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IL PASSAGGIO DI MARGHERITA D’AUSTRIA A PAVIA 
 

Fabrizio Fiaschini (Università degli Studi di Pavia)  
 

1. Il viaggio di Margherita nella ‘cronaca’ di Antonio Maria Spelta: una fonte 

secentesca sottovalutata 

La fonte più nota per la descrizione dell’ingresso pavese di Margherita d’Austria è 

costituita da un libretto a stampa anonimo edito a Como per il Frova1, utilizzato 

anche dal Mitchell, che lo attribuisce, pur con molti dubbi, al firmatario della 

dedicatoria, Pietro Bartoli, figlio di Gerolamo, esponente pavese della nota stirpe 

di stampatori che, tra Cinque e Seicento, fu attiva anche a Genova, Reggio Emilia 

e Cremona2. 

In realtà al Bartoli spettò solo la mediazione editoriale: non è infatti lui il 

«nobilissimo cittadino» pavese autore del libretto3, bensì Giovan Battista 

Olevano, un intellettuale di nobili origini, membro dell’accademia degli Intenti e 

degli Affidati4. Il suo nome, finora quasi del tutto ignorato, si ricava da un’altra 

compilazione di matrice storico cronachistica, La curiosa et dilettevole aggionta 

[...] all’Historia sua, di Antonio Maria Spelta, protagonista della storiografia 

pavese di fine Cinquecento5, che descrive l’ingresso di Margherita proprio a 

                                                
1 GIOVAN BATTISTA OLEVANO, Entrata in Pavia della sereniss. reina Margherita d’Austria, 
moglie del potentissimo Re di Spagna nostro signore et l’Apparato fatto da essa città per ricevere 
una tanta maestà, Como, Frova, 1599. 
2 BONNER MITCHELL, The Majesty of the State. Triumphal Progresses of Foreign Sovereigns in 
Renaissance Italy (1494-1600), Firenze, Olschki, 1986, p. 189. Sui Bartoli a Pavia si veda ANNA 
GIULIA CAVAGNA, Libri e tipografia a Pavia nel Cinquecento, Milano, Cisalpino La Goliardica, 
1981, pp. 193-205. 
3 Così si esprime infatti il Bartoli nella dedicatoria: «Essendomi, non so come, pervenuta nelle 
mani la descrittione dell’Apparato fatto da te, famosissima Città, per ricevere la Maestà della 
Serenissima Reina di Spagna [...], descritta per diporto da un nobilissimo cittadino tuo». 
(OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 3). 
4 Di Giovan Battista Olevano si sa molto poco. Oltre ad essere il cronista dell’ingresso pavese di 
Margherita, nonché autore di componimenti in sua lode e in morte di Filippo II che compaiono 
nelle rime degli Affidati, fece probabilmente parte di quella ristretta cerchia di nobili pavesi che 
animarono la vita culturale locale. E’ infatti autore di un Trattato [...] nel quale [...] vien posto in 
atto pratico il modo di ridurre a pace ogni sorte di privata inimicizia (Venezia, Somasco, 1603) e 
di rime d’occasione presenti in alcune sillogi celebrative degli Intenti (Componimenti di diversi 
Academici Intenti nella morte dell’ill.re sig.ra Caterina Bottigella Candiana, Pavia, Bartoli, 1600; 
Rime d’alcuni accademici Intenti per l’ingresso dell’ill.mo e ecc.mo sig. d. Federigo Pico, Pavia, 
Bartoli, 1600). In occasione dell’ingresso accademico di Isabella Andreini negli Intenti, l’Olevano 
scriverà due sonetti encomiastici che verranno pubblicati, con rispettive risposte, nell’edizione 
postuma delle Rime dell’attrice (Milano, Bordone e Locarni, 1605, IX-X). 
5 Nobile, ma di recente ascrizione, Antonio Maria Spelta orientò fin da subito la propria vocazione 
intellettuale all’interno dei circoli culturali dell’aristocrazia pavese, anche accademica, ottenendo 
numerosi riconoscimenti in veste di poeta, moralista e, dal 1595, di storico locale. La sua opera più 
celebre fu l’Historia dei vescovi pavesi (Pavia, Bartoli, 1597), aggiornata sei anni dopo con La 
curiosa et dilettevole aggionta [...] all’Historia sua (Pavia, Bartoli, 1602). Si segnalano inoltre 
compilazioni retoriche e occasionali, tra cui la Pavia trionfante (Pavia, Viani, 1606), un collage di 
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partire dalla «ben tessuta relatione del molto illustre signor Gio. Battista 

Olevano»6.  

L’opera dello Spelta non si limita tuttavia a riportare quasi integralmente il testo 

dell’Olevano, svelando così l’identità dell’anonimo autore della stampa comasca, 

ma lo inserisce nel contesto complessivo dell’intero viaggio in Italia della sposa 

regale, ricostruito, tappa dopo tappa, attraverso la collazione delle numerose opere 

a stampa prodotte per l’occasione. Colpisce soprattutto nello Spelta l’abilità e lo 

scrupolo con cui utilizza i documenti, selezionando, tra i numerosi avvisi, libretti 

e relazioni dati alle stampe, quelli più utili per far trasparire, nella cornice 

mondana degli ingressi e delle allegrezze festive, il significato politico dei 

principali avvenimenti internazionali di cui l’itinerario di Margherita, nella sua 

simbolica magnificenza, si era fatto portatore7. 

L’intenzione metodologica dello storico sembra dunque quella di voler 

compensare l’approccio divulgativo, a tratti giornalistico, della cronaca, con il 

rigore dell’approfondimento, nobilitando così ciò che solo in apparenza potrebbe 

apparire come mera ‘letteratura di consumo’. Un atteggiamento che caratterizza 

l’intera produzione storiografica dello Spelta, presente anche nell’articolazione 

della sua opera principale: le voluminose Vite dei vescovi pavesi, quindici secoli 

di storia, non solo locale e lombarda, riassunti all’interno delle biografie 

episcopali, alternando, specie negli anni più vicini all’autore, ricerca scientifica e 

piglio cronachistico8. Di tale compilazione La curiosa et dilettevole aggionta 

costituisce non a caso una sorta di ‘aggiornamento’ per gli anni 1596-1602. 

Dietro a questa modalità ibrida di fare storia stanno sicuramente motivazioni 

contingenti, come la necessità di adeguarsi alle esigenze economico produttive 
                                                                                                                                 
poesie, sintesi storiche e descrizioni di festeggiamenti approntato per la nascita del figlio di Filippo 
III di Spagna, mentre sul versante filosofico moraleggiante vale la pena di citare La saggia pazzia 
(Pavia, Bartoli, 1607), incentrata sul paradosso erasmiano. Sulla figura dello Spelta si sono 
soffermati recentemente CESARE REPOSSI, La cultura letteraria a Pavia nei secoli XVI-XVII, in 
Storia di Pavia, Pavia, Banca Regionale Europea-Banca del Monte di Lombardia, 5 voll, 1984-
2000, IV/2, 1995, pp. 708-712; ANNA GIULIA CAVAGNA, Antonio Maria Spelta, storico e letterato 
a Pavia tra Cinque e Seicento, «Annali di Storia Pavese», 2-3, 1980, pp. 251-263. 
6 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 36. 
7 Lo stesso Spelta si preoccupa di chiarire la meticolosità del suo procedimento di ricerca e 
collazione delle fonti cronachistiche, dando conto più volte dei suoi testi di riferimento, come nel 
caso del racconto della mesta partenza di Cesare d’Este da Ferrara («Et per più gusto de’ lettori 
aggiungiamo quanto da una relatione datami ho potuto cavare»), delle nozze di Margherita nel 
duomo di Ferrara («e qui, per esser la cosa memorabile, haveremo patientia di notare quanto dalle 
relationi, che tutti non haveranno tenute care vien contato») o delle cerimonie festive per l’arrivo a 
Milano, su cui l’autore sorvola «perchè dal sig. Guido Mazenta con altra gratia che dal mio stile 
aspettar si può, furono subito scritte e a gusto de’ studiosi pubblicate» (ivi, pp. 16, 30, 34).   
8 ANTONIO MARIA SPELTA, Historia di Antonio Maria Spelta [...] delle vite di tutti i vescovi che 
[...] ressero la chiesa [...]di Pavia [...], Pavia, Bartoli, 1597. 
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degli editori locali e di incontrare il gusto municipalista di quella ristretta élite 

aristocratico intellettuale che controllava la vita culturale pavese, come pure, a 

livello più generale, il desiderio di conformarsi alla moda, controriformista e 

filospagnola, di coniugare storia religiosa e storia politica in chiave apologetica9. 

Sembra tuttavia emergere in controluce anche la consapevolezza di come alcune 

narrazioni e descrizioni di eventi della vita culturale e mondana, connesse 

specialmente ai cerimoniali, alle feste e allo spettacolo, potessero in realtà 

risultare, se opportunamente vagliate e collazionate, fonti storiografiche degne di 

considerazione, facilitando tra l’altro i collegamenti tra vicende politiche locali e 

avvenimenti internazionali10.  

Senza voler ovviamente attribuire allo storico pavese eccessive intuizioni critico 

metodologiche, questa sua spiccata sensibilità per i documenti della cronaca 

‘effimera’, valorizzati come indicatori determinanti per comprendere e divulgare i 

fatti della storia, pone in risalto l’importanza strategica che, in termini di visibilità 

e impatto sociale, assumevano i viaggi ufficiali, religiosi e civili, e i cerimoniali 

che li accompagnavano, configurandosi come atti simbolici di comunicazione 

politica, ‘metafore viaggianti’ di precisi orientamenti di governo e di ordinamento 

istituzionale11. 

Non è dunque un caso che il viaggio italiano di Margherita d’Austria, divenuto 

cruciale nello scacchiere politico europeo di fine secolo, finisca per occupare nella 

cronaca dello Spelta quasi tutto il racconto dei fatti del biennio 1598-1599, 

culminando nel passaggio per Pavia, una città tutto sommato marginale, alla quale 

tuttavia l’autore si sforza di riservare un ruolo di prestigio nella geografia delle 

relazioni internazionali, ponendo alla fine della cronaca il suo sigillo personale: 
                                                
9 Per un’analisi puntuale sull’opera storiografica dello Spelta si rinvia a CAVAGNA, Antonio Maria 
Spelta, storico e letterato, cit., in particolare pp. 257-263.  
10 Sull’importanza dello Spelta come fonte per la ricostruzione degli ingressi civili e religiosi 
pavesi si è brevemente soffermata LUISA GIORDANO, La definizione del percorso cerimoniale nelle 
entrate pavesi del XVI secolo, «Annali di Storia Pavese», XXVII, 1999, pp. 25-50. 
11 Sulla rilevanza simbolico culturale dei viaggi istituzionali, sia religiosi che civili, i contributi 
della critica sono ormai numerosi. Ci si limita quindi a citare lo studio pionieristico sul viaggio in 
Italia di Enrico III (PIERRE DE NOLHAC, ANGELO SOLERTI, Il viaggio in Italia di Enrico III re di 
Francia, Torino, Roux, 1890) e quello più recente su Carlo IX (JEAN BOUTIER, ALAIN DEWERPE, 
DANIEL NORDMAN, Un tour de France royal. Le voyage de Charles IX (1564-1566), Paris, 
Montaigne, 1984. Particolarmente interessanti i contributi offerti da parte delle discipline dello 
spettacolo, tra cui: SARA MAMONE, Firenze e Parigi due capitali dello spettacolo per una regina: 
Maria de’ Medici, Milano, Silvana Editoriale, 1988; MARIA INES ALIVERTI, Il viaggio italiano di 
Margherita d’Austria Regina di Spagna (1598-1599). Le descrizioni a stampa, in La memoria de 
los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, a cura di 
Pedro M. Cátedra, Maria Luisa López Vidriero, Maria Isabel de Páiz Hernández, Salamanca, 
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, pp. 321-336; I Gonzaga e l’Impero. Itinerari 
dello spettacolo, a cura di Umberto Artioli e Cristina Grazioli, Firenze, Le Lettere, 2005. 



 4 

«Volendo anch’io far conoscer al mondo quanta fosse l’allegrezza che insieme 

con la mia patria avea sentito per sì glorioso e felice avvento, diedi in luce questo 

epigramma quadrato in forma regale; il quale fu ancora subito ristampato in 

Milano e portato in Spagna alla corte di Sua Maestà»12. 

 

2. La ricostruzione del viaggio nel contesto degli avvenimenti del biennio ’98-’99 

La narrazione prende avvio dalla morte di Alfonso II d’Este, soffermandosi sulla 

delicata questione della devoluzione di Ferrara e in particolare sull’ingresso di 

Pietro Aldobrandini in città (29 gennaio), descritto sulla scorta di «quanto da una 

relatione datami ho potuto cavare»13. Si sarebbe portati a pensare al libretto 

anonimo edito a Pavia dal Viani nel 159814, accuratamente depurato del racconto 

‘antipapale’ del mesto abbandono della città da parte di Cesare d’Este15, ma il 

racconto dello Spelta fa invece riferimento ad un’altra anonima Relatione, 

stampata a Roma e a Milano16. Dai fatti ferraresi lo storico pavese passa poi alle 

vicende asburgiche, accennando alla proclamazione delle doppie nozze di Filippo 

III con Margherita e di Alberto d’Austria con l’infanta Isabella Clara Eugenia17, 

per dilungarsi subito dopo sulla malattia di Filippo II, protrattasi da maggio fino al 

13 settembre, giorno della sua morte, circonfusa in un alone di santità e di 

devozione, culminante nei consigli dati al figlio di governare «in ubidienza e 

                                                
12 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p 77 (l’epigramma è riportato a p. 78). 
13 Ivi, p. 16. La narrazione offre anche una sintesi dei primi atti della nuova amministrazione, fino 
all’invio degli ambasciatori a Roma, nella seconda metà di febbraio. 
14 Narratione della partenza del sereniss. sig. d. Cesare da Este, duca di Modena e di Reggio, &c., 
con le feste et trionfi fatte nell’intrata dell’illustriss. et reverendiss. cardinale Aldobrandino 
legato, nella città di Ferrara il dì 29 di genaro, 1598, Pavia, Viani, 1598. 
15 Il sentimento di mestizia e di inquietudine che accompagna la partenza di Cesare D’Este viene 
amplificato nel libretto col riferimento al clima uggioso e triste di quella giornata, «cadendo una 
sottile e lenta pioggia che faceva il giorno più infausto di quel che era» (ivi, p. 2r). Un’angoscia 
che traspare anche dalle pagine del Faustini, negli sguardi «attoniti» e nelle riflessioni preoccupate 
di coloro che rimanevano in Ferrara (GASPARO SARDI, Libro delle Historie Ferraresi [...] con una 
nuova aggiunta del medesimo autore. Aggiuntivi di più quattro libri del sig. dottore Faustini sino 
alla devolutione del Ducato di Ferrara alla Santa Sede, Ferrara, Gironi, 1646, pp. 140-141). 
16 Relatione della solenne intrata fatta nella città di Ferrara, il dì 29 di genaro 1598, 
dall’illustrissimo  e reverendissimo sig.  cardinal Aldobrandino legato, Roma, Stamperia 
Camerale, 1598 (e poi Milano, Malatesta). Da segnalare che lo Spelta colloca erroneamente 
l’ingresso del cardinale Aldobrandini il 24 gennaio anziché il 29. Inoltre, sulla scia della Relatione 
stessa, menziona solo due archi, mentre ne furono allestiti tre, descritti nel libretto pavese e 
menzionati dal Faustini (Narratione della partenza del Sereniss. Sig. D. Cesare da Este, cit., pp. 
3v-4r; SARDI, Libro delle Historie Ferraresi, cit., pp. 145-146).  
17 Mediante il patto nuziale tra Isabella e l’arciduca Alberto, portato a compimento in maggio, 
Filippo II sperava di risolvere l’annosa questione dei Paesi Bassi. Subito prima la centralità del 
papato era stata messa in particolare rilievo nella stipula della pace di Vervins del 2 maggio: «Ne’ 
quai giorni doppia allegrezza e contento sentì tutta la Christianità per la pace similmente conchiusa 
per mezo dell’istesso pontefice fra le due corone di Spagna e di Francia» (SPELTA, La curiosa et 
dilettevole aggionta, cit., p. 18).  
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riverenza al papa», colpendo gli eretici e promuovendo vescovi esemplari per le 

diocesi18. Dopo aver brevemente menzionato l’ascesa al trono di Filippo III, lo 

Spelta ritorna indietro di qualche mese, riallacciandosi nuovamente al contesto 

ferrarese, con il racconto della presa di possesso della città da parte di Clemente 

VIII, il 7 di maggio, dopo un viaggio di quasi un mese19 che viene ricostruito 

tappa per tappa sulla base della «relatione che si publicò in que’ giorni»20. A 

questo punto la doppia focale utilizzata dallo Spelta per sottolineare la stretta 

interdipendenza tra vicende asburgiche e vicende papali può finalmente trovare 

una ricomposizione nella descrizione del viaggio di Margherita e Alberto, frutto 

comune della sinergia e degli sforzi politici dei due protagonisti in campo. 

