit., ff. 29v-30r. 
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rimento nella progettazione dell'ingresso milanese di Filippo), non erano stati vani. H 
banchetto era stato degno di queUa corte che Ferrante Gonzaga andava vagheggiando ^^. 
Tutto a ornamento del govematore di Milano, prova della sua importanza e strumento 
mirabile della sua eccellenza. 

Sigle utilizzate 

ASCMi = Archivio Storico Cívico di Milano (Biblioteca Trrralziana). 
ASMi = Archivio di Stato di Milano. 
ASMn = Archivio di Stato di Mantova. 
ASMo = Archivio di Stato di Modena. 

Appendice documentaría 

Archivio di stato di Modena, Cancelleria Ducale Estense, Dispacci di Milano, b. 31, 
Milano, 20 dicembre 1548. Lettera di Alfonso Trotti che documenta degli awenimenti 
successi fl giomo precedente tiguardanti l'arrivo del principe Filippo a Milano da Binasco. 

«...La matina sua Altezza fece colatione a Binasco ove era stato la notte, il s.r don 
Ferrante per essersi ¡1 di inanti spartitossi da essa ritomó nel sopraddetto Binasco a 
¿trovarlo nobilmente acompagniato, et tutta questa brigata insieme con li cinque com-
pagnie de huomini d'arme tre de cavaüi le^erij li dusciento archibusieri a cavallo la 
guardia de spagnioli e tothescj venero alia volta di Milano per una strada drieta ove 
concoreva un n(umer)o infinito di cavallierj ch'andavano inancj et indrieto. Dui miglia 
lontano dalla dttá vi era una gran cassina et una mediocre casa adomata di certe tapiz-
zarie, nella quale sua Altezza smontó per mutarsi di pañi li quali fumo un saieto, curto 
secondo l'ordinario costume, di veluto baretino listato alia longa ben spesso de certj 
passamanj d'oro assaj grossi intagliato il veluto fira Tuno e l'altro le maniche co(n) tre 
tagli apuntati cum bottoni d'oro, la ^ada e pugnale e cinta era dorata, con il fodero 
di ambe dui le Arme del medesimo color del saio et capello, haveva le calze bianche 
et un paro di stivalettj negri con il lisso di fuora, usdto che fu sua Altezza della soprad-
detta casa rimontó sopra una cavallo che il s.r don Ferrante le presentó nel ditto luoco, 
baio grande della razza sua molto savio e bello il quale era guamito con un fomimento 
fatto a paviglione di veluto incamato con certo riporto sopra de cordoni et íranzete 
de argento che compariva honoratissimamente, a questo modo vestito et montato se 
ne marchiava assai allegrametne co(n) il cardinale di Trento acanto, il resto delli Principi 
italiani e spagniolj se ne andaveno inanci et alie spale di sua Altezza senza ordine, 
vicino alia térra un migtío il Duca di Savoia positivamente vestito con un saio di veluto 

"^ Cfr. MozZARElll, C , «Milano seconda Roma...», op. cit. 
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negro et una de le sue vestí cuítete di paño negro con fl veluto atotno insieme con 
la sua corte et molti altrí gentil'huomini de suo stado con quatordesí paggi sopra cavalli 
di vítta, vestí di veluto negro comparvero íncontro di sua Altezza la quale lo raccolsi 
gratissimamente co(n) farli molto honore tenendo simpl(icement)e il capeUo nella mano 
col mezo di amorevolissime parole a quell'Duca che si coprisse insomma si stete un 
pochetto in questo dopoi l'uno et l'altro si coprirono et interzo seguitomo il camino 
loro perché il cardinale di Trento era alia banda dirita fino alia muragjia della dtá ove 
sc^ra a im baloardo di porta tidnese vi era fatto un ponte ch'dalla parte di íuora assindeva 
et da quella di drento calava con un arco in dma coa fattamente vago et ben inteso 
ch'daschaduno ne rimase sutisfatto si per la Itezza ch'era grande come il dissegnio p(er) 
ch'coloro ch'se ne íntendono dicano ch'era fatto con tutte le sue raggionj. Al principio 
del detto ponte nel salire, si trovó il s.r don Andrea fig^o secondo de lo Ill.mo s.s 
don Ferrrante co(n) sédese delli piindpali gentUliuominj et de le ma^or case del 
stado vesti^ tutti di veluto carmesíno ricamati d'oro in varij modi co(n) robbe del mede-
smo foderati di tella d'oro con gran cadene al coló, nel dissendere l'altra parte del 
ponte che era dentro nella dttá vi era il s.r Mutio Sforza con centodnquanta gen
til'huomini ^ ^ vestitj di bianco a varii fo^ di veluto e raso ricamatj de argento in 
coletto con barette et pene al simile et gran cattene al coló e dascheduno de es» haveva 
ima Azza nella mano co(n) l'asta coperta di veluto bianco con broch(ato) d'oro. Questa 
compagnia e la prima tolsero in mezo sua Altezza et ben lentamente si aviomo alia 
volta del dhuomo p(er) una longa strada ove era tre altrj archi assaj belli et un n(umer)o 
infinito di populo del paese e forestierí, alia casa del conté MassimigjUano Stampa si 
trovava essere a vedere la s.ra Prindpessa, figlia et nuora con infinite altre dame et 
sua Altezza salutando tutte teñe semp(re) il capello in mano fin tanto ch(e) duró la 
facdata di quella casa poi gionse al dhuomo ben tardj che fo necessario le torze et 
ivi smontó dove fo raccolto dal vescovo et tutto il dero et dopoi deto le certe orationi 
e cantato un gloria a piedi sua Altezza se ne a(n)do a palazzo e quivi fo lasdato da 
ciasch(eduno) ch(e) lo acompagniava et che no(n) erano necessair] al servitio de la 
persona di sua Altezza [...] il s.r don Ferrante era vestito con calze e giupone di grana 
un saio di veluto negro rizzo intagiiato foderato di gebellinj co(n) im tabaro dd medesimo 
drapo co(n) la fodera di veluto peloso sopra a un bello cavallo di vitta, Ü s.r don 
Franc(esc)o haveva anch'egli calze e giupone di grana et un saio di vduto intagiiato 
rizzo foderato di gebelinij senza tabaro spada e pugiuile indorato con ¡1 capello in testa, 
il Duca d'AIva vestito con saio di veluto negro et un tabaro al simile co(n) un capello 
di cendal negro, tutti li altri prindpi Italiani e spagniolij erano benissimo a ordine, ma 
la maggior parte d'essi in saio ricamati d'oro et d'atgiento co(n) pontali e bottoni d'oro 
in gran quantitade [...]». 
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