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LUCA D’ONGHIA 
PER LE LETTERE DI TIZIANO. LINGUA, TESTO, TESTUALITÀ 

 
(1) 

LE LETTERE AUTOGRAFE 
1.   lettera a Federigo II Gonzaga, Bologna 12 luglio 1530 (Mantova, Archivio di 

Stato, Autografi, busta 7, cc. 566r-567v; Tiziano 2012: 54-55, n° 17). 
2.   lettera a Vendramo, cameriere del cardinale Ippolito de’ Medici, Venezia 20 

dicembre 1534 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Marc. Lat. XIV 
165 (= 4254), III, cc. 73-74; Tiziano 2012: 83-85, n° 43 e D’Onghia c.d.s.). 

3.   lettera a Toma Tito Vecellio, 23 settembre 1539 (dispersa; Tiziano 2012: 98-99, 
n° 57). 

4.   lettera alla sorella Dorotea, Venezia, 23 settembre 1539 (Basel, Öffentliche 
Bibliothek der Universität, Autographen-Sammlung, n° 58; Tiziano 2012: 100-
102, n° 58). 

5.   lettera a Antoine Perrenot de Granvelle, Augusta, 1° settembre 1548 (Madrid, 
Real Biblioteca, II-2267, c. 110; Tiziano 2012: 155-157, n° 120). 

6.   lettera a Antoine Perrenot de Granvelle, vicino a Füssen (Baviera), 23 o 26 
settembre 1548 (Madrid, Real Biblioteca, II-2267, c. 157; Tiziano 2012: 158-159, n° 
122). 

7.   lettera a Antoine Perrenot de Granvelle, Innsbruck, 20 ottobre 1548 (Madrid, 
Real Biblioteca, II-2267, c. 153; Tiziano 2012: 160, n° 124). 

8.   lettera a Ferdinando I d’Asburgo, Innsbruck, 20 ottobre 1548 (Mariemont, 
Musée Royal, Aut. 1188/5; Tiziano 2012: 162-163, con fotografia di cattiva qualità 
a p. 161, n° 125; secondo Hope 2012: 351 «presumibilmente autografa»). 

9.   lettera a Antoine Perrenot de Granvelle, Venezia, 6 novembre 1548 (Madrid, 
Real Biblioteca, II-2267, c. 161; Tiziano 2012: 165, n° 127). 

10.  lettera a Toma Tito Vecellio, Venezia, 1° gennaio 1560 (Paris, Fondation 
Custodia, Inv. 7556; Tiziano 2012: 231, n° 190). 

11.   lettera a Ruggero de Tassis, Venezia, marzo 1561 (Madrid, Real Biblioteca, II-
2275, c. 151; Tiziano 2012: 238, n° 195). 

 
(2) 

DUE GIUDIZI AUTOREVOLI 
 

(*) 
«Ma proprio quale creatore di un “genere” Tiziano imprime una originalità tutta sua 
al carteggiare. È uno scrittore in certo senso eretico ed estravagante, in bilico tra il 
gergo degli artisti e le inamidature dei letterati suoi amici, preso fra la spontaneità 
del “lenguazo venezian” e le imposizioni di una lingua ormai toscaneggiante alla 
bembesca, fra una saporosa irregolarità di discorso e una decorosa aulicità, non 
scevra di ispanismi e di “agudezas”» (Branca 1979: 204). 
 

(**) 
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«Tiziano manifesta un uso scrittorio, anche se oscillante, già orientato in senso non 
dialettale»; «[...] purtroppo, per gli aspetti documentari della lingua i criteri adottati 
nelle edizioni ottocentesche, e anche in quelle più recenti [...], non permettono 
finora rilievi sicuri» (Folena 1983: 263 e 266). 
«Questa realtà mitico-naturale non è certo l’Arcadia sannazariana e non è 
l’Antiarcadia di Ruzzante, che costituisce il rovescio della medaglia: il sermo rusticus 
è sempre per Tiziano nobilitato in una dignità e in un decoro che appartengono 
ugualmente a tutta la realtà. Non c’è mai nulla di “dialettale” nella pittura di Tiziano, 
ed è significativo che ci sia ben poco di dialettale anche nelle sue lettere quotidiane» 
(Folena 1983: 278). 
 