Il corteo nuziale viene colto nel momento in cui staziona a Bussolengo (4-8 

novembre), in terra veneziana, dove la regina, come si ricava «nelle relationi 

venute fuori e divulgate nelle mani quasi di tutti», fu magnificamente accolta e 

ricevette la visita della delegazione milanese21. Segue il racconto dell’ingresso in 

Ferrara (13 novembre) e delle nozze, con un breve cenno alle «varie sorti di 

spettacoli honesti e piacevoli, come si può vedere nelle publicate relationi, dalle 

quali non mi debbo partire, non havendo ch’altrimente m’informi»22. La 

                                                
18 Quattro sono le raccomandazioni di Filippo II al figlio: «Il primo, raccomandandogli l’ubidienza 
e riverenza al Papa e alla Sede Apostolica e alla defensione della religione cristiana; il secondo, 
che non tolerasse ne’suoi stati alcuno heretico; il terzo, che procurasse d’aver buoni ministri, i 
quali amministrassero la giustitia con rettitudine; il quarto che per i vescovati cercasse uomini 
molto essemplari di vita e letterati e de’ quali s’havesse buona opinione, che dovessero far molte 
elemosine a poveri» (ivi, pp. 20-21). Sulla morte di Filippo II era uscita la Vera relatione di quanto 
è seguito nell’infirmità del Catholico re di Spagna Filippo II di felice memoria [...], Milano, per li 
impressori Camerale e Archiepiscopale, 1599. 
19 Dopo aver lasciato Roma, il corteo papale fece tappa a Castelnuovo, Civita Castellana, Narni, 
Terni, Spoleto, Foligno, Camerino, Macerata, Caldarola, Loreto (dove il corteo si fermò tre giorni, 
con visita alla Santa Casa), Ancona (con una sosta di quasi una settimana) e poi Senigallia, Fano, 
Pesaro, Rimini, Cesenatico, Ravenna e infine il borgo di San Giorgio, poco fuori Ferrara. 
20 Il testo dello Spelta si rifà qui fedelmente all’anonimo libretto della Felicissima entrata di n. sig. 
papa Clemente VIII nell’inclita città di Ferrara. Con gli apparati publici fatti nelle città, terre, 
castelli e luoghi dove S. Santità è passata dopo la sua partita di Roma, Ferrara, Baldini, 1598 (tra 
le numerose ristampe, anche quella milanese del Ponte). La prima parte, dedicata al viaggio del 
papa, è riportata in maniera sintetica, mentre la descrizione dell’entrata in Ferrara è riprodotta 
quasi integralmente.  
21 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 30. Tra le «relationi» a cui fa riferimento 
l’autore vi era probabilmente la Vera et fedele relatione del passaggio della ser.ma principessa 
Margherita regina di Spagna per lo stato della serenissima Signoria di Venetia, Verona, Tamo, 
1599. L’accenno alla visita della delegazione milanese, guidata dal governatore Velasco, 
conestabile di Castiglia, dipende invece dalla Breve narratione di quanto passò appo la persona 
dell’illustriss. et eccellentiss. signor Contestabile di Castiglia, dal giorno che partì fino a che 
ritornò a Milano, con la sereniss. et potentiss. regina Margarita, signora nostra clementissima, 
Milano, Malatesta, 1598.  
22 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 32. La narrazione dello Spelta si sofferma 
quasi esclusivamente sulla descrizione della cerimonia nuziale, la cui fonte non è, come ci si 
aspetterebbe, il testo pubblicato a Pavia (Entrata della ser.ma regina Margarita d’Austria, nostra 
sig. nell’inclita città di Ferrara. Con li sposalitii di sua maestà et della sereniss. Infanta di 
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narrazione continua con la partenza da Ferrara (18 novembre) e le tappe di 

Mantova23, Cremona24 e Milano (30 novembre). Qui lo Spelta, dopo aver 

menzionato l’accoglienza fragorosa dell’artiglieria, così «grande e terribile [...] 

che si sentiva molte miglia lontano»25, fa riferimento agli archi trionfali, 

rimandando per la descrizione alla relazione «del signor Guido Mazenta»26.  

Infine, dopo una parentesi sul ritorno a Roma di Clemente VIII e sull’inondazione 

che colpì l’urbe in dicembre27, inizia il racconto dell’ingresso di Margherita a 

Pavia, preceduto dalla menzione dell’ambasciata fatta alla Regina, quando si 

trovava a Bussolengo, da parte di alcuni illustri cittadini della città (Alfonso 

Beccaria, Giulio Cesare Malaspina, Lorenzo Isimbardi e Matteo Bottigella), al 

seguito della delegazione milanese. In quell’occasione, oltre alle condoglianze per 

la morte di Filippo II, ai rallegramenti per le imminenti nozze e al consueto 

rinnovamento della devozione di Pavia per la casa d’Austria, il conte Alfonso 

Beccaria, portavoce del gruppo28, consegnò alla Regina una lettera di invito della 

città, cui ella rispose anche per iscritto, qualche giorno dopo (12 novembre), e non 

nel gennaio successivo, come scrive l’Olevano29. A riprova del fatto, lo Spelta 

                                                                                                                                 
Spagna, Pavia, Viani, 1598) ma quello ferrarese, ristampato a Milano per il Malatesta (Relatione 
dello sposalitio della serenissima d. Margherita d’Austria con il cattolico re Filippo III e della 
serenissima infante d. Isabella di Spagna col serenissimo arciduca Alberto. Seguiti nella città di 
Ferrara a dì 15 di novembre 1598, Ferrara, Baldini, 1598). Del tutto trascurata la descrizione degli 
spettacoli e delle mascherate, che occupa l’ultima parte del libretto, come pure risulta solo 
accennata la parte dedicata all’ingresso di Margherita, avvenuta il venerdì pomeriggio («si 
ricercava con archi trionfali e altre pompe e apparati di grandissima importanza»), che lo Spelta 
aveva forse conosciuto dal testo de La felicissima entrata della serenissima regina di Spagna 
donna Margarita d’Austria. Nella città di Ferrara, il dì 13 di novembre 1598, Ferrara, Baldini, 
1598 (e poi ancora, Milano, Malatesta).   
23 Lo Spelta aveva probabilmente sotto mano la descrizione de La sontuosissima entrata della 
serenissima Margherita d’Austria, regina di Spagna, e del serenissimo arciduca Alberto d’Austria 
in Ferrara [...]. Et allegrezze fatte così da Sua Beatitudine in Ferrara come del Serenissimo di 
Mantova, ne’ suoi luochi et ultimamente in Mantova, Verona, Delle Donne e Vargnano, 1598. 
24 Sulla tappa cremonese lo Spelta afferma, un po’ polemicamente, di non avere a disposizione 
relazioni su cui documentarsi, ad esclusione dei versi celebrativi del Cremonae Genethliacon di 
Angelo Baronio. Degli «apparati stupendi» che si allestirono in città «più che volentieri qualche 
cosa riferirei, quando me ne fosse stato data copia ho ben letto, e tengo tra le cose care il 
compimento eroico del sig. Angelo Baronio» (SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., pp. 
33-34).  
25 Ibid.. 
26 Il riferimento è al testo di GUIDO MAZENTA, Apparato fatto dalla città di Milano per ricevere la 
serenissima regina d. Margherita d’Austria, sposata al potentiss. re di Spagna d. Filippo III, 
nostro signore, Milano, Ponte, 1598. 
27 Anche in questo caso il racconto è supportato dalla Relatione de la spaventevole inondatione 
fatta dal Tevere nella città di Roma e suoi contorni alli 23 decembre 1598 [...], Milano, per li 
impressori Camerale e Archiepiscopale, 1599. 
28 Rispetto all’Olevano, lo Spelta tiene a precisare che il Conte Beccaria era già stato scelto come 
ambasciatore e portavoce della città in occasione del passaggio di Maria d’Austria a Pavia nel 
1581 e delle nozze dell’Infanta Caterina con Carlo Emanuele di Savoia nel 1585. 
29 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 7. 
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riporta il testo stesso della lettera, prima in tedesco e poi in latino30. Un’altra 

discrepanza degna di nota tra il testo dello Spelta e quello dell’Olevano riguarda 

ancora i preparativi per l’ospitalità, che occuparono freneticamente i mesi a 

cavallo tra il 1598 e il 159931: lo storico pavese omette infatti il passo in cui 

veniva rimarcato il notevole sforzo e i sacrifici fatti per l’occasione dalla città, 

segnata economicamente dalle «fresche percosse da lei ricevute delle pestilenze 

passate e della lunga e non ancora totalmente trascorsa penuria»32. 

 

3. L’ingresso di Margherita 

Segue l’ingresso vero e proprio di Margherita33, il 4 febbraio, preceduto dalla 

menzione della processione fatta il giorno prima per propiziarle il viaggio da 

Milano34. 

La Regina giunge a Pavia nel pomeriggio intorno alle quattro35 e percorrendo le 

mura «cariche d’inumerabil popolo, ivi concorso per mirarla»36 si avvicina alla 

città da ovest, provenendo dall’abbazia benedettina di San Salvatore. Una 

direttrice sotto certi aspetti inusuale37, motivata però dalla recente edificazione di 

                                                
30 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., pp. 37-38. 
31 La mobilitazione fu massiccia, non solo per quanto riguarda l’ideazione e la realizzazione degli 
apparati, in cui furono coinvolti architetti e artisti come Giovan Battista Tassinari e Giovanni 
Francesco Romani, ma anche per l’impegno economico sostenuto e la partecipazione dei cittadini 
che si prestarono a modificare l’assetto urbanistico, allestendo le vie e le case con pitture, arazzi e 
tappezzerie (una sintesi della documentazione archivistica relativa ai preparativi per l’ingresso si 
trova in SUSANNA ZATTI, La meraviglia dell’effimero: scenografie di festa in Pavia barocca, 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», XLVI, 1994, pp. 152-153). 
32 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 6. Di tale precarietà economica resta traccia nelle numerose 
carte che testimoniano le notevoli spese e i cospicui indebitamenti contratti dalle autorità locali per 
garantire all’ingresso un’adeguata cornice sfarzosa; un’esiguità di risorse da cui dipende 
probabilmente anche la ritrosia da parte di alcuni patrizi, tra i quali gli stessi Isimbardi e Beccaria, 
nell’assumersi, di fatto a proprie spese, gli incarichi di rappresentanza (Pavia, Archivio Comunale, 
Fondo «Feste per la venuta di Principi», cartt. 546-547; ZATTI,  op. cit., pp. 150-151; GIORDANO, 
op. cit., pp. 45-46, nota 85).  
33 Per rendere più chiaro l’itinerario percorso della regina si è scelto di visualizzarlo a partire dalla 
veduta prospettica di Pavia detta ‘del Ballada’, disegnata in tempi non troppo lontani, nel 1617, da 
Ludovico Corte, e incisa da Cesare Bonacina nel 1654, per conto del prevosto Ottavio Ballada 
(CESARE SINISTRI, CARLO BELLONI, Pavia nelle sue antiche stampe, Pavia, La Goliardica Pavese, 
1992, pp. 52-53; CLAUDIA VASSALLO, La raccolta di «stampe pavesi» della Biblioteca 
Universitaria di Pavia, tesi di laurea, Università di Pavia, rel. prof.ssa Maria Grazia Albertini 
Ottolenghi, a.a. 1984-1985). 
34 Secondo la cronaca del Du Faing, la regina avrebbe fatto tappa a Binasco, per il pranzo, e alla 
Certosa di Pavia (GILLES DU FAING, Voyage de l’Archiduc Albert en Espagne en 1598, in LOUIS 
PROSPER GACHARD, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, Bruxelles, Hayez, 1872-
1874, IV, p. 492).  
35 Sia lo Spelta che l’Olevano concordano sulle ore ventitre, che, calcolando a partire dal Vespro,  
corrispondono all’incirca alle quattro del pomeriggio. 
36 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 39. 
37 La via di san Salvatore era stata infatti utilizzata per gli ingressi dei vescovi soprattutto in età 
tardo-medievale, mentre nel corso del Cinquecento, tanto per i religiosi quanto per i laici, era stata 
codificata l’entrata per la porta di Santa Maria in Pertica (GIORDANO, op. cit., pp. 36-37, 42-43). 
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Porta Nuova, sulla via per Milano38, e forse dal desiderio, da parte della città, di 

rinnovare fin da subito, agli occhi della regina, uno dei miti fondanti dell’identità 

e della gloria pavese, legato all’antica eredità longobarda e federiciana: il mito di 

Pavia città imperiale. Alla sua esaltazione i pavesi avevano fatto ricorso, in 

funzione anti-milanese, già in età viscontea e sforzesca, rinnovando la sua valenza 

simbolica anche in età spagnola. L’abbazia di san Salvatore, di origine 

longobarda39, non rappresentava infatti solamente il più prestigioso baluardo 

religioso extramurano, ma nei suoi pressi era stato edificato il palatium regio in 

cui avevano dimorato, nei loro soggiorni in città, Federico I e i suoi successori40. 

In prossimità della porta, Margherita riceve le chiavi della città dalle mani del 

«Governatore dello stato»41 e viene accolta dal podestà Cesare Gallarati e dagli 

abati, Giovanni Pietro Folperti e Giulio Sannazzaro. A capo del ponte d’ingresso 

trova due camerini («due stanze di legno ornate dentro e fuori di razzi di 

Fiandra») per potersi rinfrescare, che però non utilizza, preferendo scendere dalla 

carrozza e salire su una piccola «lettica» scoperta42.  

Subito dopo incontra, a destra e a sinistra, due «colossi» di finto marmo, sorretti 

da imponenti piloni e basamenti, raffiguranti la Gloria e l’Onore, entrambi in abito 

guerriero, «all’antica», con lancia e scudo, la prima, dall’aspetto di giovane 

donna, con una lunga veste e una corona «di rilucenti raggi d’oro», il secondo «di 

venerando aspetto, coronato di palme [...], ornato di collana e di manigli d’oro», 

con due «famosi tempii di Roma»43 dedicati alla Virtù e all’Onore dipinti sullo 

scudo, in modo tale che non si poteva accedere al secondo senza essere passati dal 

primo. 

Sopraggiungono nel frattempo i Dottori del Collegio dei Giureconsulti, uno degli 

organi locali più elitari e potenti, che ricevono la regina «sotto il baldachino fatto 

a spese della città»44. Sono accompagnati da una schiera di ventiquattro giovani 

                                                
38 L’apertura di Porta Nuova aveva preso il posto della vecchia porta per Milano che si trovava più 
a Nord, chiusa tra il 1570 e il 1599 (ivi, p. 41 nota).  
39 L’Olevano tiene infatti a precisare che l’abbazia di San Salvatore era stata «edificata e dotata da 
Ariperto, nono re de’ Longobardi» (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 7). 
40 PIERO MAJOCCHI, Federico I di Svevia e le tradizioni regie pavesi, «Bollettino della Società 
Pavese di Storia Patria», CV, 2005, pp. 40-41. 
41 La cerimonia della consegna delle chiavi aveva suscitato qualche rimostranza municipalista, dal 
momento che, come si ricava da alcuni documenti archivistici, era stata avanzata la candidatura del 
Podestà (GIORDANO, La definizione del percorso cerimoniale nelle entrate pavesi del XVI secolo, 
op.cit., pp. 38-39). 
42 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 39. 
43 Ivi, pp. 39-40. 
44 Ivi, p. 40. 
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nobili riccamente vestiti45, presentati come paggi a Margherita, e dai 

rappresentanti dei Mercanti della città, che, disposti in «cinquantadue copie, 

governate da duoi sergenti» fanno la prima «guardia», presieduti dal mercante 

Pietro Paolo Baffi, che aveva provveduto alle vesti di quattro paggi, due dei quali 

gli portavano lo scudo e la celata, mentre il terzo era mascherato da «picciolo 

amoretto con lo strale su la cocca»46. 

Il corteo, così composto, si muove verso il ponte levatoio di Porta Nuova, dove si 

trovavano un leone, simbolo della casa d’Austria, e un’aquila, simbolo imperiale, 

«finti di bianco marmo», che con gli artigli ghermivano ognuno un globo con i 

dodici segni zodiacali, sei per parte, a rappresentare il dominio spagnolo sui due 

emisferi47. 

