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Grandi biografie. Il profilo dell'imperatore ricostruito su 100mila
missive,innumerevoli testimonianze,luoghi e opere d'arte. E un
frammento estratto dal cadavere che ha rivelato le cause della morte
di Geoffrey Parker

I corpus delle fonti rimaste
riguardanti l'imperatore
Carlo Ve imponente. Già a
quattro anniCarlo firmava
la sua prima lettera e alla
sua morte aveva apposto il
proprio nomesu più diioomila documentiin olandese,francese,tedesco,
italiano, latino e spagnolo, aggiungendoa moltidi essiqualche poscritto
olografo.Lelettere interamente disua
manoin francese,spagnolo e talvolta
in tedesco sono migliaia e il suo epistolario è sparpagliato in archivie biblioteche ditutta Europa,perché moltifurono gli anni diregno che trascorse in viaggio [...].
L'imperatore siimpegnò a raggiungere l'immortalità anche con
mezzi più convenzionali.Posò per ritratti,patrocinòla redazione dicronache, costruì palazzi e commissionò
opere d'arte e coreografie propagandistiche intorno alla propria persona(in
particolare, le sue solenni «entrate»
nelle città;la suaimmagine venne riprodotta su monete,medaglie,ceramichee persinosu pedine della dama,
oltre che in libri e manifesti.Vennero
messiin musica isuoisuccessi(la battaglia di Pavia,l'incoronazione imperiale)e qualche voltale sue disgrazie(la
morte della moglie).A unaschiera internazionale di poeti,pittori,scultori,
vetrai, tipografi, tessitori, gioiellieri,
storici,armaiolie scrivani venne affiRitaglio
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dato il compito di etemare la sua immagine.Delresto,l'imperatore era un
fervido ammiratore deli cortegiano di
Castiglione(pubblicato quando l'autore era ambasciatore presso la corte
imperiale e tradotto in spagnolo per
ordine di Carlostesso),il quale raccomandava di fare tutto - camminare,
cavalcare,combattere,ballare,parlare
- con un occhio rivolto al pubblico.
Perciò l'imperatore sarebbe
inorriditose avessesaputoche,nelXIX
secolo, il governo spagnolo avrebbe
aperto la sua tomba ed esposto il suo
corpo nudo e mummificato alla curiosità deituristi.Alcuni visitatorifecero
anche dei disegni,altriscattarono fotografie e qualcunocorruppe persino
una guardia per prendersila punta di
un ditocome souvenir.Tuttavia,quell'atto vandalico finì per rivelarsi una
manna per gli storici perché gliesami
dilaboratorio deldito rubato,oraal sicuro in un contenitorespedale,d hannofornito due datiimportanti:l'imperatore soffrìdigottacronica,dellaquale peraltro si lamentò sempre,e morì
piuttosto rapidamente per un doppio
attacco di malaria.
In questa biografia hocercato di
utilizzare tutte le fonti disponibili su
Carlo,che siano documentio dita,per
farlucesu tre questionichiave:i)in che
modo Carlo presele decisioni cruciali
che portarono alla creazione,alla conservazione e all'espansione del primo
e più duraturo impero transatlantico
del mondo;2)in che misuraisuoifallimenti politici derivarono da difetti
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strutturalio non,piuttosto,dalimitazioni personali;3)com'era Carlo [...].
Gli storici dispongono di molte
altre fonti che possono far luce sulle
«confusioni e contraddizioni» di Carlo.Oltre alla montagna dilettere personali,disponiamo diun gran numero discritti altrui,poiché lafigura dell'imperatore attrasse l'attenzione di
amicie nemici più di qualunque altra
dell'epoca,Martin Lutero compreso.
Dalla nascita all'abdicazione,ognisua
azione,parola o mossa venne osservata e riferita dai diplomaticistranieri
e da almeno una dozzina ditestimoni
a ogni sua apparizione pubblica importante,come l'incoronazione a Bologna nel 1530 o l'abdicazione a Bruxelles nel 1555.Le cronache si moltiplicano in occasione deiviaggi via terra - nel corso del suo regno si recò in
più di mille posti,da Wittenberg a Siviglia,da Londraad Algeri-atal punto
che talvolta possiamo ricostruirne i
movimenti ora per ora.
Carlo non stava maidasolo:cortigiani e diplomaticilo accompagnavano anche negli spostamenti meno
sontuosi,come nel primo viaggio in
Spagna nel 1517 per reclamare la sua
eredità,quando sitrovò ad attiaversare a piediiPicosde Europaea dormire
in mezzo al bestiame in capanne circondate dagli orsi,odurantelafugaattraversole Alpi nel1552perscampare
aisuddititedeschiche volevano catturarlo,quando ilsuo personale dovette
rimediare urgentemente dellelenzuola per lui nei paesini sperduti. Anche
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nel suo ritiro di Yuste,sulla Sierra de
Gredos,c'era chiloteneva d'occhio di
continuo:due monaci aggiornavano
costantemente un diario delle giornate dell'augusto ospite e non c'era momento che i cortigiani non ne registrassero parole e azioni. Persino al
suoletto di morte ben ventispettatori
diederotestimonianze giurate su quel
che videro e udirono.[...]
L'umanistaspagnolo Juan Páez
de Castro,incaricato daCarlo discrivere «la vita disua maestà»,tracciò uno
schema in cuispiegava a Carlo come
intendevaprocedere.Percominciare,
sarebbe partito dal curriculum dell'imperatore, che parlava correntemente seilingue(compreso il caldeo)
e conosceva il diritto,la storia naturale
e la matematica.Quindi,«siccome la

