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IL LIBRO DEL MESE_ _

Crudeltà e menzogna: il prezzo del potere
Una monumentale biografia racconta Carlo V d'Asburgo, personalità al di là del Bene e del Male
che impiegò ogni mezzo per coronare il suo sogno impossibile d'Impero universale

L'IMPERATORE. VITA DI CARLO V
di Geoffrey Parker
Hoepli

pp. 700, € 34,00

n Europa, dopo la caduta dell'Impero romano, solo tre prota-
gonisti della storia successiva possono vantare a buon diritto

il titolo di Imperatore in una dimensione continentale: Carlo

Magno, Carlo V d'Asburgo e Napoleone. Del primo e del terzo

ci siamo occupati in più occasioni, ma del secondo mai e quindi
approfittiamo con piacere della brillante e ponderosa biografia a

lui dedicata da Geoffrey Parker: una impresa da far tremare le
vene ai polsi, come si suol dire, dovendosi misurare con una mole
immensa di documenti che recano la sua firma, oltre ioo mila in
tutte le principali lingue e nei maggiori archivi del continente.
Carlo nasce nel i5oo e muore 58 anni dopo, quando da oltre un
anno si era già ritirato nel monastero di Yuste, dove aveva deciso
di condurre una vita di meditazione, lasciando al figlio, Filippo II,
la conduzione degli affari di Stato. Carlo e Filippo: due personali-

tà opposte quanto altre mai. Carlo sempre impegnato in viaggi in

tutti i paesi d'Europa, lieto di incontrare faccia a faccia tutti i prin-

cipali protagonisti del suo tempo (da Enrico VIII a Francesco I, da
Clemente VII a Paolo III, ecc.), convinto dell'importanza della di-

plomazia personale, felice soprattutto quando si trovava al co-
mando delle sue armate, eternato infinite volte dal prediletto Ti-

ziano, custode geloso della sua fama e del suo carisma. Insomma
un leader soddisfatto soprattutto quando occupava il centro della
scena continentale. Filippo schivo e solitario, ombroso nella sua
religiosità ossessiva, sempre chiuso nel suo studio, lontano da

ogni contatto non indispensabile, privo
comunque di quelle qualità che affascina-
vano gli interlocutori del padre, convinti di

aver incontrato l'uomo più grande dei loro
tempi. II primo convinto di avere una mis-

sione da compiere: non caso per lui si è
parlato di «imperialismo messianico»; il se-
condo impegnato in una guerra sospetto-

sa e di retroguardia in difesa delle conqui-

ste del padre. Impossibile, ovviamente, in
queste poche righe seguire le innumere-
voli guerre, vittorie, sconfitte, tregue, trat-
tati di pace di quei decenni di regno asso-
luto che hanno visto i successi di Carlo
fino agli anni '40, quando «risorse e fortu-
na», come scrive l'autore, giocarono a suo
favore, seguite poi da insuccessi e delusio-

ni nella fase declinante della sua vita. Ri-
sorse e fortuna: un binomio che ricorda
quello machiavelliano di «Virtù e Fortuna»
come condizioni indispensabili per il suc-
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cesso del Principe. Conviene quindi, piuttosto, soffermarci su al-
cuni tratti del carattere dell'Imperatore che Parker mette in luce

e ai quali annette grande importanza.Tutto parte dall'idea di
missione che Carlo era convinto gli fosse stata affidata da Dio e

dalla ferma determinazione a non morire senza lasciarsi «dietro
qualcosa di memorabile», come affermò nel 1525. «La certezza
del favore divino, scrive l'autore, incoraggiava in lui la presunzio-
ne e l'intransigenza, fino a sfociare nell'imprudenza e nella te-
merarietà» e, in certi casi, a ricorrere alla menzogna e ad azioni
crudeli e delittuose. Per Carlo la sua missione avveniva in nome
di Dio e per realizzarla non esitò a ricorrere a crimini e violenze
poi sempre negati con palesi menzogne: un comportamento che
ci ricorda, su altra scala, le nefandezze dei messianesimi totalitari
del secolo scorso. Gli esempi sorto numerosi (dall'assassinio di
due diplomatici francesi segregati in prigione alle vessazioni ai
danni della madre, la regina Giovanna) e alcuni riguardano diret-