 

4. Il percorso fino al Duomo 

Si arriva così alla prima porta, che «per esser forse la più forte e meglio intesa, 

c’habbia fortezza di questo stato» fu ornata in modo da far risaltare il passato 

glorioso di Pavia città imperiale. Si presentava infatti con «un arco trionfale 

d’ordine rustico, o toscano», sostenuto da quattro colonne, sulla cui cima era posta 

l’arma regale «alta sette braccia e larga poco meno» e, sotto, la prosopopea di 

Pavia, in forma di Amazzone coronata, «alludendo ai ventiduo re longobardi che 

in essa tennero il seggio», con l’armatura, la lancia nella destra, un libro aperto 

nella sinistra e lo scudo ai piedi, dove spiccava la croce bianca in campo rosso 

«antichissima insegna della città, e anco della casa d’Austria, a lei 

miracolosamente concessa combattendo contro a gli Infedeli», a richiamare un 

legame privilegiato tra gli Asburgo e Pavia. Sulla veste erano dipinti in forma 

umana i tre fiumi Ticino, Danubio e Tago che facevano scaturire le acque da 

un’urna, tutti accompagnati da distici: il primo, «Semper honore meo, semper 

celebrabere donis/ Danubius quam dat Margaris inda mihi»48 ricordava «la 

perpetua fede» di Pavia a Margherita; il secondo, «Excipe quem mitto florem 

Ticine sonantis/ qui ripae est splendor, qui decus omne meae»49, paragona la 

                                                
45 L’importanza dei tessuti come segno dello sfarzo esibito dalla città emerge dall’accurata 
descrizione degli abiti dei paggi e dei rappresentanti dei mercanti, evidenziata da ZATTI, op. cit., 
pp. 152-153. 
46 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 41. 
47 Ibid.. 
48 «Sarai sempre celebrata con la mia lode e con doni, Perla d’India che il Danubio mi regala». 
49 «Accogli, o Ticino, il fiore che ti mando, che è lo splendore e l’ornamento tutto della mia riva 
sonora». 
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regina a un fiore profumato del Danubio, venuto «a consolatione di noi altri»; il 

terzo, «Munera Danubij, Ticini numen, Iberi/ gloria, ab aurifero semper amanda 

Tago»50, mette in risalto la ricchezza del fiume e, per estensione, della potenza 

spagnola51. In basso, nella «spalliera della porta», erano poi dipinte, a destra 

l’Allegrezza, con una ghirlanda di fiori e un ramo di palma che da terra saliva 

oltre il capo52, mentre a sinistra la Felicità, con il tradizionale caduceo e 

cornucopia53. Passata la porta, Margherita viene poi salutata da un «sergente 

vestito di seta nera e oro con ducento giovani artigiani armati», i quali, 

«dimostrandosi prattichi e svelti nel trattar l’arme», evidenziavano che «la città 

era non tanto adorna di lettere, quanto munita di militare peritia»54. 

Il corteo prosegue poi lungo la strada, ornata di sete e tappezzerie, per giungere 

alla seconda porta, quella «dell’antico cinto della città, detta Marenga, o piuttosto 

Marica da popoli Marici che l’habitarono»55, dove Margherita incontra un «arco 

finto sul muro» d’ordine misto, dorico e ionico, dedicato alle nozze: sulla destra 

era raffigurato Himeneo con due fiaccole in mano col motto «Alunt, non 

ardent»56, sulla sinistra l’immagine classica del Matrimonio, un giovane con un 

giogo sul collo e il motto «Onus leve»57. In basso a destra Venere con Eros e 

Anteros («Alter ope alterius»58), a sinistra ancora Venere e Amore sopra una 

Madreperla, simbolo onomastico che ricompare in varianti diverse in altre quattro 

imprese collocate all’interno dell’arco: una col sole («Ut perficiar»)59, una aperta 

                                                
50 «Dono del Danubio, nume del Ticino, gloria dell’Ebro che l’aurifero Tago deve sempre amare». 
51 Ivi, p. 42. Il significato dei motti, trascurato dall’Olevano, viene invece esplicitato dallo Spelta, 
soprattutto con lo scopo di esaltare «l’argutia dell’autore di questi versi, brevemente abbracciando 
molte cose». 
52 L’immagine riproduce parzialmente quella di CESARE RIPA, Iconologia, edizione consultata a 
cura di Piero Buscaroli (sulla base dell’edizione Padova 1618), Milano, TEA, 1992, pp. 10-11. 
53 A commento dell’Allegrezza, l’Olevano sottolinea come si rispecchiasse nell’atteggiamento del 
popolo pavese «che a guisa di forsennato e pazzo correva da questo a quel luogo, per mirar più 
volte la maggior donna della terra» (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 12). Nell’architrave era 
poi posta la seguente iscrizione: «Intuere ingrediens divina Caesarum propago Regum olim iam 
sedem, quae multoties pro singulari in Austriacos fide pene funditus eversa, felicissimis deinde 
eorumdem auspiciis instaurata, aurea, qua nunc ovans tranquilitate potitur, praesenti tuo numine 
aeterna perfrui sperat» (ibid.): «Guarda, entrando, o divina discendenza di Cesari, quella che fu un 
tempo sede di re che spesso per la strenua fedeltà verso gli austriaci, fu quasi distrutta dalle 
fondamenta. Poi restaurata sotto i felicissimi auspici di loro stessi spera, con la tua protezione, di 
mantenere in eterno quell’aurea tranquillità che ora giubilante ha ottenuto»). 
54 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 13. 
55 Ibid.. L’attestazione di una «portam occidentalem quae dicitur Marenca» è già in Paolo Diacono, 
mentre sul contributo dei popoli marici nella fondazione di Pavia è nota l’affermazione di Plinio: 
«Ligurum, ex quibus Laevi et Marici condidere Ticinum» (PLINIO, Naturalis Historia, III, 17,126). 
56 «Alimentano, non si consumano». 
57 «Peso lieve». RIPA, Iconologia, ed. cit., pp. 263-265. 
58 «L’uno con l’aiuto dell’altro». 
59 «Affinché raggiunga la perfezione». 
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alla rugiada («Opportune»), una col cane marino («Amica societas»)60 e una più 

grande fra le altre («Alias inter»)61. Sempre in riferimento a Porta Marica, 

l’Olevano, rinnovando ancora il mito di Pavia città imperiale, ricorda la presenza 

dell’immagine scolpita detta «del muto dall’accia al collo», identificata con la 

Giustizia, una delle quattro poste anticamente in diversi punti della città e 

dedicate, secondo la tradizione ripresa da Opicino de Canistris, alle virtù 

cardinali62. 

La tappa successiva è in piazza san Gabriele, dove, più che a una porta, la regina 

si trova di fronte a «una nicchia» d’ordine corinzio dedicata all’arciduca Alberto 

d’Austria, novello Alcide, «dipinta a trofei militari» con la statua alata della 

Vittoria63. In questo punto lo Spelta fa una lunga digressione per parlare 

dell’autore dell’opera, lo stuccatore Marcello Sparti, ma soprattutto per tessere le 

lodi della famiglia Salvatico e in particolare di Silvio, che, vista la bellezza della 

statua, non volle che fosse distrutta dopo il passaggio della regina ma la custodì 

nel giardino del suo palazzo64. 

Il cammino di Margherita prosegue poi per il duomo, svoltando per la contrada di 

Monte Oliveto, l’attuale via Frank, e di nuovo in contrada di San Bartolomeo, 

oggi via Menocchio65.  In piazza della cattedrale lo Spelta tralascia di menzionare 

la statua romana equestre del Regisole, che invece l’Olevano ricorda, legandola 

                                                
60 «Alleanza amica». Il ruolo del cane marino, o pescecane, come custode e protettore del tesoro 
prezioso delle conchiglie perlifere è in PLINIO, Naturalis Historia, IX, 110, 05. 
61 Nell’architrave erano infine i seguenti distici: «Aurea nunc rediit lustris labentibus aetas/ Ter 
felix tantae cui micuere faces/ Sed cum pacato poterit, felicior orbe,/ connubio ex tanto cernere 
semideos». 
62 Di origine romana, le sculture erano state associate alle virtù già in età medievale. In riferimento 
alla statua della giustizia, il De Canistris, nella versione del cod. Vat. Lat. 6435, riferisce anche la 
denominazione popolare «in similitudine viri habentis in collo huiusmodi aciam», identificando il 
panneggio intorno al collo della statua con l’immagine truculenta degli intestini che, «tolti dalla 
loro sede, assomigliano a fili svolti che presso di noi popolarmente si dicono accie, cioè fili di lino 
o lana». Di qui forse l’idea di una punizione esemplare, che l’Olevano riprende in modo confuso, 
attribuendola «a uno de’ re Longobardi in segno del castigo che molto severo diede a uno che 
commise un furto d’una simil Accia» (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 14; ARTURO STENICO, 
Intorno alle «quatuor virtutum cardinalium ymagines» di Opicino de Canistris, «Bollettino della 
Società Pavese di Storia Patria», XV, 1963, pp. 33-34; FAUSTINO GIANANI, Opicino de Canistris. 
L’«anonimo ticinese» e la sua descrizione di Pavia, Pavia, Fusi, 1976, p. 215; PIERLUIGI TOZZI, 
Opicino e Pavia, Pavia, Cardano, 1990, pp. 34-35). Subito dopo (p. 15), l’Olevano fa una breve 
digressione su un’altra immagine mitica legata alle origini di Pavia: la colomba che indicò ai Galli 
il luogo di fondazione della città (ivi, p. 32). 
63 L’iscrizione recitava: «Serenissimo Alberto Austriae archiduci, principi augustissimo, novo 
Alcidae fortissimo, urbium expugnatori, hostium domitori felicissimo, Ticinensis Civitas tantum 
admirata splendorem erexit» («La città di Pavia, presa da ammirazione per tanto splendore, eresse 
al serenissimo Alberto, arciduca d’Austria, principe augustissimo, novello fortissimo Alcide, 
conquistatore di città, vincitore fortunatissimo di nemici»). 
64 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 46-47. 
65 GIORDANO, op.cit., p. 41. 
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alla tradizione della presa longobarda di Ravenna66. La novella sposa viene poi 

salutata dal Capitolo del Duomo e dal prevosto67, mentre la porta della cattedrale, 

sostenuta «da due magnifiche colonne di serpentino, il rimanente [...] tutto finto di 

marmo da Carrara», si presentava con una ricca veste iconografica, anche se 

abbastanza usuale. Sul fronte una Madonna col Bambino, con a destra Santo 

Stefano dedicatario del Duomo e a sinistra san Siro, il patrono di Pavia, al quale 

l’Olevano attribuisce il merito della precoce cristianizzazione della città68, fede 

perpetuata nel tempo senza la macchia cruenta di alcun martirio69 e ombra di 

eresie, una precisazione fatta forse per cancellare il tradizionale luogo comune di 

Pavia città ariana contrapposta alla cattolica Milano70. Considerazione tralasciata  

tuttavia dallo Spelta, più interessato a sottolineare come il distico posto a 

commento del quadro71, nonché tutte le «inscrettioni, figure, motti e versi che in 

questa porta si vedevano furono nostri pensieri»72. Al lato destro della porta era 

poi un quadro ad olio con Dio che poneva la terra sopra le spalle di Filippo III, «in 

habito civile ritratto», auspicando che un giorno potesse diventare «Monarca del 
                                                
66 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 16. La variante preferita dall’Olevano è quella 
quattrocentesca risalente al Platina, che attribuisce a Liutprando la sottrazione della statua ai 
ravennati. Sull’identificazione del cavaliere lo stesso Olevano riporta invece diverse ipotesi: dai 
goti Teodorico ed Odoacre, a Severino Boezio, fino all’ipotesi più «commune», orientata su 
Antonino il Pio Imperatore. Sulla celebre statua del Regisole si veda CESARE SALETTI, Il Regisole 
di Pavia, Como, Edizioni New Press, 1997.  
67 Queste le parole di accoglienza: «Ave Reginarum Serenissima, fiat super te benedictio Dei, ut 
tanquam altera Rachel crescas in mille millia, e post vitae cursum coelestem ingrediaris 
Hyerusalem. Amen» («Salve, serenissima tra le regine, sia su di te la benedizione di Dio, che tu 
cresca come un’altra Rachele di mille in mille e dopo la morte tu possa entrare nella Gerusalemme 
Celeste»). L’Olevano tiene a precisare la volontà della chiesa di Pavia di ribadire il ruolo «de i re 
di Spagna che al presente sono il vero sostegno della Nave di Pietro» (OLEVANO, Entrata in Pavia, 
cit., p. 16). 
68 Secondo l’Olevano (p. 17) San Siro «ne gli anni XXXXVI della salute del mondo fu da San 
Pietro mandato e instituito vescovo di Pavia». Sulla formazione del culto di San Siro a Pavia si 
veda VITTORIO LANZANI, Ticinum: le origini della città cristiana, in Storia di Pavia, cit., I, 1984, 
pp. 350-368.  
69 Già in età medievale Opicino de Canistris si faceva portavoce di questa tradizione, asserendo 
che «nullus [...] fuerit unquam martyr occisus» (GIANANI, op. cit., p. 157). 
70 Sulle complesse vicende della convivenza tra ariani e cattolici a Pavia in età longobarda una 
sintesi riassuntiva si trova in STEFANO GASPARRI, Pavia Longobarda e in VITTORIO LANZANI, La 
chiesa pavese nell’alto medioevo: da Ennodio alla caduta del regno longobardo, entrambi in 
Storia di Pavia, cit., II, 1987, pp. 19-68 e pp. 407-487.   
71 «Angustum subeas hoc Augustissima templum/ In quo vera fides fulget in Austriacos» («O 
divissima, entra in questo tempio divino, nel quale risplende la vera fede verso gli Austriaci»). 
72 Su tutte le iscrizioni spiccava, fra tre maschere, quella posta sotto la volta, in cui Margherita 
veniva da «detti santi offerta alla Reina delle Reine»: «Ab aeterni Regum Regis sponsa parente, et 
filia Margaritae Austriae reginarum omnium serenissimae sacra Ticinensis Ecclesia S.S. Stephano 
ac Syro numinibus annuentibus incolumitatem integram, iter felicissimum, nuptias faustissimas, 
gloriam immortalem, beatitatemque perpetuam precatur, postulat et contendit» (OLEVANO, Entrata 
in Pavia, cit., p. 17: «La sacra chiesa di Pavia, con beneplacito dei santi Stefano e Siro, chiede con 
preghiera e sollecitazione alla Sposa, Madre e Figlia dell’Eterno Re dei Re, sicura incolumità, un 
felicissimo cammino e felicissime nozze, gloria immortale, beatitudine perpetua per Margherita 
d’Austria, serenissima tra le regine»). 
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mondo» («Nec labor iste gravabit»73), mentre a sinistra si vedeva Filippo III in 

ginocchio che riceveva «da un Christo nelle nubi uno stendardo» con l’aquila 

bicefala, segno delle doti temporali e spirituali del giovane monarca («Regnum 

quod tueatur utrumque»)74. Ai lati erano dipinte la Fede e la Religione, 

rispettivamente con il tabernacolo e il turibolo nelle mani. Nei due piedistalli 

erano raffigurati: a destra la Giustizia e la Pace, due vergini, la prima con bilancia 

e spada, la seconda con l’ulivo («Iustitia et Pax osculatae sunt»)75 e, «a 

settentrione», un angelo e un candeliere a sette lumi come i sette doni dello Spirito 

Santo («Tota puchra est»)76; a sinistra la Verità e la Misericordia, ancora due 

vergini, una nuda, coperta da un velo semitrasparente, con la bilancia, l’altra con 

un ramo di cedro nelle mani77. Su un lato del piedistallo la prima delle numerose 

immagini vagamente esoteriche desunte dal De Iside et Osiride di Plutarco: uno 

«scettro occhiuto d’Osiride, Re d’Egitto»78, segno della provvidenza e del potere 

del Principe, mentre sull’altro lato un angelo col motto «Mente pia, aeternam tibi 

conciliasti gratiam»79. 

Passato l’arco, Margherita entra in Duomo per assistere a un breve concerto 

cantato, con mottetti dedicati al viaggio, e adorare, inginocchiata «sopra la nuda 

terra», il Santissimo Sacramento e la reliquia del braccio di Maria Maddalena, 

«anchor fresca la mano»80. L’Olevano ricorda inoltre come in duomo fosse 

prevista la recita, con «l’apparato convenevole», di un’orazione composta per 

conto della città da Filiberto Belcredi, ma «perché s’avvicinava la notte fu 

tralasciata»81.   