scrittura non è soltanto prodotto diingegnoodiinventiva,maanche dilavoroefatica nel reperire il materiale necessario»,Páezsi sarebbe messo alla
ricerca difontiovunque «siano passati
glistendardidivostra maestà,perdare
illustroche desideroa quest'opera»,e
in ciascun luogoavrebbe «consultato
persone onorevoli e fidate, letto le
iscrizionisu monumentipubblicie sepolcri, scartabellato i vecchi registri
notarili ricchi ditestimonianze storiche e ricopiato tutte le precedentinarrazioni,vecchie e nuove,diautoribuoni e cattivi». Ma poi, nel caso di dati
controversi,allafine «sarà necessario
consultare vostra maestà su molte
questionie ottenerne il parere» dipersona.Loschemadilavoro eraeccellente,peccato che Carlo morì prima che
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Páez potesse incontrarlo e l'autore a
sua volta morìprima di averne scritto
la biografia.[...]
Per capire e spiegare come si
comportava Carlo anch'io,come Páez
de Castro,hoimparato diverselingue
(non il caldeo però)e ho studiato varie
discipline,ho visitato i luoghi «in cui
sono passati isuoistendardi»,holetto
la maggior parte delle «precedenti
narrazioni,vecchie e nuove,di autori
buonie cattivi» e ho passatoalsetaccio
tuttele fontiscritte.Sebbene non possa «consultare sua maestà su molte
questioni e ottenerne il parere», ho
fornito ailettori materiale più che suffidente perscegliere se credere a coloro che veneravanol'imperatoreoa coloro che lo denigravano.
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIBRO
Carlo VA sovrano
sul cui impero non
tramontava mai il
sole nacque a Gand
(Belgio) nel 1500e
morì nel 1558 nel
monastero di Cuacos de Yuste(Spagna). Il bronzo
«L'imperatore Carlo
V domina il Furore»
è opera di Leone e
Pompeo Leoni
(1551)ed è conservato al Museo del
Prado di Madrid

Sei lingue, un trono
e un potere infinito

Geoffrey Parker, uno dei più
importanti studiosi al mondo
dell'Europa in età moderna,è
autore del volume
L'imperatore. Vita di Carlo V
(Hoepli, pagg.640,€ 34,90).
L'opera, di cui in pagina si
anticipa uno stralcio tratto
dalla introduzione, ripercorre
vita e potere di Carlo V alla
luce di nuovi materiali inediti.
Parker ha trovato un fascio di
documenti ignorati in
passato e scartati: si tratta di
una raccolta di lettere di
Carlo V che abbracciano
tutto il suo regno,scritte in
olandese,francese,tedesco,
italiano, latino e spagnolo.
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