tamente l'Italia: Paese che l'Imperatore considerava una provincia
periferica da dominare in modo totalitario, combattendo l'unico
potere che lo potesse ostacolare, quello temporale della Chiesa (a
tanto era ridotta la Penisola!). Su suo ordine avvenne la discesa
dei lanzichenecchi in Italia con il sacco di Roma del 1527, prolun-
gato per giorni con crudeltà indescrivibili e con l'imprigionamen-
to di Clemente VII: un piano da lui esplicitamente autorizzato ma
di cui negò sempre la paternità. Si assistette a un copione simile

vent'anni dopo a Piacenza, dove Pier Luigi
Farnese, figlio di Paolo III, aveva creato un du-
cato, comprendente la vicina Parma, non alli-
neato al potere imperiale e inviso a Ferrante

Gonzaga, governatore di Milano, che su, au-
torizzazione di Carlo, organizzò una congiura
di nobili piacentini che si concluse con l'as-
sassinio di Pier Luigi: un assassinio di cui l'Im-
peratore negò sempre la propria responsabi-

lità. Due esempi ai quali se ne potrebbero ag-
giungere molti altri. Tra le conclusioni oppo-
ste di due biografi di Carlo, Gustave Bergen-
roth, che bollò il suo destino come «una delle
più grandi tragedie mai rappresentate», e
Karl Brandi, che lo giudicò comunque «un
personaggio storico per gli alti tratti della vo-
lontà e della valorosa condotta», Geoffrey

Parker non sceglie tra questi estremi, limitan-
dosi, e non è poco, a raccontarci, sine ira et
studio, come la sua vita abbia segnato tutta la

prima metà del '500 europeo. ■
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ARTUSI E GLI EDITORI
FIORENTINI. LA SCIENZA
IN CUCINA E L'ARTE
DELLA STAMPA
di Monica Alba
Olschki
pp. XII-30-I, € 29,00

p
er quanto esauriente, iltitolo del saggio di Mo-
nica Alba - ricercatrice

presso l'Università per Stra-
nieri di Siena e docente a con-

tratto di Linguistica italiana
presso la «Carlo Bo» di Urbino

- potrebbe risultare riduttivo,
senza con ciò voler sminuire il

prestigio degli editori fiorenti-
ni con I quali Pellegrino Artusi

fu in contatto, direttamente o
attraverso i suoi fedelissimi
eredi: dai Barbèra ai tipografi
Landi de «L'Arte della Stam-

pa», alla Bemporad (la futura
Marzocco), per non parlare

della lunga querelle con Sala-
ni, per una sorta di «edizione

pirata» da lui pubblicata de
«La scienza in cucina e l'arte di

mangiar bene». Emergono,
comunque, dallo studio della
Alba (non il suo primo su Ar-
tusi), altri aspetti della perso-
nalità del gastronomo forlive-
se (ma di fatto naturalizzato
fiorentino) e della sua attività,
che proprio sulla stesura e sul-

le continue revisioni del testo
dell'opera fu per anni incen-
trata. Prima del 1891 (annodi

inizio delle pubblicazioni), Ar-
tusi si era misurato con suc-
cesso con un campo, quello
del commercio, verso cui non
si sentiva certo portato, ma ri-

velatosi fondamentale per ga-
rantirgli una solida base eco-
nomica e instradarlo poi nel
mondo dell'editoria. Minore

successo era arriso invece a
due sue opere letterarie, la
«Vita di Ugo Foscolo» del 1878
e «Le Osservazioni in appendi-

ce a trenta lettere di Giuseppe
Giusti» del 188o (pubblicate

A r tusi

e gli editori fiorentini
La smaa ;, nwna c I alte della un'I ipa

entrambe da Barbèra), che
avrebbero, a parere della
Alba, meritato maggiore at-
tenzione da parte della critica.
Un successo che arrivò, travol-

gente e in fondo inatteso per
lo stesso Artusi (ormai ultra-

settantenne), dopo il 1891, con
l'opera che conobbe, nei primi

venti anni, ben quindici edi-
zioni. Un riconoscimento al-
l'impegno profuso da Artusi e
dal ristrettissimo nucleo dei
suoi collaboratori (la camerie-
ra Marietta Sabatini, col sup-
porto, dagli inizi del'goo, della
nipote Itala, e il cuoco France-

sco Ruffilli), cui non furono
estranei anche alcuni autore-
voli giudizi, come quello dello
scienziato Paolo Mantegazza,
che già nel 1893 aveva speso
parole di apprezzamento per
un'opera, la «migliore, che of-
fre su quest'argomento la no-

stra letteratura». E già quel
termine, «letteratura», era il

a cura di Aldo G. Ricci

migliore viatico per un autore
che, per quanto autodidatta,
tanto aveva di fatto contribui-
to alla diffusione della lingua
italiana. [Guglielmo Salotti] •