 

5. Dal Duomo a Casa Malaspina 

Uscita dalla cattedrale, «nel volgersi verso la piazza magiore», si presenta davanti 

alla regina un nuovo apparato, il quinto, dedicato «alla felice prole augurata per 

                                                
73 «Né questa fatica lo stancherà». 
74 Ivi, p. 18: «Che tuteli entrambi i poteri». 
75 «La Giustizia e la Pace lo baciarono» 
76 «É tutta bella» 
77 La fonte è forse qui Siracide, 24, 13, con riferimento tipologico alla Vergine, di cui la 
misericordia è uno degli attributi principali.  
78 PLUTARCO, Iside e Osiride, Milano, Adelphi, 1985, p. 66. 
79 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., pp. 18-19 («Con animo pio ti sei procurata la gratitudine 
eterna»). 
80 Ivi, p. 19. 
81 Ibid.. Si trattava probabilmente di una delle due orazioni («alteram Latine, alteram vero Italice») 
scritte dal Belcredi per l’occasione e poi stampate per il Bartoli e il Viani nel 1599, sia 
singolarmente, sia nella silloge delle Orationi e poemi dell’Academia Affidata, per la venuta della 
sereniss. Margherita d’Austria a Pavia, Pavia, Viani, 1599. 
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questo matrimonio»82. Si tratta di un arco corinzio sostenuto da quattro colonne 

quadrate «finte di mischio con base e capitelli di metallo», su cui erano raffigurati 

alcuni simboli classici della fecondità: la dea Cibele in veste di matrona seduta 

con un’acconciatura «in testa piena di torri», improntata all’immagine virgiliana 

dell’Eneide («Felix prole virum; qualis Berecyntia mater/ invehitur curru Phrygias 

turrita per urbes»)83, con il motto «Maxima progenies coeli ventura sub axem»84; 

Giunone Lucina coronata «col pavone a piedi e una chiave nella destra»85, con il 

motto «Pulchra faciam te prole parentem»86; e infine due divinità latine minori, 

poste a destra e a sinistra di Giunone: Vitunno e Sentino, che sempre la cronaca 

dell’Olevano fa derivare dal De Civitate Dei di Sant’Agostino, dove vengono 

evocati come latori rispettivamente del soffio vitale e dei cinque sensi87. In 

particolare Vitunno, a cui corrispondevano i versi «O vere divum soboles, o 

sancta propago/ sidera cui favent coeli, cui numina rident»88, viene raffigurato 

«con un occhio chiuso e l’altro aperto»: a lato di quest’ultimo era dipinto il capo 

di un bambino, quello di un vecchio, uno sparviero con le ali aperte, un pesce e 

l’ippopotamo, con esplicito riferimento alla simbologia del De Iside et Osiride di 

Plutarco89. Sentino invece, cui era affiancato il motto «Inclita progenies coeli quae 

arcana tuendo/ consilio vigili totum moderabitur orbem»90, aveva sopra il capo 

«un ragnatello, una testa di bertuccia, una di avoltoio, una di cinghiale, una di 

lupo cerviero»91, funzionali ad augurare alla prole regale l’eccellenza nei cinque 

                                                
82 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 19. L’arco era stato eretto probabilmente sull’attuale via 
Omodeo, che dal Duomo conduce alla piazza Maggiore. 
83 Ivi, p. 20: «Felice per prole di uomini; come la madre Berecinzia passa sul carro, coronata di 
torri, per le città della Frigia» (Eneide, VI, 784). 
84 «Una numerosissima discendenza nascerà sotto il cielo». 
85 Il pavone è attributo di Giunone, mentre Lucina, dea della nascita, possiede la chiave che facilita 
i parti. 
86 «Ti farò genitrice di una bella prole». 
87 Ibid.; AGOSTINO, La città di Dio, a cura di Luigi Alici, Milano, Bompiani, 2001, p. 339.   
88 «O vera prole divina, o santa discendenza, che le stelle del cielo proteggono, a cui ridono gli 
dei». 
89 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 20. Il testo dell’Olevano si limita a dire che «chi vuol saper 
perchè se gli sono posti a lato quei segni, che dimostrano la vita dell’uomo, legga Plutarco nel 
libro d’Iside e d’Osiride». In realtà, nell’interpretazione di Plutarco i simboli dovrebbero 
rappresentare un richiamo contro l’empietà: «A Sais [...] erano scolpiti un neonato, un vecchio, 
dopo di questi uno sparviero e ancora un pesce e alla fine un ippopotamo. Il significato simbolico 
di questa iscrizione era: “O voi che siete nati e siete morti, il dio odia l’empietà» (PLUTARCO, Iside 
e Osiride, cit., pp. 90-91).  
90 «Nobile progenie del cielo che, custodendo i segreti, con vigile saggezza governerà tutto il 
mondo» 
91 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., pp. 20-21. Lo stesso Olevano fa esplicito riferimento ai versi 
«Nos aper auditu, linx visu, simia gustu/ vultur odoratu, superat aranea tactu» («Il cinghiale ci 
supera nell’udito, la lince nella vista, la scimmia nel gusto, l’avvoltoio nell’odorato, il ragno nel 
tatto»), alludendo ai versi del Liber de naturis rerum di Thomas de Cantimpre (4, I, 194).  
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sensi92. Infine, «perchè il campo era stretto», restava l’immagine di una giovane 

vergine «che con una mano toccava il fuoco e con l’altra l’acqua», col motto 

«coniuncta generant»93. 

Superato l’arco, Margherita giunge al Palazzo dove «si amministra la giustizia»94, 

ossia al broletto, davanti al quale si apriva l’attuale piazza Vittoria, in cui era stato 

allestito un Monte Parnaso bipartito, fabbricato in soli sette giorni, «alto braccia 

XVI, di circuito braccia XXXII»95. L’apparato, che aveva sostituito il progetto dei 

«tre colossi a cavallo, fatti di stucco e coperti di metallo»96, abbandonato per 

l’arrivo anticipato della regina, era «tutto fatto di legnami dipinti del color 

naturale de’ monti sassosi [...] sopra cui vedevasi terra abbarbicata d’herbe, vi si 

scorgevano diversi arboretti piccioli come ulive, ginepri, lauri, aranci e cedri e 

rose fiorite e le viole che [...] spiravano soavissimo odore»97. Ai lati «facevano ala 

[..] quattro piramidi, alte XVIII braccia con piedestalli alti VI»98. In cima al monte 

era la statua alata di Pegaso in atto di levarsi in volo, ai piedi del quale era 

costruita «con lame d’argento» la fonte d’Ippocrene «che dal mezo del monte a 

basso» sgorgava acqua viva. Un po’ più giù, un giovinetto vestito d’ormisino 

lavorato d’oro e d’argento, con i raggi fiammeggianti in testa e la lira in mano, 

rappresentava Apollo, e sotto ancora stavano le nove Muse, anche loro vestite 

d’ormisino alla ninfale, con bellissime acconciature e «stivaletti» argentati, 

ciascuna con un suo strumento musicale. All’arrivo di Margherita, Apollo intona 

alcuni versi celebrativi (O de’ raggi di Gloria adorna e cinta), subito seguito dalle 

Muse che cantano due madrigali: Ritorna il secol d’oro e Or che l’alme così 

grandi in un congiunge99. 

Dal broletto Margherita giunge in Strada Nuova passando attraverso la cosiddetta 

‘stretta del Biscione’100 (oggi via del Comune), dove incontra il sesto arco, 

                                                
92 Nell’architrave stava poi la scritta «Qui nobis auctor est laetitiae D.O.M. felicissimam huic 
transeunti divae prolem, quae extremum ultra terrarum orbem imperii sui terminos statuat, 
concedat» (ibid.: «Dio che ci dà gioia conceda a questa divina che passa di qui una felicissima 
prole che ponga i confini del suo impero oltre l’estremità del globo terrestre»). 
93 «Uniti generano». L’Olevano precisa che «era il suddetto segno posto dalli antichi, quando 
volevano accennare matrimono fecondo» (ibid.). 
94 «dove si tiene ragione» per lo Spelta (SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 59). 
95 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 22. 
96 Le statue avrebbero dovuto raffigurare Filippo III, Filippo II e Cesare (ibid.). 
97 Ibid.. 
98 Ivi, p. 23. Le piramidi erano «dipinte vagamente e con mascaroni, braccioli e palle coperte di 
metallo che rendevano maestosa la veduta».  
99 Ivi, pp. 23-24. 
100 Lo Spelta infatti afferma che Margherita «arrivò nella Strada Nuova dove si dice al Biscione, 
per esser ivi dipinta una grande arma di vecchi duchi Visconti» (SPELTA, La curiosa et dilettevole 
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dedicato all’eternità della casa d’Austria. Una struttura imponente, con quattro 

facciate sostenute da otto colonne «finte di mischio con basi e capitelli di 

metallo»101. Nella facciata rivolta ad occidente campeggiava la scritta «Margaritae 

Austriae semper Augustae Regibus, et Imperatoribus satae Philippi III Regum 

Regis coniugi faustissimae Papia aeternam perpetuamque felicitatem»102. Sul lato 

sud103 una giovane vestita di verde, con un basilisco in testa, raffigurava 

l’Eternità, l’asta nella sinistra conficcata a terra e un Genio nella destra, ad 

imitazione dell’immagine di «una medaglia antica», col motto «His ego nec metas 

rerum nec tempora pono»104, chiaro riferimento ad una delle varianti 

dell’Iconologia del Ripa. Più sotto stava Giove sedente con lo scettro in mano e ai 

piedi la folgore e alcune ninfe «di statura grande», «intese per l’Eone105 o per li 

secoli, co’l verso Austriacum proles cunctis dominabitur oris»106. A destra una 

sfera e a sinistra un globo («in axe firma» e «sola immobilis»)107, mentre nel 

piedistallo due trofei di corone d’alloro e d’ulivo. Nella facciata orientale era 

raffigurato «in guisa di prospettiva» il tempio dell’Eternità, seduta in trono con 

l’immagine del Tempo colto nell’atto di gettare nel Lete tutte le memorie umane, 

rappresentate in forma di cartigli, alcuni dei quali, tuttavia, segnati con i nomi più 

illustri della casa d’Austria, venivano raccolti da cigni e offerti alle ninfe per 

essere posti come trofei nel tempio dell’Eternità108. Sempre l’immagine 

dell’Eternità dominava il lato della porta verso settentrione, questa volta coronata 

d’alloro e seduta su un cubo di marmo, simbolo della stabilità duratura delle cose 

terrene, riflesso di quelle celesti, col motto «Imperium sine fine dedi»109. Sotto, un 

giovane vestito d’azzurro, con stelle e zaffiri, figura del Cielo figlio di Etere, 

teneva in mano un vaso pieno di fiamme con un cuore all’interno e i versi 

                                                                                                                                 
aggionta, cit., p. 61). Sull’arma dei Visconti che dava il nome al passaggio ELIA GIARDINI, 
Memorie topografiche dei cambiamenti avvenuti [...] nella città di Pavia, Pavia, Fusi, 1872, p. 62.  
101 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 24. Lo Spelta parla di colonne di bronzo (SPELTA, La 
curiosa, cit., p. 61). 
102 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 24 («a Margherita d’Austria, sempre Augusta, nata da re e 
imperatori, felicissima moglie di Filippo III, re dei re, Pavia augura eterna e perpetua felicità»). 
103 Lo Spelta colloca questa prima immagine dell’Eternità sul lato nord, ponendo la seconda sul 
lato sud (ivi, pp. 61-63). 
104 «A questi non fisso limiti, né tempi». 
105 Il riferimento alla figura demiurgica dell’Eone allude forse alla potenza creatrice che si estende 
nei secoli. 
106 «La prole d’Austria dominerà su tutti i lidi». 
107 «Ferma sul proprio asse» e «sola immobile». 
108 Nei cartigli innalzati al Tempio dell’Eternità «si scorgeva scritto e depinto a chiaro scuro 
Massimiliano Primo, Carlo Quinto, Ferdinando Primo, Massimiliano Secondo, Filippo Secondo e 
altri famosi Re e Imperadori della Casa d’Austria» (ivi, p. 63). 
109 Ibid. («Ho preparato un impero senza fine»). 
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«Austriaca aeternum nascetur origine proles,/ Imperium oceano, famam quae 

terminet astris»110: ancora un’immagine desunta dal De Iside et Osiride 

plutarcheo, a significare l’incorruttibilità dell’anima111. A destra, sempre su un 

cubo quadrato, stava la Fortuna con due ancore in mano e i versi «Austriacae proli 

nunquam fortuna recedet/ Quaeque dedit virtus, non male fida feret»112, mentre 

sulla sinistra vi era il Tempo «ne’ ceppi con l’ali spennacchiate e un horologio 

rotto a’ piedi», col motto «Digna Piis fatis et semper vivere digna/ tempus edax 

rerum rodere non poterit»113. Nell’architrave si leggeva la scritta «Amplissimum 

totius orbis terrarum imperium, quod singularis ac divina austriacorum virtus 

peperit immortalis ac praepotens deus qua est bonitate in perpetuum fortunet 

atque tueatur»114. Nei due piedistalli erano poi rappresentati una serpe 

arrotolata115 e un «lupo cerviero»116, mentre sopra la volta dell’arco si vedeva 

Saturno, simbolo del Tempo e padre della Storia, con le tre Parche, il quale 

invitava Atropo a non troncar quelle vite regali, dicendo «Desine, fata sinunt»117.  

Lungo Strada Nuova, passato il monastero di San Martino, dove i rappresentanti 

del Collegio dei Giureconsulti cedono il baldacchino ai dottori di Medicina, 

l’itinerario di Margherita tocca lo Studio universitario, dove era stata approntata la 

settima porta. In realtà la struttura era stata inizialmente innalzata allo sbocco 

della medesima via, dal momento che, fa sapere l’Olevano, da Milano era giunta 

notizia che Margherita avrebbe alloggiato al Castello, situato poco oltre la fine di 

Strada Nuova, ma alla fine venne preferita casa Malaspina, costringendo ad un 

drastico arretramento della porta118. L’apparato presentava «un arco d’ordine 

                                                
110 «Una prole austriaca nascerà che porterà l’Impero eterno fino all’Oceano e innalzerà la fama 
fino al cielo». 
111 PLUTARCO, Iside e Osiride, cit., p. 66. È lo stesso Olevano a spiegare i simboli dell’immagine: 
«Fu figurato Cielo giovane per dimostrar che gli antichi credettero ch’egli fusse un Dio e per 
consequenza non sottoposto al tempo, se gli pose il vaso col fuoco nelle mani, perchè secondo 
Plutarco nel libro d’Iside e Osiride, la bugiarda gentilità per questa figura voleva significar che nel 
sudetto cielo, né la intelligenza e anima sua erano sottoposti a corrutione alcuna, sì come il cuore, 
sede principale dell’anima, non era consumato da quella fiamma, nel mezo della quale era posto» 
(OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., pp. 25-27). 
112 «Alla discendenza austriaca non mancherà mai la Fortuna. Lealmente sosterrà tutto ciò che la 
virtù le ha dato» 
113 Ivi, p. 27 («Degna di destini pii e di vivere sempre, il tempo divoratore delle cose non potrà mai 
corrodere»). 
114 «Il dio immortale e potentissimo, nella sua bontà, faccia prosperare e custodisca in eterno il 
vastissimo impero di tutta la terra che il singolare e divino valore degli austriaci ha creato». 
115 L’Ouroboros, il serpente che si morde la coda, era simbolo dell’eternità. 
116 Si intende la lince, simbolo di astuzia e lungimiranza. 
117 «Basta, i fati lo permettono». L’apparato era poi completato da festoni e, aggiunge l’Olevano, 
«poichè gli restavano certi campi vuoti», si leggevano otto motti (ivi, p. 28). 
118 Ivi, p. 28. Numerosi furono i problemi di ricollocamento, risolti con «molto artificio», anche se 
l’ingombro non riusciva comunque a «capire tutta la strada». 
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composto sostenuto da otto termini ne’ quali erano figure in luogo di capitelli di 

rilievo coperti di metallo»119. Sul fronte era posta una tavola dipinta con i sette 

pianeti antropomorfi in atto di porgere ciascuno alla regina un proprio attributo: 

Saturno, in veste di vecchio con la falce in mano, tendeva una serpe attorcigliata; 

Giove, più giovane e coronato d’ulivo, con una piccola Vittoria in mano, offriva 

lo scettro; Marte, armato all’antica, offriva un cubo nero su base d’oro120; il Sole, 

barbuto e dalla chioma splendente, un raggio; Venere, in abito «onesto», una 

rosa121; Mercurio, con le ali ai piedi e al capo, donava il caduceo, mentre la Luna, 

vestita di un sottile velo bianco e una piccola fiamma in mano, un ramo di 

verbena122. Ciascun pianeta aveva poi il suo segno zodiacale dominante: 

Acquario, Sagittario, Scorpione, Leone, Lira, Vergine e Cancro. Nell’architrave 

figurava la scritta esplicativa «Falcatus tibi longa senex det tempora, vires Iupiter, 

Armipotens robora firma Deus, splendorem Phoebus, spetiem Citheraea decoram, 

Mercurius pacem, Luna pudicitiam»123. Sul lato destro si vedeva la Giustizia, con 

il motto «Hac moderaberis orbem», rappresentata da una vergine seduta sopra un 

bue124. La donna teneva nella destra la bilancia e nella sinistra «l’innocente 

avoltoio», scelto per la sua caratteristica di non uccidere mai cosa viva e di non 

cibarsi di frutti, ma solo di cadaveri125. Sulla sinistra si scorgeva invece la 

Clemenza, tratteggiata come nel Ripa: una giovane sedente sopra un leone, ma 

con un ramo di cedro in mano al posto della saetta, e il motto «Hac equabere 

Diis»126. Sul lato opposto dell’arco vi era Giove con gli dei festeggianti, e sotto di 

loro una folla pure in festa, con la scritta «Cum Iove iuncta simul gaudia mundus 

habet»127. 

                                                
119 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 28 (lo Spelta, p. 65, parla ancora di capitelli di bronzo). 
120 In realtà, il solido platonicamente legato all’orbita di Marte, nell’interpretazione di Keplero, è il 
dodecaedro. 
121 La rosa come simbolo della grazia rientra nella tipologia dell’omaggio cortese e di quello 
mariano. 
122 La verbena era anche simbolo di pace e di prosperità. 
123 Ivi, p. 30 «Il Vecchio, armato di falce, ti conceda lunga vita, Giove la potenza, il Dio capace 
nelle armi, il vigore, Febo la bellezza, Venere la grazia, Mercurio la pace, la Luna la pudicizia». 
124 Ibid. «Con questa governerai il mondo». L’Olevano spiega l’immagine del bue in riferimento al 
sacrificio espiatorio di Aronne, che, per la salvezza della sua casa e del popolo ebraico, immola al 
Signore un bue e due capri, di cui uno viene allontanato vivo nel deserto per Azazel (Levitico 16, 
1-16).   
125 Il riferimento è forse ancora a PLUTARCO, Iside e Osiride, cit., p. 112, anche se tale 
caratteristica è ben testimoniata nei bestiari medievali. Si potrebbe anche ipotizzare un riferimento 
a Nekheb, la dea avvoltoio protettrice dell’Alto Egitto e nume tutelare della regalità femminile. 
126 «Con questa sarai pari agli dei». 
127 «Il mondo gioisce insieme a Giove». 
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Era questo l’ultimo arco dell’ingresso trionfale di Margherita, che con il corteo si 

dirige a casa Malaspina, dove viene ospitata per la notte128. Dal momento che 

l’entrata del palazzo si apriva sullo spazio, piuttosto angusto, contiguo alla vicina 

chiesa di san Zeno, si decise di far entrare Margherita dalla casa adiacente, 

proprietà dei Negri, che si affacciava su un ampio slargo di Strada Nuova, 

abbattendo il muro divisorio129. Oltre ad offrire un facile ingresso per il corteo, 

casa Negri si distingueva «per la corte e edifici che [..] regiamente sempre si 

ritrovavano addobbati e ornati di quanto bisogna per serviggio de’ principi», tanto 

che l’avevano scelta «pochi giorni avanti il serenissimo duca di Savoia, e il 

serenissimo arciduca e altri prencipi»130.  