 (3) 
UN TESTO QUASI CERTAMENTE SCRITTO DA/CON ARETINO 

(lettera a Federigo Gonzaga, Venezia, 17 gennaio 1530; Tiziano 2012: 49, n° 12) 
 
Excellentissimo Signore, 
poiché la summa bontà della gentilezza de Vostra Excellentia se è degnata de 
concedermi – per contento mio et delli mei figlioli perpetui servitori di quella – 
quella parte della possessione che me è tanto a core che la stimo quanto la vita 
propria (maxime che per tutta Venetia è fama che la Excellentia Vostra me l’à 
donata), vi supplico con l’anima che vogliate expedirmi da questo mio desiderio: 
ché, sibene non ho ancor meritato cotal beneficio, spero per lo avenire, con quella 
poca virtù che m’ha dato Dio, satisfare in qualche parte al singulare obligo ch’io 
tengo cum l’optima cortesia de l’unico marchese de Mantoa. 
Insieme cum l’imbasciatore di Vostra Excellentia ho parlato alli frati: in qualche 
parte de quel ch’io voglio faranno, et parte farò io de quel ch’essi chiedano, et sum 
per vendermi et per impegnarmi per sempre purché io obtenga quella possessione, 
lungo testimonio dello amore che Vostra Signoria Illustrissima et Excellentissima 
porta ai poveri vertuosi. Et però getto nelle utili braccia de gratia sua il mio bisogno 
e ultima contentezza, et cossì a Vostra Excellentissima Signoria baso le mani. 
De Venetia MDXXX adì XVII zenaro 

Obligatissimo servitor Tician pitor 
 

(4) 
IL PIÙ ANTICO AUTOGRAFO NOTO 

(a Federigo Gonzaga, Bologna, 12 luglio 1530; Tiziano 2012: 54, n° 17) 
 
Illustrissimo Signor Ducaa, 
questa Chova overo Cornelia non se atrova qui in Bologna: la signora Isabella l’ano 
mandata a star a Nivolara a mutar aiereb per eserc stà amalata, et le dicono che la son 
alquanto smarita per el male. Pur la stano meio, et io entendendo questo ho dubitato 
de non far cosa bona, esendo stata amalata; et poi io esendo vinto dal gran caldo et 
etiam un pocho de male, et per non mi amalar ded tuto, non ho pasato più oltra, 
pensando io de servir Vostra Excellentia de questa cosa benissimo, et quella se 
trovarà ben satisfata. 
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Prima queste gentil madone me anno tanto ben impresso de le sue fateze et belleze 
che io ho ardir de farla de modo che non sarà niuno che la conosa dirà che io l’abia 
retrata più volte, et de questo priego Vostra Excellentia mi lasi questo carricho a mi, 
perché in termine de X zorni vel circha vi la farò vedere, mandandomi a Venetia 
quelo retrato che fece quelo altro pictor de la dita Cornelia, et io ve le remanderò 
tute dui indreto, et la Excellentia Vostra conoserà al parangone comoe desidero 
servirla in questo et in hogni altra cosa fin arò vita. 
Et a Vostra Excellentia basso la mano. 
De Bologa [sic], ali XII luio MDXXX 
 
Visto Vostra Excellentia el retrato quando sarà fato, se li mancharà qualche cosa io 
vinerò de gratia a Nivolara a reconzarlo, ma credo non farà bisogno. 
Di Vostra Excellentia servitor Tician 
 
a) Duca] Domine P 
b) aiere] aire P 
c) eser] esser P 
d) amalar de] amalare del P 
e) como] come P 
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(fotografia dell’autografo n° 1 – Archivio di Stato di Mantova) 
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 (5) 
 PORZIONE DI UN AUTOGRAFO DEL 1548 

(a Antoine Perrenot de Granvelle, Augusta, 1° settembre 1548; Tiziano 2012: 155-
157, n° 120) 