MANFREDI DI SVEVIA.
EREDE DELL'IMPERATORE,
NEMICO DEL PAPA,
PRIGIONIERO DEL SUO MITO
di Paolo Grillo
Salerno editrice

pp. 29o, € 22,00

B
iondo era e bello
e di gentile
aspetto». È stato

sufficiente questo verso di
Dante per rendere immortale
la figura dell'imperatore Man-

fredi di Svevia, figlio di Bianca
Lancia e del grande Federico
Il, legittimato da un matrimo-
nio in extremis, sul letto di

morte, tra l'imperatore e la
madre di Manfredi: perito
nella battaglia di Benevento,
il 26 febbraio del 1266, all'età
di 34 anni, nello scontro tra il
suo esercito e quello guidato
da Carlo d'Angiò, con la bene-
dizione di papa Clemente IV,

nemico dichiarato, come i
suoi predecessori, del potere
imperiale degli Svevi. Una
biografia «politica» di Man-

fredi (per definizione dello
stesso autore) ci viene propo-
sta oggi da Paolo Grillo, con
un saggio che in realtà, oltre
alla dimensione politica, offre
un quadro completo e avvin-
cente del contesto culturale e
sociale nel quale si trovò a
operare l'Imperatore nei brevi
anni del suo regno, dal 1258
alla morte. Manfredi è l'anello
centrale dei tre nomi che

\\

hanno fatto entrare nel mito
la casata sveva degli Hohen-
staufen: il padre, Federico II
(Stupor Mundi), grande stati-
sta, protettore delle arti, leg-
genda già in vita; il nipote,
Corradino, decapitato, sem-
pre da Carlo D'Angiò a Napoli
il 29 ottobre del 1268, due
anni dopo la morte dello zio,
a soli 17 anni, dopo essere
stato sconfitto a Tagliacozzo.
Tre imperatori, tre leggende
diverse; tutti in contrasto più
o meno dichiarato con il po-
tere temporale della Chiesa
che, per mano dei vari papi
che si succedettero in quei
decenni, contrastarono con

PAOLO GRILLO

Manfredi
di Svevia

I:,n4M-0Ilmr•r..n~.:
~. nn.~A~lp.g,.

COfSAL1RICERN7

ogni mezzo l'espandersi del
potere imperiale in Italia, ac-
canendosi in particolare su
Manfredi e su Corradino: ne-
gando al primo anche una di-

gnitosa sepoltura, facendo
dissotterrare dal vescovo di

Cosenza, Bartolomeo Pigna-
telli, il corpo inumato presso il
ponte di Benevento, per di-
sperderlo nei pressi del Gari-
gliano; benedicendo l'esecu-
zione del secondo, una

brand identity
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esecuzione che sapeva sol-

tanto di vendetta. Ma Man-
fredi ebbe la sua rivincita
dalla «damnatio memoriae
pontificia e angioína», per

usare le parole di Grillo, dalla
letteratura, e in particolare da
Dante, che nel III canto del
Purgatorio lo riscatta dalla
scomunica per un penti-

mento in punto di morte,

consegnandoci l'immagine di
un grande, «dolente ma paci-

ficato». La sua memoria viene
ripresa da scrittori di politica,
come Pietro Giannone nel
'700, o storici come Sismondi,
che nella «Storia delle Repub-
bliche italiane nel Medioevo»
lo descrive come possibile so-

vrano di una Italia unita: un

pericolo fatale per il potere

pontificio, costretto a «rivol-

gersi ad altri barbari» (i fran-

cesi di Carlo d'Angiò) per fer-

marne il successo. Erano le
premesse che avrebbero fa-
vorito la formazione del mito
di Manfredi come eroe nazio-
nale negli anni del Risorgi-

mento, per poi riconsegnare

la sua figura all'oblio. Solo a

partire dalla seconda metà
del secolo passato sono ri-
presi su di lui studi critici non
condizionati da «pre-giudizi»

politico-ideologici e il saggio
di Grillo si iscrive egregia-
mente proprio in questo
nuovo filone. [A.G.R.j ■
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