L’ingresso di casa Negri era addobbato in stile corinzio con una scritta di 

benvenuto131. A destra si vedeva l’immagine di Giano, custode delle soglie, con le 

due facce di giovane e di vecchio, una chiave e una verga nelle mani e un 

montone ai piedi, in riferimento all’usanza sacrificale romana132, con il motto 

ovidiano «Praesideo foribus coeli cum mitibus Horis/ Et redit offitio Iuppiter ipse 

meo»133. A sinistra stavano le Ore in forma di fanciulle inghirlandate «di foglie di 

luppini» e un ippopotamo in mano: quest’ultima è ancora una reminescenza 

egiziana, mentre la citazione dei lupini deriva da Plinio, secondo il quale la pianta 

segue il cammino del sole, indicando le ore ai contadini134. Il motto «Si pulcher 

nos lustra breves fecisset Apollo/ Felix ante alias, fida Papia foret»135 rimanda al 

desiderio di Pavia di trasformare il breve tempo della presenza di Margherita a 

                                                
128 Il governatore di Milano andò invece ad alloggiare a Palazzo Mezzabarba, sede dell’attuale 
Comune di Pavia, «stanza in vero degna di qualsivoglia principe e re, ancora sì per la commodità 
delle stanze come per fornimenti ricchissimi» (SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 
67). 
129 Come rilevano i due cronisti «di due case dunque una ne fu fatta» (Ibid.). 
130 Ibid.. L’importanza rappresentativa di casa Negri è sottolineata anche da GIORDANO, op. cit., p. 
45. 
131 «Margaritae Austriae Caesarum proli, Philippi III Regum Regis uxori, pudicitiae ac gratiarum 
alumnae, omni virtutum splendore ornatissimae, Christianae pietatis auspici religiosissimae, pacis 
nuntiae, publicae salutis tutelae, maximae, felici et augustae, angusta quidem, sed laeta domus» 
(Ivi, p. 68: «A Margherita d’Austria, discendente dei Cesari, moglie di Filippo III, re dei re, nutrita 
di pudicizia e grazia, dotata dello splendore di tutte le virtù, religiosissima testimone della pietà 
cristiana, nunzia di pace, tutela della salute pubblica, una casa lieta, benchè angusta»).  
132 Il riferimento è qui alle feste degli Agonalia, dedicati a Giano: «perchè ogni anno, a nove di 
gennaio i Romani gli sacrificavano un ariete» (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 31). 
133 OVIDIO, Fasti, I, 125 («Custodisco le porte del cielo con le ore miti, e Giove stesso ritorna a 
farmi omaggio»). 
134 PLINIO, Naturalis Historia, XVIII, 133. 
135 «Se il bell’Apollo avesse trasformato in lustri i nostri brevi giorni! La fedele Pavia sarebbe stata 
felice più di tutte le altre». 
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Pavia in lustri, mentre la menzione di Apollo / Sole in relazione alle ore è di 

matrice ovidiana136. 

L’Olevano continua descrivendo l’illuminazione notturna di tutta la città: dalle 

luci accese nelle case ai fuochi allestiti al broletto e sopra quattro tra le più alte 

torri della città con «ruote di fuoco piene di razzi e tiri come d’archibugio», per 

passare alla vista del campanile del Duomo, tutto illuminato e coronato da cinque 

fiamme, una per ogni lato e al centro un fuoco più alto, che sembrava posto «in 

aria». Rimbomba poi da qui «una salva de’ mortari», mentre dalle torri si sentono 

trombe e pifferi. Un fragore che dura «fino alle dieci ore di notte»137. 

 

6. Il congedo dalla città 

La mattina seguente viene portata ancora in processione la reliquia del braccio di 

santa Maria Maddalena, per offrirla nuovamente alla venerazione della giovane 

regina, come lei stessa aveva espressamente richiesto. Inizia poi il secondo 

itinerario, marcatamente devoto, con tappa alla chiesa di san Pietro in Ciel d’Oro, 

di fondazione longobarda, dove era conservato il corpo di sant’Agostino138. 

Margherita, contro ogni previsto protocollo, decide di recarvisi a piedi 

attraversando piazza del Brolio139, con il «gran contento» dei cittadini che ebbero 

                                                
136 OVIDIO, Metamorfosi, II, 26. Nel passaggio che da casa Negri portava alle stanze della regina, 
situate in casa Malaspina, era stata allestita una porta che, per motivi di tempo, non poté essere 
istoriata con figure, ma solo con i versi «Porro quid? Soboles Regia Margaris/ iam dignata cubili 
unica regio/ hinc fulgore hominum lumina gemmeo/ virtutis iubare illinc hebetans Polum/ sic 
regina penates humiles subis?/ Maiestate tua sed meritos, uti/ laeti redde benigno indica Margaris/ 
cum splendore et odore omnia repleas» (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 32: «Ma come? Tu 
Margherita, prole di re, tu sola stimata degna di letto regale, tu che non solo col tuo gemmeo 
splendore indebolisci gli occhi degli uomini, ma con la luce della virtù fai apparire debole anche la 
stella polare, accetti di entrare in così umile dimora? Ma tu, benigna perla d’India, rendila degna 
con la tua maestà, così che sia lieta, mentre riempi ogni cosa di benefico splendore e profumo»). 
137 Ivi, p. 33. Presumibilmente fino alle tre di notte, calcolando le ore a partire dal vespro. Un 
accenno alle esplosioni notturne di spari e mortaretti, provenienti dal castello, è anche nella 
cronaca del Du Faing: «Sur les 9 heures, le chasteau fist aussi sa salve, où il y at garnison ordinaire 
d’Espaignolles de cent ou environ» (DU FAING, op. cit., p. 492).    
138 L’Olevano spiega subito come l’appellativo di ‘ciel d’oro’ fosse legato alla «suffitta o cielo 
dorato che gli fece far il detto re, che essendo per la vecchiezza poi rovinato, è convenuto in sua 
vece fargli quella volta che si scorge al presente», ossia l’opera tardoquattrocentesca di Giacomo 
da Candia. Riporta poi il racconto tradizionale della traslazione da parte di Liutprando delle 
reliquie del santo, riscattate dai saraceni in terra sarda. Fa inoltre riferimento all’arca trecentesca 
dedicata ad Agostino, «di marmo bianchissimo», posta allora nella sacrestia degli Eremitani, 
attribuendone forzatamente la costruzione a Liutprando. Ricorda inoltre come non si conoscesse 
l’ubicazione esatta delle reliquie («luogo ad ogn’uno incognito»), scoperte solo nel 1695 nella 
cripta. (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 34). 
139 Ormai inusuale negli ingressi, il passaggio per l’attuale piazza Petrarca aveva tuttavia 
caratterizzato i percorsi di rappresentanza dei vescovi in età medievale (GIORDANO, op. cit., p. 43). 
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modo di vederla ancora più da vicino140: in San Pietro ascolta la messa, venerando 

le numerose reliquie custodite141.  

Dopo essere ritornata brevemente ai suoi alloggi, la Regina, con tutto il suo 

seguito, parte da Pavia verso sud, in direzione di Genova, sempre accompagnata 

dal corteo di paggi e di mercanti. Nel suo tragitto in uscita percorre tutta Strada 

Nuova per giungere al «famoso ponte di Tesino», la cui porta aperta verso la città, 

giudicata troppo bassa a causa «d’un solaro affumicato che serviva per pavimento 

del luogo superiore»142, era stata alzata e dotata di una nuova volta, «in più 

moderna forma e vistosa maniera»143, con l’aggiunta di un muro sul lato sinistro 

per completare la facciata144. Alla porta era stato poi addossato un arco, in stile 

ionico, che aveva in fronte l’immagine cerulea di Nettuno seduto su una 

granseola, con motto «qua monstrat Neptunus iter»145. A destra era Giunone sopra 

l’Iride e ai suoi piedi la Serenità in veste di fanciulla dal volto azzurro, con una 

colomba bianca in capo, scelta come simbolo dell’aria, ma anche, sulla scia di 

Virgilio («radit iter liquidum celeris neque commovet alas»)146, per la sua rapidità 

e sicurezza di volo. Sotto la Serenità era il motto «qua regia Iuno. Hac regina 

potes carpere laeta viam»147, che completava quello posto sotto l’immagine di 

Nettuno. Sulla sinistra di Giunone stavano invece i venti. Eolo che, ancora sulla 

scia virgiliana («Aeoliam venit. Hic vasto Rex Aeolus antro/ luctantis ventos, 

tempestatesque sonoras,/ imperio premit ac vinclis et carcere frenat»148), era 

dipinto in veste regia con una fiamma in capo, lo scettro e una vela in mano, 

simboli tratti da Diodoro Siculo, secondo cui, quando divenne re delle isole Eolie, 

si sarebbe servito del fuoco per conoscere la direzione dei venti e avrebbe 

                                                
140 La sortita a piedi di Margherita è ricordata con enfasi dallo Spelta, che annota come la regina 
fosse «accompagnata da’ medesimi XXIV giovani detti di sopra vestiti a livrea e da’ mercanti al 
detto modo vestiti in ordinanza» che «facendo ala rendevano bella prospetiva essendo la piazza 
detta del Brolio lunga e atta [a] simile effetto» (SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 
70).   
141 L’Olevano evidenzia come la regina avesse visitato le due «sagrestie» con i rispettivi reliquari 
degli Eremitani di sant’Agostino e dei Canonici Regolari (dove si trovava l’altare della famiglia 
Borri), che si dividevano la cura del monastero, non senza reciproche recriminazioni, dovute anche 
al fatto che non si conosceva il sito esatto delle reliquie di Agostino (OLEVANO, Entrata in Pavia, 
cit., p. 34). 
142 Ivi, p. 38. 
143 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 72. 
144 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 38; GIORDANO, op. cit., p. 42. 
145 «Attraverso questa Nettuno mostra il cammino». 
146 VIRGILIO, Eneide, V, 217 («Veloce scivola sul limpido tragitto e più non muove le penne»). 
147 «Tu, regina, puoi intraprendere lietamente la stessa via della regina Giunone». 
148 Ivi, I, 52-54 («Giunse in Eolia. Qui in vasto antro il re Eolo al suo comando tiene incarcerati 
con ceppi e con catene i recalcitranti venti e le sonore tempeste»). 
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insegnato l’arte della navigazione ai suoi abitanti149. Vicino a un otre gonfio, Eolo 

teneva inoltre legati i «quattro maestrali»150: il primaverile Zefiro era ritratto come 

un giovane alato con una ghirlanda di fiori in testa; il vento di sud-est, Euro, come 

«un moro con l’ali nere e le gote enfiate che aveva un sole rosso sopra il capo»151, 

seguendo sempre una citazione virgiliana («Caeruleus, pluviam denuntiat, igneus 

Euros»152); Borea, vento del nord,  aveva l’aspetto consueto di un uomo con ali, 

barba, chiome innevate e piedi di serpente, mentre Austro / Noto, anche lui alato e 

barbuto, portava i capelli bagnati come in Ovidio («Emittitque Notum: madidis 

Notus evolat alis»153). L’immagine di Eolo con i venti era commentata dai versi 

«Aeolus en ventos vinclis, et carcere frenat/ Hesperiae ad portus lenis ut unda 

vehat»154, mentre più sotto si vedevano il fiume Po e il Ticino, il primo raffigurato 

con la testa di toro155, appoggiato sul gomito sinistro, mentre versa con la destra 

l’acqua da un’urna, il secondo con barba e capelli d’argento e qualche orpello 

d’oro. Entrambi erano circondati dai loro affluenti, rappresentati da «ninfe 

picciole che con piccol urne formavano fiumicelli»156.  

Margherita dunque, salutata sui due lati «da valorosa schiera di giovani armati che 

rendevano gratiosissima vista»157, attraversa il ponte. Qui, oltre al rifacimento 

della porta verso città158, una nuova porta di marmo era stata eretta verso il borgo, 

disegnata dagli ingegneri Giovan Battista Claricio e Giorgio Fratino159: al posto di 

                                                
149 DIODORO SICULO, Biblioteca Storica, V, 7, 7. 
150 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 39. 
151 RIPA, Iconologia, ed. cit., p. 458. 
152 VIRGILIO, Georgiche, I, 453-454 («Pallido, annunzia pioggia, acceso gli Euri»). 
153 OVIDIO, Metamorfosi, I, 264 («Dà libero sfogo a Noto. Con madide ali Noto erompe volando»), 
ma vedi ancora RIPA, Iconologia, ed. cit., pp. 458-459. 
154 («Ecco, Eolo tiene a bada i venti con catene e col carcere, affinché l’onda la conduca lieve fino 
all’Esperia»). 
155 RIPA, Iconologia, ed. cit., p. 134.  
156 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 40. Nell’architrave era l’iscrizione di buon auspicio: 
«Margaritae Austriae regum Caesarumque futurae matri ut venti et mare Deo annuente, obediant, 
precatur» («Prega affinché i venti e il mare obbediscano, con l’approvazione di Dio, a Margherita 
d’Austria, futura madre di re e di Cesari»). 
157 Ivi, p. 41. 
158 Di recente edificazione anche la copertura del ponte, scoperchiatosi nel 1582 per un temporale: 
«L’anno seguente, lì 29 agosto insorse un sì fiero temporale ed un furioso oragano che levò per 
l’aria il tetto del ponte Ticino, che pur era da salde colonne di marmo sostenuto, colla morte di 
molti che colà si erano rifugiati» (CARLO GENTILE, Compendio storico-cronologico degli 
avvenimenti più memorabili risguardanti la R. città di Pavia, Pavia, Galeazzi, 1812, II, pp. 138-
139; GIANPAOLO CALVI, ALBERTO ARECCHI, Un monumento distrutto del quale si è conservata 
l’immagine: il ponte coperto sul Ticino, cit., p. 58). Alla fine degli anni ’80 era stata anche 
abbattuta la torre della porta verso il borgo (ibid.).  
159 La porta è ben visibile nell’incisione del contorno della città, del 1600, fatta su disegno dello 
stesso Claricio. 
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un apparato posticcio in legno160 si era infatti deciso di realizzare un intervento 

duraturo, perchè restasse «memoria eterna» del passaggio della regina161. Progetto 

compiuto forse solo in parte162: dalla descrizione dell’Olevano si ricava infatti che 

si era riusciti ad edificare la porta, su cui campeggiava l’arma regale, mentre le 

altre due imprese, più piccole, della città e del principato di Milano, erano ancora 

da farsi, così come i dipinti previsti sulle due facce del frontespizio, raffiguranti 

Mercurio «rettor delle strade»163 e la Velocità164, quest’ultima in forma di giovane 

donna con un delfino e una vela in capo, simbologia ispirata da Aristotele che cita 

il delfino come il pesce più veloce165. L’Olevano tiene inoltre a ribadire, sempre 

in chiave filoimperiale, la presenza di una lapide, originariamente murata sulla 

porta del ponte verso la città166, che celebrava Pavia come seconda Roma167. Si 

tratta della celebre iscrizione fatta incidere dal Comune tra XII e XIII secolo, 

recuperando un appellativo già utilizzato in età longobarda: un primato a cui la 

città teneva particolarmente, anche in chiave anti-milanese, dal momento che la 

stessa iscrizione era stata posta proprio sulla porta di San Vito verso Milano, come 

l’Olevano puntualmente ricorda168. 