 
Riverindissimo et illustrissimo mio signor, 
puoiché la gentileza con la infinita bontà de la Signoria Vostra mi asicuran il animo 
mio de poterli dir parte, anzi tuto il mio travaglio, io li dicho che dubito che le cose 
mie anderano in longoa, perché io ho auto aviso deb casa mia che anchor il signor 
Fernando non anno dato fin qua nula de la pension pasata: dove io pensava che la 
mia famegliac vivese de tal intrada, et maxime non avendo io hauto respeto a la mia 
vechia vita, in sul cor de la invernata per ordine deb Sua Maestà Cesarea et condurli 
in su una careta deb qui in Agustad il quadro del Cristo et la Venere, come me fu 
comandato per nome deb Sua Maestà, et stato per servirla mesi oto a tute mie spese, 
che tra le spese per sete boche et un cavalo et il fito del mio ospito el mi èe andato la 
metà de li mili schudi che me donò Sua Maestà. 
[...] 
 
a) in longo] longo P 
b) de] di P 
c) fameglia] famiglia P 
d) Agusta] Augusta P 
e) è] à P 

 
(6) 

DUE AUTOGRAFI TARDI 
(a Toma Tito Vecellio, Venezia, 1° gennaio 1560; Tiziano 2012: 231, n° 190 
a Rogerio de Tassis, Venezia, forse marzo 1561, Tiziano 2012: 238, n° 195) 

 
(*) 

Magnifico messer Tito, 
non avete auto il zitornato per la vigilia del Natale: imputate li portatori, perché il 
presente era parechiato; pur chredo el sarà anchor buono perché è cosa che non 
patisse, et li ho datto una gionta de un pan de zucharo, li qual galderete per amor 
mio. Et etiam io vi mando le 12 lire de dinaria per la elimosinab che se fa el giorno de 
Santo Titiano come è lì honesto, et ve farete honor a laude de Dio. Et puoi tenitime 
in la vostra buona gratia. 
De Venetia il primo de zenar del 60 
el vostro buon parente Titiano 
 
Per messer Domenego de Zenova vi manderò li dinaria. 
 
a) dinari] denari P 
b) elimosina] aggiunto nel margine sinistro 
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(fotografia dell’autografo n° 10 – Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris) 
 

(**) 
Signor Rogier, 
li mando dui mostre dea lacha bella, la qual mandaretib a Sua Signoria 
Reverendissima, fin che farò venir da Ferrarac le due onze che me havetid ordinato. 
La qual lacca donaretie a Sua Signoria Illustrissima, ma che in cambio de la ditta 
lacca sua Signoria Reverendissima farmi mandarmi un pochof de giallo, che de là se 
ne trova de bellisimog, e che Sua Signoria mi perdoni se uso presontioneh. Perhòi la 
suplichol che ne le sue literem men voglia recomandaro a sua Signoria 
Reverendissima et Illustrissima. 
         Il vostro servitor Titiano 
 
a) de] de la P 
b) mandareti] manderete P 
c) de Ferrara] da Ferrara P 
d) haveti] havere P 
e) donareti] donarete P 
f) pocho] poco P 
g) bellisimo] bellissimo P 
h) presontione] presonzione P 
i) perhò] però P 
l) suplicho] suplico P 
m) litere] littere P 
n) me] mi P 
o) recomandar] racomandar P 
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(7) 

UN TRATTO LINGUISTICO RIVELATORE 
 

- «La signora Isabella, l’ano mandata a stare a Nivolare a mutar aiere, per esser stà 
amalata, et le dicono che la son alquanto smarita per el male. Pur la stano meio» 
(autografo n° 1) 
- «E perché ill Reverendissimo Lorena son venuto qui in casa mia [...]» (autografo n° 
2) 
- «[...] et se non li son messo che vengi, spedir uno a posta come saria questo presente 
portator [...]» (autografo n° 3) 
- «anchor il signor Fernando non anno dato fin qua nula de la pension pasata»; «et 
uno [dei privilegi] da puoi de me vada in nome de Oratio, mio figliol, che sua Maestà 
mi anno promesso»; «primo son il Cristo che sua Maestà hano portato con seco» 
(autografo n° 5) 
- «[...] tute le altre cose, sì de Napoli che tanto desidero, come etiam de le altre, che 
so che la Signoria vostra non le meterano da canto» (autografo n° 6) 
- «el che mi hanno fastidito alquanto, imperoché non mi persuadeva che dovessino 
detti consigliere resistere a l’ordine de vostra Maestà»; «mi rendo zertto che la 
Maestà vostra mi farano molto mazor gratia che non è questa che la me anno fatto» 
(autografo n° 8) 
- «io son contento di quello che vostra Signoria me accorda, che se faci in nome mio 
et non de mio figliol, che puoi con il tempo, se piacerà a sua Maestà, se farano» 
(autografo n° 9) 
 