 

7. Il ruolo delle Accademie: Affidati e Intenti 

Fin qui la descrizione del percorso e delle soste che hanno caratterizzato il breve 

ma intenso passaggio di Margherita a Pavia, che lo Spelta continua però a seguire 

sommariamente fino in Spagna, ricordando in particolare il transito a Pieve del 

                                                
160 Lo Spelta riporta due versi («Quo te fata vocant, propera, meliora sequentur / Viveque Ticini 
tempus in omne memor»), «nel fine del ponte [...] con bella maniera accomodati», che l’Olevano 
ritiene invece avrebbero dovuto essere figurati sull’architrave dell’apparato effimero non 
realizzato. 
161 OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 41. 
162 L’Olevano sostiene che l’opera «per lo gelo è rimasa imperfetta» (ivi, p. 42). 
163 Ivi, p. 41. 
164 Di questi due dipinti non parla invece lo Spelta, secondo cui le tre imprese previste erano state 
realizzate, ma forse in seguito, e recavano l’iscrizione «Potentissimo Philippo III, Hispaniarum 
regi, Mediolani duci, Papiaeque principi» («Al potentissimo Filippo III, re di Spagna, signore di 
Milano e principe di Pavia»). 
165 ARISTOTELE, Storia degli animali, [631 a] 21-22. 
166 Dopo la distruzione della torre della porta, la lapide sarebbe stata posta allo sbocco 
dell’androne che da Strada Nuova immette al ponte coperto sul Ticino, ma qui l’Olevano sembra 
collocarla all’ingresso del ponte (CALVI - LRECCHI, op. cit., p. 74). 
167 Ivi, p. 75: «Quisquis huc intrat/ de flexo proplite dicat/ dic prope qui transis/ qui porte limina 
tangis/ Roma secunda vale/ mundi caput imperiale/ Tu bello Tebas/ tu sensu vincis Atenas/ te 
metuunt gentes/ tibi flectunt colla potentes» («Chiunque qui entra, piegato il ginocchio dica, dì tu 
che passi vicino, che tocchi il limitare della porta: Salve seconda Roma, capo imperiale del mondo, 
tu vinci in guerra Tebe e in saggezza Atene, te temono le genti, a te chinano il collo i potenti»). 
168 «[...] a cui un altro simile si ritrova a canto a quella porta hor chiusa della città posta in 
Cittadella» (OLEVANO, Entrata in Pavia, cit., p. 41). Sul mito di Pavia seconda Roma si veda di 
recente MAJOCCHI, op. cit., pp. 48-49. 



 24 

Cairo, feudo del nobile pavese Lorenzo Isimbardi169, già ambasciatore di 

Margherita a Bussolengo, il passaggio per Alessandria, dove celebra le doti del 

Muzio, autore dei motti e delle imprese170, e a Valencia171, luogo delle nozze, 

riassunte servendosi di «una relazione» del 18 aprile 1599.  

Nel suo complesso, l’impianto simbolico celebrativo dell’itinerario pavese, pur 

non presentando tratti di spiccata originalità172, si distingue tuttavia per il numero 

e una certa ricercatezza erudita degli apparati effimeri173, dai quali sembra 

trasparire la volontà di affermare il prestigio di Pavia in termini prevalentemente 

culturali. Un’intenzione che trova conferma nel ruolo dominante svolto, 

nell’ideazione degli allestimenti, dalle accademie e, per i loro reciproci legami, 

dall’università.  

Una posizione di particolare rilievo assume poi l’Accademia degli Affidati, 

sodalizio nato nel 1562 a latere dello Studio pavese174, con interessi poetico 

                                                
169 Secondo lo Spelta la regina avrebbe dovuto alloggiare a Pieve del Cairo in casa Isimbardi, ma 
per necessità di tempo la tappa fu cancellata. Ad attenderla in paese era comunque una porta ornata 
con uno stemma d’aquila e un’iscrizione che ostentava l’omaggio dell’Isimbardi stesso («Divae 
Margaritae austriacae ad augustissimas regales nuptias et ad utriusque orbis imperia capessenda 
properanti Lorencus Isimbardus fidei et observantiae monimentum», «Lorenzo Isimbardi offre 
testimonianza di fedeltà e osservanza alla divina Margherita d’Austria che si accinge a nozze 
regali e a impadronirsi del comando di entrambi i regni»), tracciata su un drappo sostenuto dalle 
allegorie della Fede e dall’Osservanza. Come sua consuetudine, lo Spelta approfitta del passaggio 
per Pieve per celebrare le lodi della famiglia Isimbardi (SPELTA, La curiosa et dilettevole 
aggionta, cit., pp. 83-89).  
170 VITTORIO MUZIO, Emblemata ad apparatum exornandum in adventu Margaritae austriacae 
Hispaniarum maximarum [...] reginae, Alessandria, Quinciani, 1599. Il Muzio compose anche una 
Ad Margaritam austriacam reginam oratio, Alessandria, Quinciani, 1599. Nell’invenzione dei 
motti e delle imprese, lodati in particolare dal Conestabile di Castiglia, lo Spelta attribuisce in 
realtà molta importanza a un certo Gio. Maria Mazio, «de’ più famosi e più scientiati de’ tempi 
nostri», anche se «delle virtù e merito suo poco ricompensato» (SPELTA, La curiosa et dilettevole 
aggionta, cit., p. 90). Alla fine del Cinquecento è attivo il vercellese Bernardino Mazio (TOMMASO 
VALLAURI, Storia della poesia in Piemonte, Torino, Chirio e Mina, 1841, I, p. 100).  
171 Si tratta della Relatione dell'arrivo in Spagna della serenissima regina, Margarita d'Austria col 
solenne ricevimento fattole dal cattolico Re, N.S., Filippo III re di Spagna, etc. nell’insigne città di 
Valenza et sposalitio celebrato nella chiesa maggiore di quella città, Milano, Malatesta, 1599 (ma 
edita in molte altre città, tra cui Verona, Venezia, Modena, Ferrara).  
172 Le lodi della casa d’Austria, come pure le personificazioni dei fiumi, il monte Parnaso e le 
porte tematiche dedicate alla vittoria, al matrimonio, alla fecondità, all’eternità, agli astri, 
costituiscono infatti gli elementi portanti di un approccio del tutto canonico, quasi protocollare, per 
l’ingresso di una sposa regina. 
173 L’impatto delle otto porte, senza contare l’allestimento del Monte Parnaso e degli altri apparati 
effimeri minori, non aveva nulla da invidiare alla spettacolarità dei festeggiamenti milanesi. 
174 La prima sede dell’Accademia fu infatti proprio all’interno dell’università. Inoltre, dei 
«ventidue accademici indicati nel ‘ruolo’, la metà sono professori» (REPOSSI, op. cit., p. 692). 
Sugli Affidati vale ancora lo studio SIRO COMI, Ricerche storiche sull’Accademia degli Affidati e 
su altri analoghi stabilimenti in Pavia, Pavia, Comino, 1792, pp. 47-58, 68-70, ma si veda anche 
PAOLA BERGONZI, La nascita di un’accademia nel secondo Cinquecento: gli Affidati di Pavia, 
«Quaderni Milanesi», 1983, n. 5, pp. 88-110. 
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letterari e filosofico politici175. Tra i suoi membri, oltre ai rappresentanti del 

patriziato locale, si annoverano, anche solo nominalmente, personaggi illustri 

come Emanuele Filiberto di Savoia, Francesco Ferdinando d’Avalos, Ottavio 

Farnese, Carlo Borromeo e gli stessi Filippo II e Alberto d’Austria, mentre tra i 

letterati si registrano Filippo Binaschi176, Alessandro Farra177, Silvestro 

Bottigella178, Giovan Battista Giraldi179 e soprattutto Luca Contile, cui si deve, nel 

1574, il Ragionamento sopra la proprietà delle imprese con le particolari de gli 

Academici Affidati, uno dei trattati cinquecenteschi più celebri sull’argomento180. 

Saranno dunque proprio gli Affidati, non senza contrasti con le istituzioni 

pubbliche cittadine181, ad assumersi la regia ‘tematica’ dell’ingresso regale, 

occupandosi delle «inventioni de i preparamenti fatti da questa città per la venuta 

[...] della serenissima Margherita d’Austria»182, ossia delle immagini e dei motti 

che andavano a comporre la fitta trama delle simbologie visualizzate nei quadri 

iconografici delle porte. Una sintesi encomiastico erudita in cui emergono 

l’arguzia e l’acutezza di alcuni «concetti figurati»183, elaborati a partire da 

citazioni poetico letterarie di autori latini come Virgilio, Ovidio, Plinio, e dal 

corpus biblico patristico, senza tuttavia trascurare contaminazioni ancora più 

peregrine desunte dalla sapientia veterum, come il De Iside et Osiride di Plutarco.  

                                                
175 L’importanza del dibattito politico all’interno dell’accademia degli Affidati è stato messo in 
luce da PAOLO COSTANTINO PISSAVINO, Politica e accademie nella Lombardia spagnola tra 
Cinque e Seicento: il caso di Pavia, «Archivio Storico Lombardo», CXIX, 1993, pp. 71-105; 
IDEM, Quiete, stato e guerra: politica e accademie a Pavia tra Cinque e Seicento, in Storia di 
Pavia, cit., IV/2, 1995, pp. 613-627. 
176 Su Filippo Binaschi, autore di rime manieriste prevalentemente amorose ed encomiastiche, si 
rimanda a REPOSSI, op. cit., pp. 699-704. 
177 Alessandrino di nascita, ebbe incarichi politico diplomatici, cui alternò interessi filosofici, 
specialmente platonico cabalistici, retorici e poetico letterari (ivi, pp. 694-695; TOMMASO 
VALLAURI, Storia della poesia in Piemonte, Torino, Chirio e Mina, 1841, I, p. 210).  
178 Membro di una delle più illustri famiglie pavesi, Silvestro Bottigella, più che nel campo della 
letteratura, si distinse in realtà nella carriera diplomatica e militare, che lo portò anche in corte 
imperiale (REPOSSI, op. cit., p. 695). 
179 Il Cinzio dimorò a Pavia dalla fine degli anni ’60 al 1573, prima di ritornare a Ferrara (SIMONA 
FOÀ, s.v Giraldi, Giovan Battista, in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2001, p. 446). 
180 REPOSSI, op. cit., pp. 697-698. 
181 Nel Fondo «Feste per la venuta dei principi» dell’Archivio Comunale di Pavia, emerge infatti 
un dissidio con la città, risolto grazie a una lettera dell’Abate Beccaria del 9 giugno 1599, e un 
altro, testimoniato da una missiva al Tribunale della Provvisione, con il pittore Cesare Lonati, che 
non aveva voluto seguire le indicazioni dell’Accademia per l’ideazione di alcuni archi (CAVAGNA, 
Antonio Maria Spelta storico e letterato, cit., p. 262; ZATTI, op.cit., p. 152).     
182 Così si afferma nella dedicatoria ad Alberto d’Austria delle Orationi e poemi dell’Academia 
Affidata per la venuta della sereniss. Margherita d’Austria a Pavia et per le nozze di essa con la 
maestà catolica di Filippo re di Spagna nostro signore, cit., p. 2r, firmata dall’Accademia stessa.  
183 Solo per ricordare alcuni esempi, la Cibele turrita, le immagini di Vitunno e Sentino, il Cielo 
con il vaso di fiamme e il cuore incorrotto, la Giustizia in veste di vergine sedente sul bue. 
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Ancora più emblematico, rispetto alla celebrazione simbolico culturale della città, 

il recupero, da parte degli accademici, dell’antica tradizione di Pavia longobarda, 

capitale regia, retaggio di un passato glorioso ancora in grado di illuminare il 

presente, restituendo l’immagine di un’identità civica consapevole della propria 

illustre mitografia. Un prestigio rinnovato non solo agli occhi della casa d’Austria, 

ma anche di quella Milano spagnola da cui l’elite aristocratica pavese, pur 

essendo pacificamente subordinata, si prendeva tuttavia licenza di segnare 

idealmente le distanze. Si spiega così la presenza continuativa del tema regio, 

esibito nella porta inaugurale e ripreso più volte nel corso dell’itinerario: dal 

riferimento alla statua equestre del Regisole, alla menzione della lapide di «Pavia 

seconda Roma», fino alla celebrazione del pellegrinaggio alle reliquie del corpo di 

sant’Agostino, traslate in San Pietro in Ciel d’Oro da Liutprando, episodio, 

quest’ultimo, rimarcato anche per esaltare sul piano religioso la secolare 

autonomia della chiesa pavese dalla chiesa ambrosiana184. 

La centralità dell’Accademia degli Affidati viene poi sottolineata dai due cronisti 

facendo riferimento alla raccolta di orazioni e poemi composti per Margherita e 

Alberto d’Austria185. Una silloge di cui Giovan Battista Olevano intende 

valorizzare l’importanza, rimarcando nella sua cronaca l’attenzione riservata dalla 

regina e dall’arciduca ai rappresentanti dell’Accademia nelle cerimonie di 

congedo prima della partenza. Dopo aver accolto i saluti della città, con l’omaggio 

delle sei pezze di ricco broccato offerte dai due abati Giovanni Pietro Folperti e 

Giulio Sannazzaro186, Margherita riceve infatti Filiberto Belcredi, «referendario 

dell’una e l’altra signatura di sua Santità», ma qui in veste di accademico affidato, 

che le consegna le due Orazioni da lui stesso composte187 e la raccolta delle 

poesie accademiche scritte per l’occasione. Doni che Margherita «ricevette di sua 

                                                
184 In questa prospettiva si deve leggere anche la digressione dell’Olevano su san Siro e sulle radici 
primitive della chiesa pavese, fatta a commento dell’apparato del Duomo (OLEVANO, Entrata in 
Pavia, cit., p. 17). L’appartenenza di Pavia alla tradizione romana, in piena autonomia rispetto alla 
sfera di influenza ambrosiana, è un motivo ricorrente anche nello Spelta, come evidenzia 
GIORDANO, La definizione del percorso cerimoniale, cit., p. 44. 
185 Orationi e poemi dell’Academia Affidata, per la venuta della sereniss. Margherita d’Austria a 
Pavia, cit. Le orazioni del Belcredi furono stampate anche singolarmente (cfr. nota 81). 
186 I due abati erano accompagnati dai paggi e da alcuni illustri cittadini, tra cui un Girolamo 
Olevano. L’Olevano riporta sinteticamente nella relazione anche le parole di gratitudine e 
modestia rivolte a Margherita da Giovanni Pietro Folperti, che si fece inoltre latore dei saluti a 
Maria di Baviera, mentre l’arciduca Alberto veniva ringraziato da Giulio Sannazzaro (OLEVANO, 
Entrata in Pavia, cit., pp. 35-36). 
187 Ivi, p. 37. Una delle due avrebbe forse potuto essere quella prevista nel duomo la sera prima e 
non letta per ragioni di tempo. 
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mano, con dire che sempre avrebbe avuta protettione di detta academia», mentre 

Alberto d’Austria 

 

si compiacque d’esser descritto nel numero de gli academici Affidati [...] 
parendole con tanto e sì segnalato acquisto di aver ricuperato la maestà di Filippo 
II suo signore alla gloriosa ombra del quale gran tempo riposò. Accennò sua 
altezza serenissima di voler mandar all’Accademia l’impresa sua particolare, onde 
ben si scopre in questa altezza essere in somma eccellenza non solo la prudenza e 
il valore nell’arme, ma l’inclinatione ancora alle lettere, proprio e vero ornamento 
de’ principi grandi188.  
 

Più sintetiche, ma altrettanto esplicite, le informazioni fornite dallo Spelta che in 

chiusura, dopo aver descritto la partenza di Margherita, annota come i «molti e 

varii componimenti della illustrissima Academia de gli Affidati e Intenti e d’altri 

assai» resero manifesta «la divotion grande di questa città ver sì gran Signora», 

tessendo subito dopo le lodi di Filiberto Belcredi189. 

 

5. La produzione editoriale 

L’istituzione accademica, dunque, come fulcro artistico e organizzativo delle 

celebrazioni pavesi per Margherita e nello stesso tempo simbolo dell’identità e 

dell’eccellenza culturale della città: questo è il profilo che emerge dall’analisi 

delle fonti cronachistiche. Un primato intellettuale, di matrice aristocratica, 

confermato dal sostanzioso corpus di stampe che, nel biennio ’98-’99, gli editori 

pavesi Bartoli e Viani pubblicano in relazione alla venuta di Margherita, 

evidenziando la volontà di assegnare alla città un ruolo non secondario nella 

complessa rete internazionale della produzione editoriale, cronachistica ed 

encomiastica, che supportava il viaggio reale190.  

Oltre alla raccolta dei cinquanta componimenti accademici e delle due orazioni 

scritte dal Belcredi, escono infatti, nel 1588, per i tipi del Viani, due libretti 

connessi agli eventi di Ferrara: la Narrazione anonima della partenza di Cesare 

d’Este dalla città, con la descrizione dell’ingresso di Pietro Aldobrandini191, e, 

                                                
188 Ibid. 
189 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., p. 74. 
190 Per un’indagine sulla produzione editoriale legata al viaggio di Margherita si rimanda a 
ALIVERTI, op. cit., pp. 321-336. Un quadro dettagliato della tipografia pavese di fine Cinquecento, 
dove prevale la tendenza letteraria ed encomiastica, legata alle intersezioni tra aristocrazia, 
università e accademie, ha fornito CAVAGNA, Libri e tipografia a Pavia nel Cinquecento, cit. 
191 Narrazione della partenza del sereniss. sig. d. Cesare da Este, duca di Modena e di Reggio, 
&c. con le feste et trionfi fatte nell’intrata dell’illustriss. et reverendiss. Cardinale Aldobrandino 
legato, nella città di Ferrara il di 29 di genaro, 1597, Pavia, Viani, 1598. 
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sempre anonima, l’edizione dell’Entrata di Margherita d’Austria in Ferrara con il 

racconto delle nozze192. Del 1599, ma sempre legata alla devoluzione di Ferrara, è 

l’orazione di Filiberto Belcredi in lode di Clemente VIII193, dedicata dall’editore 

Andrea Viani all’Accademia degli Affidati. Del medesimo anno sono pure le due 

orazioni di Filiberto Belcredi per Margherita, una in italiano e una in latino, edite 

tanto dal Bartoli che dal Viani, entrambe dedicate a Pietro Aldobrandini194, 

ripubblicate poi insieme alla silloge poetica degli Affidati. Un’operazione 

editoriale cui segue pochi mesi dopo, in giugno, l’Oratione e Poemi de gli 

Affidati: una raccolta di componimenti accademici ancora una volta accompagnati 

da un’orazione di Filiberto Belcredi, edita anche separatamente195, incentrati sulla 

commemorazione di Filippo II. L’occasione non è in questo caso il viaggio di 

Margherita, ma piuttosto la sua appendice, costituita dal passaggio per Pavia, il 3 

luglio, dell’arciduca Alberto di ritorno dalla Spagna con Isabella, sua novella 

sposa. Un evento che tuttavia era letto in piena continuità col viaggio precedente, 

come si evince dalla dedicatoria dell’Accademia Affidata a Carlo Emanuele di 

Savoia, dove il tema funebre della commemorazione di Filippo II ribadisce la 

stretta concatenazione degli eventi del biennio ’98-’99:  

 

Nell’arrivo della serenissima Margherita d’Austria nostra signora questa città 
procurassimo con alcune nostre fatiche dedicate al serenissimo Arciduca Alberto 
d’Austria, pregiatissimo Academico Affidato, di celebrare quelle nozze, da cui la 
pace del Mondo si spera. Et hora nella venuta e nelle nozze della serenissima 
Isabella, e dell’istesso serenissimo Arciduca, alcune cose pure preparate si 
erano196; ma per difetto di tempo non si sono date alle stampe. La onde per non 
dimostrarci poco affettuosi, oltre alla cura da noi presa de gli archi per la sua 
venuta, habbiamo etiandio questo volume posto in luce, per presentarlo a que’ due 

                                                
192 Entrata della ser.ma regina Margarita d’Austria nostra sig. nell’inclita città di Ferrara con li 
sposalitii di Sua Maestà e della sereniss. Infanta di Spagna scritta a un principalissimo sig. di 
questa città, Pavia, Viani, 1598. 
193 FILIBERTO BELCREDI, Ad Clementem VIII ponteficem opt. max. et rerum gestarum gloria 
florentissimum Philiberti Belcredi, ipsius Summi Pontefici v.s. referendarij, et academici Humilis 
Affidati de recuperata Ferraria. Oratio, Ticini, ex typographia Andreae Viani, 1599. 
194 Per quanto l’orazione in italiano non rechi il destinatario, nella dedicatoria di quella latina si 
legge: «Tanta est mea in te observantia [...] ut cum de laudibus augustissimae Margaritae 
Austriacae Hispaniarum Reginae duas conscripserim orationes, alteram latine, alteram vero italice, 
eas tibi statim dicandas esse consuerim» (FILIBERTO BELCREDI, In optatissimum augustissimae 
Margaritae austriacae Hispaniarum reginae adventum, Philiberti Belcredii [...]Oratio, Ticini, ex 
officina typographica Andreae Viani, 1599, p. 2r).  
195 Oratione e poemi de gli Affidati nella morte del catolico Filippo II re di Spagna academico 
Affidato. Al sereniss. sig. duca di Savoia pur Affidato, dedicati, Pavia, Eredi di Girolamo Bartoli, 
1599. L’edizione dell’orazione del Belcredi scorporata dalla silloge è stampata dal Viani e 
dedicata dall’autore a Fillippo III. 
196 La scelta della commemorazione funebre di Filippo II è dunque forse motivata anche dalla 
presenza di testi composti in precedenza, in occasione della morte. 
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felicissimi sposi, per far chiaro altrui quanto cordoglio la morte di Filippo II già 
nostro signore di felicissima rimenbranza cagionasse in noi, di cui era egli 
gloriosisimo capo; poi che in altra guisa non ci sembrava possibile a poterlo 
sfogare, che col palesarlo altrui con queste carte, quali elle si siano, e poi con 
l’inviarle a Vostra Altezza serenissima in particolare.  
 

Spicca in queste edizioni, sia come autore, sia come autorevole rappresentante 

dell’Accademia degli Affidati, la figura di Filiberto Belcredi, personalità 

ecclesiastica di rilievo197, referendario di segnatura di grazia e giustizia, ma 

sopratutto membro di una delle più importanti famiglie del patriziato pavese, il cui 

ruolo si rivelò determinante nella vita stessa del raduno. Il fratello di Filiberto, 

Flavio Belcredi, appassionato protagonista della vita culturale e civile locale198, 

aveva infatti riportato gli Affidati a nuova vita, dopo un periodo di declino, 

ospitandone la sede ufficiale nel proprio palazzo199. 

Non è tuttavia solo con gli Affidati che si esaurisce il ruolo delle accademie nella 

produzione editoriale connessa alle celebrazioni per Margherita. Un contributo 

non secondario offre infatti anche l’Accademia degli Intenti, citata dallo Spelta, 

che forse ne fece parte200, più giovane e meno affermata di quella degli Affidati, 

ma analoga per scopi e produzione culturale. Fondati nel 1593 ad opera dei padri 

barnabiti Carlo Bossi e Celso Adorno, con sede presso il collegio di Canepanova, 

anche gli Intenti coltivarono un ampio spettro di interessi, letterari, filosofici e 

politici. Oltre a poeti, letterati e cattedratici universitari, essi annoveravano 

formalmente nelle loro file molti membri del Senato e delle magistrature milanesi 

e poi personalità di alto rango come il governatore di Milano Juan Fernandez de 

Velasco, Cinzio Aldobrandini, Federico Borromeo, Odoardo e Ranuccio Farnese, 

Alessandro e Cesare d’Este, Carlo Emanuele di Savoia e Alessandro Pico della 

                                                
197 Sulla famiglia Belcredi, e in particolare su Filiberto, si rimanda ad ALESSANDRA FERRARESI, La 
miscellanea Belcredi, in Cultura e vita universitaria nelle miscellanee Belcredi, Giardini, 
Ticinensia, a cura di Alessandra Ferraresi, Alberta Mosconi Grassano, Antonia Pasi Testa, Milano, 
Cisalpino – La Goliardica, 1986, soprattutto pp. 38-43. 
198 Tra le sue opere politiche di matrice boteriana spiccano le Considerationi [...] per beneficio 
publico e privato, Pavia, Viani, 1609, analizzate, nel quadro di una più ampia valutazione delle 
riflessioni politiche a Pavia tra Cinque e Seicento, da PAOLO COSTANTINO PISSAVINO, Le 
«Considerationi» di Flavio Belcredi (1609). Forme e modelli di scritture politiche a Pavia nell’età 
della controriforma e barocca, «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», XXXVI, 1984, 
pp. 123-135.    
199 La rinascita del raduno accademico e la sua ospitalità in casa Belcredi avvenne probabilmente 
sul finire del Cinquecento, forse proprio nel 1598 (FERRARESI, op. cit., p. 38). 
200 Per quanto lo Spelta non risulti essere ascritto ad alcuna accademia, compare come «academico 
Intento» nel sonetto di Isabella Andreini dedicato all’Historia (ISABELLA ANDREINI, Rime, Milano, 
Bordone e Locarni, 1605, XVII). 
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Mirandola201. In ambito teatrale è infine doveroso ricordare che proprio 

nell’Accademia degli Intenti, nel 1601, trovò la sua definitiva nobilitazione 

artistica Isabella Andreini, fatto ricordato con molta enfasi dallo stesso Spelta che, 

ne La curiosa et dilettevole aggionta, poche pagine dopo la descrizione del 

passaggio di Margherita, pone l’ingresso di Isabella come l’evento cruciale di 

quell’anno, riportando anche alcune rime dell’attrice padovana, di cui una, 

celebrativa, in apertura dell’opera202. 

All’interno degli Intenti maturano dunque, in relazione all’ingresso di Margherita, 

due pubblicazioni edite dal Bartoli nel 1599: l’orazione funebre per Filippo II di 

Fabrizio Bossi203, ristampata anche a Milano, e la Gemmata corona di Enrico 

Farnese204. Letterato, oratore e diplomatico milanese, membro del Collegio dei 

Giudici, con numerosi incarichi in città e all’estero, specialmente in corte di 

Spagna, il Bossi traccia un quadro encomiastico in molti punti simile all’orazione 

funebre del Belcredi, soprattutto nell’esaltazione della religiosità di Filippo II, 

delle sue opere pie e dell’adesione al Concilio di Trento205. 

Più articolata e complessa l’opera del Farnese, originario di Liegi, giurista di 

formazione, letterato ed erudito di fama, professore di Retorica a Pavia dal 

1580206. La sua Gemmata corona207 si presenta infatti come una corona ideale di 

diciannove virtù politiche208 elaborate in forma di altrettante corone di gemme 

                                                
201 Anche per gli Intenti è ancora attuale la compilazione settecentesca di COMI, op. cit., pp. 47-58. 
202 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., pp. 169-172. Sull’ingresso di Isabella Andreini 
nell’accademia pavese degli Intenti e sulle feconde relazioni dell’attrice con lo Spelta e l’ambiente 
culturale locale si rimanda a FABRIZIO FIASCHINI, L’«incessabil agitazione». Giovan Battista 
Andreini tra professione teatrale, cultura letteraria e religione, Pisa, Giardini, 2007, pp. 55-59. 
203 FABRIZIO BOSSI, Fabricii Bossii ex Collegio mediolanensi I.C. et in Intentorum Academia 
elevati. In funere Philippi II potentissimi Hispaniarum regis. Oratio, Papiae, Apud Haeredes 
Hieronymi Bartoli, 1599. L’edizione pavese, «nunc secundo edita», è dedicata da Pietro Bartoli a 
Giovan Battista Olevano; l’edizione precedente, impressa a Milano per il Ponte, era stata dedicata 
a Filippo III. 
204 ENRICO FARNESE, Gemmata corona. Pro augustissimis Margaritae Austriae Hispaniarum 
Indiarumque reginae nuptiis. Ab Henrico Farnesio Eburone I.C. regio artis oratoriae interprete, 
& in Academia Intentorum conspirante conscripta serenissimo Alberto archiduci Austriae dicata. 
Huc accedit faustum fortuiti in regia incendij monimentum, Ticini, apud Haeredes Hieronymi 
Bartoli, 1599. 
205 Del Bossi fa menzione l’Argelati (FILIPPO ARGELATI, Bibliotheca scriptorum mediolanensium, 
Milano, Tipografia Palatina, 1745, I, pp. 211-212), mentre una biografia sintetica si legge s.v. 
Bossi, Fabrizio, in POMPEO LITTA, Famiglie celebri italiane, Torino, Basadonna, 1880, tav. III. 
206 Memorie e documenti per la storia dell’Università di Pavia e degli uomini più illustri che 
v’insegnarono, Pavia, Bizzoni, 1878, p. 175. Su Enrico Farnese si veda PAOLO COSTANTINO 
PISSAVINO, Modelli di scrittura politica a Pavia nell’età della Controriforma. Note su Enrico 
Farnese, «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», XXXVIII, 1986, pp. 83-106.  
207 L’opera è dedicata da Paolo Belloni, accademico Intento, ad Alberto d’Austria. 
208 Le virtù sono: Clemenza, Giustizia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, Dottrina, Consiglio, Arte 
di Governo, Liberalità, Religione, Pazienza, Perseveranza, Felicità, Virtù, Amicizia, Tranquillità, 
Solerzia, Eloquenza, Fede.  
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diverse, una per virtù, donate a Margherita dalle personalità più importanti dello 

Stato di Milano: il governatore Velasco, il gran cancelliere Diego Salazar, il 

presidente del Senato, Bartolomeo Brugnolo e i magistrati ordinario e 

straordinario, Simone Bossi e Giacomo Menochio, per finire con i tredici senatori 

e il principe della stessa Accademia degli Intenti, Alfonso Pietra. Un’opera erudita 

nei contenuti e concettosa nella forma, frutto encomiastico di una personalità di 

primo piano nel contesto accademico pavese, a cui lo Spelta riserva non a caso 

una lunga lode, definendolo «archivio di dottrina» e «fonte di eloquentia»209. Tra 

le sue pubblicazioni, cui viene attribuito il merito di aver reso famosa Pavia agli 

occhi di «quelle Serenissime Altezze»210, vanno ricordati almeno il De perfecto 

principe, un profilo ideale dell’uomo politico disegnato tramite gli apoftegmi del 

cardinal Pietro Aldobrandini inerenti le virtù211, e soprattutto il De simulacro 

reipublicae, una fitta e dotta dissertazione sulle principali «virtutes politicae et 

oeconomicae», sviscerate a partire dal linguaggio figurato212. Le imprese, gli 

emblemi e i geroglifici approfonditi nel volume sono inoltre connessi alle armi 

gentilizie delle famiglie e delle personalità milanesi e spagnole più coinvolte nella 

vita politica e nel governo dello Stato (tra cui il Velasco, il Salazar, i Bossi, i 

Sormani, i Taverna, i Gallarati, gli Arese, i Borromeo)213. Una ricchissima 

enciclopedia di simboli e di concetti figurati, ricondotti dal Farnese alle fonti e 

agli arcani della sapientia veterum, non solo quella greco latina, ma anche 

egiziana, con una tale ampiezza di riferimenti e di immagini che non si può 

escludere un loro utilizzo nell’elaborazione degli stessi apparati effimeri del 

1599214. 

 

6. Pavia città accademica e universitaria: l’identità culturale tra subordinazione 

e autonomia. 

                                                
209 SPELTA, La curiosa et dilettevole aggionta, cit., pp. 74-75. 
210 Ivi, p. 74. 
211 ENRICO FARNESE, De perfecto principe ad Clementem VIII apophthegmata, Ticini, ex 
typographia Andreae Viani, 1600. Gli apoftegmi si articolano intorno a ventiquattro titoli virtuosi. 
212 ENRICO FARNESE, De simulacro reip., sive de imaginibus politicae et oeconomicae virtutis, 
Papiae, ex typographia Andreae Viani, 1593. 
213 Tale esercizio si rivela peraltro non lontano dalle interpretazioni elaborate all’interno degli 
Affidati da Luca Contile nel suo Ragionamento sopra le imprese (1574), a testimonianza di una 
spiccata propensione dell’accademismo pavese nei confronti dell’emblematica.  
214 La lunga tradizione emblematica degli Affidati è ricordata anche dal Pissavino, che evidenzia la 
presenza «delle Imprese» all’interno dei ruoli da discutere nelle lezioni accademiche (PISSAVINO, 
Modelli di scrittura politica a Pavia, cit., p. 95). Sul discorso del Contile si rimanda a Imprese 
della Accademia degli Affidati di Pavia, note introduttive di Cesare Repossi e Renato Marchi, 
Milano, Torchio de’ Ricci, 1989.   
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Oltre a ultimare il quadro ampio e variegato della produzione editoriale connessa 

al passaggio di Margherita per Pavia, i due testi del Bossi e del Farnese offrono lo 

spunto per aggiungere un ulteriore tassello al complesso mosaico delle strategie 

sottese alla regia organizzativa e comunicativa dell’evento.  

Tanto nella Gemmata corona quanto nell’Oratio funebre l’intento encomiastico 

celebrativo sottende infatti continui riferimenti agli assetti del sistema politico 

amministrativo milanese e lombardo, idealizzato come exemplum della stabilità di 

governo ottenuta e conservata dal potere spagnolo nei suoi domini periferici215.  

Destinatari primi dell’encomio offerto da Enrico Farnese a Margherita sono i 

membri dell’organigramma governativo della capitale, ricettacoli di quelle virtù 

che assicurano la permanenza del delicato equilibrio tra autorità spagnola e 

magistrature locali. Allo stesso modo Fabrizio Bossi, nell’elogio funebre di 

Filippo II, oltre a tratteggiare il profilo del perfetto sovrano cattolico, ne mette in 

luce le qualità politiche in termini di giustizia e prudenza nell’amministrare lo 

stato centrale e le sue molteplici estensioni territoriali. A simili considerazioni 

giungeva d’altra parte pure un intellettuale pienamente inserito nel contesto del 

patriziato pavese come Filiberto Belcredi. Nella commemorazione di Filippo II, 

sottolinea infatti come la «pace» e la «quiete» frutto del suo reggimento fossero 

connesse all’esercizio di una giustizia che, a livello locale, si esprimeva 

soprattutto nell’aver affidato ciascuno dei suoi domini a «un consiglio d’uomini di 

gran valore, di somma dottrina e integrità e di pari esperienza, al quale i suoi 

sudditi ricorressero per le speditioni delle loro cause»216. Un’attenzione al 

rapporto tra centro e periferia ribadita anche nelle annuali sollecitazioni inviate ai 

governatori: «nelle quali comandava loro espressamente che dovessero tenere 

diritta la lancia della Giustizia, la quale era derivata da Cielo [...] che non 

dovessero accettar doni e non si dovessero piegare a i denari né per favori né per 

amicizie [...], che proteggessero i buoni e castigassero i cattivi»217. Riflessioni che 

pongono parallelamente in risalto anche il ruolo della Chiesa, evidenziato, nel 
                                                
215 La tensione idealizzante non trovava ovviamente corrispondenza nella realtà storica dei fatti, 
ma proprio per questo rendeva conto della volontà, negli ambienti filospagnoli, di tenere alta la 
giustificazione teorica del sistema di potere.  
216 FILIBERTO BELCREDI, Oratione di monsignor Filiberto Belcredi, referendario dell’una e 
dell’altra Segnatura di Sua Santità, et fra gli Affidati l’Humile; da lui recitata nell’Affidata 
Academia per la morte del catolico Filippo II re di Spagna, Pavia, Bartoli, 1599, p. 25. Le qualità 
di un governo fondato su un potere centralizzato, capace tuttavia di ascoltare i bisogni dei sudditi 
residenti nelle sedi periferiche, è un tema ricorrente nella riflessione politica degli accademici 
pavesi, come ha dimostrato PISSAVINO, Le «Considerationi» di Flavio Belcredi (1609), cit., pp. 
123-135. 
217 BELCREDI, Oratione, cit., p. 25. 
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contesto pavese, dalle numerose pubblicazioni celebrative delle ‘imprese’ di 

Clemente VIII e dai continui riferimenti da parte degli autori al rigore cattolico di 

Filippo II, così da definire un quadro politico di chiara matrice boteriana218, come 

conferma la stampa, proprio nel cruciale biennio ’98-’99, delle Aggiunte alla sua 

Ragion di Stato, uscite per i torchi del Viani con dedica a Girolamo Asinario, non 

a caso accademico Intento219. 