*** 
 

RUZANTE: Oh là? Chi stano quano in questa casa? 
BETIA: Chi è quello? 
RUZANTE: Io sono lo io mi, che voleno favellare con Vostra Signoria de vu. Ben 
stagano, me cognosciti lo io mi? 
BETIA: Se Diè m’aî, no ch’a’ no ve cognosso. 
RUZANTE: Sapeti perché lo io mi ve pareno che no me lo cognossiti? Guardatime 
bene. 
BETIA: A’ no guardo uomeni ch’a’ no cognossa, mi. 
RUZANTE: Sapitilo perché no me cognosseti lo io mi? 
BETIA: Se Diè m’aî, no ch’a’ no ’l sè. 
RUZANTE: Perché no ve degnano de chi ve volono bene. 
BETIA: El m’è ben deviso d’averve vezù: a’ me degne, mi, d’un can, no che d’un 
cristian. 
RUZANTE: Oh Dio, lo sono tanto tempo che mi sono squasi morto per li fatti vostri de 
vu. 
BETIA: Donde si’-vu? A’ no ve cognosso zà. 
RUZANTE: Io mi sono della Talia, pulitan. 
BETIA: A che muo’ me cognoscì-vu, mi? 
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RUZANTE: Quando che erano la muzzarola, che io erano lozado in casa vostra. Se 
volìs essere la mias morosas, ve daranos de los dinaros. Guardano qua si lo me 
mancano... 
BETIA: A’ ve dirè, a’ no faello con zente ch’a’ no i veza per lo volto. 
RUZANTE: Mo io vegnirano in casa vostra, dentro in la camera vostra. 
 
[Ruzante, Moschetta, atto II scena IV (attorno al 1530)] 
 

(8) 
 UNA LETTERA DI MANO DI VERDIZZOTTI 

(al Cardinale Ercole Gonzaga, Venezia, 13 settembre 1561, Tiziano 2012: 248-250, 
n° 203) 

 
Reverendissimo et Illustrissimo Signor mio colendissimo, 
in questi giorni prossimamente passati il clarissimo messer Marin d’i Cavalli – mio 
carissimo signore e patrone – tornato dalla Legatione di Francia mi ha commesso 
per nome di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima ch’io le dovesse far in 
pittura l’effigie del gran Sultano a cavallo, et in quell’habito nel quale egli il più delle 
volte si ritrova, come mi mostrò da una carta fatta far in Constantinopoli mentre 
questo molto magnifico e raro gentiluomo era quivi Bailo per la Repubblica. 
Io, che sono desideroso di servire i miei Signori, ho cominciato cotesta pittura, et mi 
sforzerò di fornirla in modo che si giudichi che secondo la debolezza delle mie forze 
io habbia sodisfatto a pieno et all’autorità di un sì honorato messo, come è sua 
Magnificencia Clarissima, et all’impositione di sì gran mio Signore, come è Vostra 
Signoria Reverendissima et Illustrissima, alla quale ho voluto dare aviso di haver 
intesa la sua volontà non prima ch’io mostrassi a quel degno gentilhuomo qualche 
segno manifesto d’haverla ubidita, per farle conoscere la prontezza dell’animo mio 
in servirla et agradirla, come io debbo et desidero di fare in tutto quello ch’io possa. 
Et a Vostra Signoria Illustrissima quale io mi sia tutto offerendomi, le bacio la 
Reverendissima mano. 
Di Venetia, alli 13 di Settembre M.D.LXI. 
      Humil servitor 
          Titiano Vecellio 
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(a Ercole Gonzaga, 13 settembre 1561; riprodotta in Tiziano 2012: 250) 
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