Riletta a partire da queste considerazioni, l’assunzione della regia dei 

festeggiamenti pavesi per Margherita da parte degli ambienti accademici acquista 

un significato che va ben oltre l’occasionale esibizione di un orgoglio 

municipalista intriso di cultura, erudizione e ars retorica. Emerge infatti la volontà 

di esaltare la città, e di conseguenza l’elite aristocratica che la rappresenta, come 

centro accademico culturale di eccellenza in cui si articola la riflessione teorica (e 

la celebrazione retorica) sui fondamenti del buon governo. Un primato che il ceto 

dirigente pavese, ben consapevole del proprio radicamento stabile e duraturo a 

livello locale220, sente di poter ostentare sulla scena internazionale, sostenendo 

così, sul piano simbolico, anche quella tradizionale competizione con la città di 

Milano, a cui, nella gerarchia dei poteri extra moenia, era ormai pacificamente 

subordinata221. 

 

 

 

                                                
218 Lo stesso Belcredi, ancora nell’orazione per la morte di Filippo II, sostiene che una delle doti 
principali del regnante fu quella di non essersi «mai partito dall’obbedienza de’ sommi Pontefici, 
che non habbia mai contraddetto loro nelle cose spettanti alla Religione et al Governo 
Ecclesiastico, giudicando prudentemente che la ragion di stato non dee aver luogo quando appare 
contraria alla religione» (ivi, p. 21).   
219 GIOVANNI BOTERO, Aggiunte alla sua Ragion di Stato, Pavia, Viani, 1588. Sull’importanza di 
Botero nella riflessione accademica pavese si rimanda a PISSAVINO, Le «Considerationi» di Flavio 
Belcredi (1609), cit., in particolare pp. 128-129; IDEM, Politica e accademie nella Lombardia 
spagnola tra Cinque e Seicento: il caso di Pavia, cit., pp. 99-100. 
220 La ‘lunga durata’ del sistema oligarchico del patriziato pavese è ben evidenziato da Anna 
Giulia Cavagna (Famiglie nobili e città conveniente: il caso di Pavia, in «Familia» del principe e 
famiglia aristocratica, a cura di CESARE MOZZARELLI, Roma, Bulzoni, 1988, II, pp. 507-537), che 
motiva così, a livello locale, l’assenza di una politica edilizia di ostentazione e magnificenza e 
l’aspetto dimesso e domestico del modello autocelebrativo. Tale impostazione non pregiudica 
tuttavia la volontà, da parte dello stesso patriziato, di ritagliarsi comunque un ruolo di prestigio 
fuori dall’ambito municipale. 
221 Il riconoscimento oggettivo della preminenza di Milano si vede bene, in termini di protocollo, 
nelle stesse cronache dell’Olevano e dello Spelta, a partire dall’omaggio alla regina a Bussolengo, 
reso al seguito degli «ambasciatori de’ Signori milanesi» (SPELTA, La curiosa et dilettevole 
aggionta, cit., p. 36) fino al criterio di assegnazione degli alloggi, dove, parlando delle nobile 
dimora dei Malaspina che accoglieva la regina, sempre lo Spelta si premura di menzionare la 
«stanza in vero degna di qualsivoglia principe e re» (ivi, p. 67), di palazzo Mezzabarba, dove 
avrebbe dormito il Conestabile di Castiglia. 
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La rivendicazione di un possibile ruolo di prestigio di Pavia incentrato sul fulcro 

politico culturale dell’accademia traspare peraltro già chiaramente nelle riflessioni 

del Contile quando, nel suo Ragionamento sopra la proprietà delle imprese, 

sostiene che erano proprio i «vertuosi essercitii» accademici a scacciare dalle città 

l’ozio, garantendo la stabilità della giustizia e della religione, e quindi l’armonia 

del corpo statale222.  

A legittimare ulteriormente le ambizioni pavesi era poi la stretta contiguità 

dell’accademia con l’università, il cui prestigio, per quanto diminuito, godeva 

ancora di un notevole riconoscimento, grazie anche alla posizione assunta dal 

Senato di Milano che, se da una parte ne aveva favorito il provincialismo, l’aveva 

di fatto resa, insieme alle Scuole Palatine, il principale polo di formazione dello 

stato223. Sostenuta dunque dai legami con l’ambiente milanese, la vita 

universitaria pavese di fine Cinquecento riesce a mantenere nonostante tutto una 

discreta vitalità, soprattutto per quanto riguarda le discipline del cosiddetto 

‘portico legale’, ossia giuridico224, che estendono i loro interessi in direzione 

umanistica, assorbendo materie come Retorica e Filosofia morale, che andranno a 

integrare la riflessione politica e civile225. Grazie alla loro reciproca sinergia, 

università e accademia erano pertanto riuscite a creare un ambito interstiziale di 

approfondimento culturale che costituiva uno specifico di cui Pavia poteva 

sicuramente farsi vanto.  

L’analisi dei ‘ruoli’, ossia degli argomenti sviluppati in accademia dagli Affidati e 

dagli Intenti non fa che confermare quest’ipotesi, enucleando tra l’altro un ampio 

dibattito intorno al problema del buon governo e della ragion di stato, temi 

sviscerati soprattutto dal punto di vista filosofico e retorico. Tra i protagonisti di 

queste riflessioni molti professori universitari: oltre a Enrico Farnese, negli anni 

precedenti Giovanni Pietro Albuzio226 aveva analizzato il Convito di Platone, 

                                                
222 PISSAVINO, Politica e accademie nella Lombardia spagnola tra Cinque e Seicento: il caso di 
Pavia, cit., pp. 74-75. 
223 Sul ruolo dell’Università di Pavia tra Cinque e Seicento si veda MARIA CARLA ZORZOLI, 
Università di Pavia (1535-1796). L’organizzazione dello Studio, in Storia di Pavia, cit., IV/2, 
1995, specie pp. 428-454; EADEM, Università, dottori, giureconsulti. L’organizzazione della 
«facoltà legale» di Pavia nell’età spagnola, Padova, CEDAM, 1986 (in particolare, per il rapporto 
con le Scuole Palatine, pp. 264-270).  
224 In età spagnola il Collegio Iuris utriusque e Artium et medicinae si erano uniti in un unico 
portico. 
225 Su questi temi si rimanda a ALESSANDRA FERRARESI, Il curriculum delle arti nell’Università di 
Pavia dalla metà del Cinquecento alla metà del Settecento, in Storia di Pavia, cit., IV/2, 1995, pp. 
539-558. 
226 Professore di Medicina pratica, gli interessi dell’Albuzio sconfinarono periodicamente in 
campo filosofico letterario e retorico (FILIPPO ARGELATI, Bibliotheca scriptorum mediolanensium, 
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Giovan Battista Giraldi Cinzio, professore di Oratoria prima del Farnese, aveva 

trattato l’Etica aristotelica, Tommaso Gualla227 il tema della Nobiltà, Giovanni 

Giacomo Caccia228 l’Etica e la Politica, Gaspare Visconti229 il Duello, Girolamo 

Cassoni230 la Retorica, Giulio Delfino231, la Storia. 

E’ bene inoltre chiarire come, nella versatile e conversevole fisionomia che 

caratterizzava l’istituzione accademica, la riflessione filosofico politica alimentata 

dal côté universitario non prendeva sempre le forme dell’esercitazione colta ed 

erudita, ma si serviva anche dei canali più leggeri della lode encomiastica, tra cui 

quelli della poesia d’occasione. Non è infatti un caso che, proprio nella raccolta 

offerta a Margherita per la sua venuta a Pavia, accanto a componimenti di poeti e 

letterati come Muzio Manfredi232 e Giovanni Giorgi233, se ne incontrino altri di 

insigni professori di Diritto come Giovanni Pietro Contegni234, Giulio 

Sannazzaro235 e Ippolito Millo236, oppure di Logica come Agostino Bocchi237.  

                                                                                                                                 
II, Milano, Tipografia Palatina, 1745, coll. 20-21; FILIPPO PICINELLI, Ateneo dei letterati milanesi, 
Milano, Vigone, 1670, p. 318).   
227 Professore di Diritto civile, il Gualla alternò in università anche la cattedra di Diritto canonico 
(Memorie e documenti per la storia dell’Università di Pavia, cit., p. 79).  
228 Di lui si sa che insegnò Dialettica, Logica e Filosofia ordinaria (ivi, p. 173). 
229 Professore di Diritto Civile, divenne prima vescovo di Novara e poi successore di Carlo 
Borromeo nella sede episcopale milanese (AGOSTINO BORROMEO, Gaspare Visconti, arcivescovo 
di Milano, e la curia romana (1584-1595), «Sudia Borromaica» I (1987), pp. 9-44). 
230 Originario della marca trevigiana, fu professore di Dialettica, Filosofia straordinaria e Filosofia 
ordinaria (Memorie e documenti per la storia dell’Università di Pavia, cit., p. 173). 
231 Professore di Medicina teorica, fu anche Protofisico dello Stato di Milano (ivi, p. 127). 
232 Cesenate di origine, trascorse a Pavia con la famiglia gli ultimi anni del ’500, forse tra il 1596 e 
il 1598, affiliandosi alle accademie degli Intenti e degli Affidati. Per il Bartoli pubblicò nel 1598 la 
ristampa, con notevoli varianti, della sua tragedia boschereccia Semiramis e, nel 1601, la raccolta 
dei Cento sonetti [...] in lode di cento donne (su cui MIRKO VOLPI, s.v. Manfredi, Muzio, in Sul 
Tesin piantaro i tuoi laureti. Poesia e vita letteraria nella Lombardia Spagnola (1535-1706), 
catalogo della mostra (Pavia, Castello Visconteo, 19 aprile-2 giugno 2002), Pavia, Cardano, 2002, 
pp. 202-204).  
233 La sua figura poetica si distingue soprattutto per la pubblicazione de Il sogno amoroso (Pavia, 
Bartoli, 1596), un prosimetro di ambientazione pastorale filtrato attraverso l’espediente del sogno, 
su cui ha redatto una scheda GIULIA RABONI, s.v. Giorgi, Giovanni de’, Il sogno amoroso, in Sul 
Tesin piantàro i tuoi laureti, cit., pp. 176-177. 
234 Il Contegni ebbe diversi insegnamenti, tra cui Diritto civile e canonico (Memorie e documenti 
per la storia dell’Università di Pavia, cit., p. 82). 
235 Professore di Diritto civile e canonico, il Sannazzaro ebbe incarichi di docenza anche a Pisa, 
dove insegnò per sei anni. Era uno degli abati della delegazione che salutò Margherita (ivi, p. 85; 
GIROLAMO GHILINI, Teatro d’huomini letterati, Venezia, Guerigli, 1697, pp. 158-159). 
236 Insegnante di Diritto civile, pubblicò a Pavia anche un volume di rime (Bartoli, 1613). Su di lui 
Memorie e documenti per la storia dell’Università di Pavia, cit., p. 87; TOMMASO VALLAURI, 
Storia della poesia in Piemonte, Torino, Chirio e Mina, 1841, I, p. 315; GIOSEFFANTONIO 
MORANO, Catalogo degli illustri scrittori di Casale e di tutto il Ducato di Monferrato, Asti, Pila, 
1771, pp. 67-68.  
237 Il Bocchi fu membro del Collegio dei nobili fisici e fu professore di Logica, ma anche di 
Medicina pratica (ivi, p. 133; GIOVANNI MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, Brescia, Bossini, 
1753-1763, II, p. 1400). 
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La pluralità dei linguaggi e dei canali comunicativi di cui si serviva l’accademia 

per il suo progetto politico culturale trovava poi, nella forma spettacolo riservata 

alle visite dei personaggi illustri, una delle sintesi privilegiate, capace di riunire 

nel macro codice metatestuale della festa una pluralità di testi singoli a prima vista 

irrelati: dagli apparati effimeri che accompagnavano gli ingressi alle performance 

oratorie, dalle cerimonie pubbliche all’attività editoriale.  

Si spiegano così gli sforzi profusi a tutto campo dagli Affidati e dagli Intenti 

nell’accoglienza di Margherita: la cura degli archi e delle iscrizioni, l’attenzione 

alle figurazioni simboliche e al contesto iconografico e parallelamente, sul piano 

della scrittura, i dettagliati resoconti cronachistici dell’Olevano e dello Spelta, la 

prolifica produzione oratoria del Belcredi e del Bossi, quella allegorica del 

Farnese, fino ai componimenti poetici degli accademici. Un sovrapporsi di 

linguaggi che non può essere liquidato come barocca ridondanza celebrativa 

d’occasione, ma va inteso come il convergere di più stimoli comunicativi verso un 

unico segno, dominato, per citare la dedicatoria degli Affidati per l’orazione 

funebre del Belcredi, dalla volontà politica «di far conoscere che tutti nati sono da 

fedelissimi vassalli alla invitta corona di Spagna»238. 

Nella legittimazione accademica del legame politico culturale con il governo 

spagnolo e l’amministrazione milanese si gioca dunque l’identità di Pavia e, nelle 

pieghe del discorso culturale, perfino la possibilità di ribadire in termini simbolici 

il suo mitico orgoglio ‘imperiale’, riassunto bene dall’augurio fatto dal Belcredi 

alla sua città alla fine dell’orazione per Margherita d’Austria: 

 

Trionfa d’allegrezza la città di Pavia e sì grandemente trionfa che in sé non cape 
(Pavia dico, divotissima e fedelissima al grandissimo scettro del Catolico Re) di 
avere ricevuto sì gran reina principessa sua, poiché, ricevendo lei, sa d’aver 
ricevuto la vera e viva imagine di quelle piisime e religiosissime regine de i 
longobardi che appo di sé regnarono239.  

                                                
238 Oratione e poemi de gli Affidati nella morte del catolico Filippo II Re di Spagna academico 
Affidato, cit., p. 2r. 
239 FILIBERTO BELCREDI, Oratione di monsignor Filiberto Belcredi [...] intorno alle lodi della 
ser.ma Margarita d’Austria, regina di Spagna, nella venuta sua alla città di Pavia, Pavia, Bartoli, 
1599, p. 9r. 
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Veduta prospettica di Pavia detta ‘del Ballada’, disegnata da Ludovico Corte nel 
1617 e incisa nel 1654 da Cesare Bonacina  
 
Dettaglio dell’ingresso di Margherita d’Austria con i principali apparati: 

1. Primo arco: presso Porta Nuova, dedicato alla città di Pavia 
2. Secondo arco: presso l’antica Porta Marica, dedicato alle nozze regali 
3. Terzo arco (nicchia): presso piazza san Gabriele, dedicato all’Arciduca 

Alberto d’Austria 
4. Quarto arco: a ridosso dell’ingresso del Duomo, di argomento sacro con il 

tema di san Siro patrono di Pavia 
5. Quinto arco: all’uscita del Duomo verso piazza Grande, dedicato alla 

felice prole delle nozze 
6. Apparato in piazza Grande verso il Broletto, con la rappresentazione del 

Parnaso 
7. Sesto arco, alla ‘stretta del Biscione’ su Strada nuova, dedicato all’eternità 

della Casa d’Austria 
8. Settimo arco, presso l’Università, dedicato ai pianeti 
9. Pernottamento della regina in Palazzo Malaspina, con ingresso da Palazzo 

Negri 
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Veduta prospettica di Pavia detta ‘del Ballada’, disegnata da Ludovico Corte nel 
1617 e incisa nel 1654 da Cesare Bonacina 
 
Dettaglio dell’itinerario di Margherita d’Austria nel secondo giorno, con i 
principali apparati: 

10. Visita a San Pietro in Ciel d’Oro con ritorno a Palazzo  Malaspina 
11. Ottavo arco: all’imbocco del Ponte Coperto sul Ticino, dedicato a Nettuno 

e al viaggio 
12. Porta verso il Borgo allo sbocco del ponte, non effimera, con lo stemma 

regale e le imprese della città e del principato di Milano 
 


