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CARLO V NÉLL’OPERA DEL BRANDI.

E mettant à penser en mes affaires m’a samblé que la pre—

miére parolle que de\ìois dire et le meilleur remède, sy plai-

soit à Dieu l’envoyer, estoit cest pais [la paix]. C’est une

chose fort bonne à dire et mal à recouvrer, car checun set que sans

le consentement de l’ennemy la. partie ne la peut avoir. ]e l’ay

tousjours desiré et esperé et m’y suis abusé et encores my pouroy

je bien abuser. De quoy me samble: il ce faut bien garder, sy ne

la faut-il laisser de chercher, et sy l’on la trouve ne 1a faut regetter

ou reperdre. Et quant l’on ne la peut avoir, le vray remède est

de dire. Or il faut faire ung grant effort; lequel est bien ayse à

dire, mal à faire ; diflìcile bien souvent à trouver le moyen, comment

l’on le fera. Car en le non faisant, je ne fais chose qui que me vient

à honneur; j’ay asses affaire à entretenir ma reputacion, je ne me

fais nul prouflit et sy me menge jusques aulx 05.

Le remède peu sambler estre une bonne gerre. De quoy 1a

poura l’on faire ? Je n’ay de quoy soutenir mon armée pour

ceste heure ; mal 1a pouroy—je entretenir pour l’avenir et pis la

renforcer comme est besoing de faire, quant l’on 1a veut avoir

telle quelle doit estre. L’argent m’est fajlly en Naples et a esses

affaire ce réaume d’entendre à ce revenger, sy l’on le vient assail-

ljx. Les moyens que il y 3. de recouvrer argent par de sa, l'on les

voit joumellement saillir sans fruit et pour ceste heure peut sam-

bler que l'on n’en trouve point. Le roy d’Engleterre ne me se-

court comme vray amy, ny ne m’ayde comme il deveroit. Mes

amis m’ont Iessé et failly au besoing et les ungs et les autres font

tout ce pour ne me voir plus grant et m’entretenir en la necessité

que suis tant d’eulx que d’argent. Que m’est donnér à. congnoistre

et à entendre‘que moy seul me dois alder à saillir de leurs meins

et délibérer de suporter seul la charge; et le fais.

L’armée est mal preste et n’y & aparance de sy tost 1a

povoir aprester et adresser; l’argent n'y est point et c'est tant  
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djfficyle que quasy impossible & recouvrer, quy cause, à mon

avis, une imposibih'té pour ceste heure de povoir faire ce que
qui auroit le, de quoy l’on deveroit. Et lesser reprendre l'alayne

à l’ennemy je confesse qu'il n’est bon, mes ce ne me samble point

éens de cuyder rataindre quelque ung grant alayne nous est faillye.
En tous ces moyens y & des inconveniens et aucuns non faisa—

bles; je les ay bien voulu mestre par escript, combien que say
qu’il n’y a nul qu’il ne les sache mieulx que moy, et plus aussi
veu je bien mestre mon avis par ma mère douairaire par escript
et les remèdes, qu’il me samble il y a, aflîn que à tous il euvre
le chemin, de tous il soit corigé et que checun die ses remédes,
affin que de tout ce face une bonne conclusion, de tous soit aydée
a guier et dresser et que je l’execute par l’avis de tous et au con-
tentemens d’ung checun.

Consideré toutes ces choses et que, sy ce n’est par pais,
laquelle comme est dit ne peut estre sans le vouloir de l’ennemy,
ou par gerre, pour laquelle soutenir vois mauvaise aparance et
pieure pour la recommenser, le tout par faute d'avoir le de quoy: et
veant et congnoissant que le tamps se passe et tost nous passons et
que je ne voudrois ainsy passer sans lesser quelque bonne memoyre
de moy, et que ce que aujourduy ce pert n’est demain à recouvrer
et que jusques ici n’ay fait chose qui rendonde à l’honneur de
ma personne, dont en le beaucoup dìlayant je serois beaucoup
à reprendre ; — pour toutes ces causes et beaucoup d'autres je ne
voudrois voir mòyen qui me enpescha affaire quelque bonne chose
et non vois nul que je puisse plus la retarder et qu’il ne me faille
m’ayder pour par la grace de Dieu me faire plus grant et tenir
en pes et en repos ce qui luy & pleut me donner; « non point
que j'entende de mestre les choses en hasart, autre que avec grant
rayson; — veu et pesé toutes ces choses je ne puis penser moyen
par où puisse generallement remedier bien à mes affaires, sy ce
n’est en faisant mon voyage en Ytalie, non point sans fondement,
mes y pourveoir comme sy apres s’ensm'vra.

Aucuns pouroint dire et mestre pour djflìculté la faute d’argent
et que ny dois aller sans en avoir largement, et samblablement
le danger, en quoy lesrois ces reaumes, tant pour les emosions
passées, que pour ne les avoir visités et aussy que n’y saurois
lesser tel gouvemement qu’il apartient et dont inconvenient n’en
aient; et en tout ce je me conforme asses et y trouve quelque  
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rayson. Autres peullent dire, que en Ytalie ces gens ne me faudra,
dont je serois en doute, et que allant là bien mes affaires, ils yront

bien par tout; et ce je l’avoue, mes je tiaindrois, que en le faisant

autrement que l’on ne deveroit, ils n’yriont bien là, ny aìlleurs.

Pour à tout ce remedìer ne vois meilleur moyens que desmain—

tenant l’on pourchassa le mariage de la fille de Portugal et de

moy, pour le plus tost que faire ce pouroit elle vint par deqa, et

au plus tarder y fut en dedens la fin de may, et que l’argent que

avec elle l’on me bailleroit, fut la plus grosse somme argent con-

tent, que seroit possible; et aviser, s’il seroit bon, de joinctement

ou à part parler de l’espiserie ou pour ceste heure s’en taire....».

In queste preoccupate riflessioni che l’appena venticinquenne

Carlo V tracciava, di propria mano, su alcuni foglietti, subito

prima che gli giungesse, a Madrid, la notizia della vittoria di Pavia,

tra la fine di febbraio cioè e i primi dj marzo del 1525 I), erano

già messi in rilievo taluni dei problemi che avrebbero poi costi—

tuito una fonte continua di perplessità e di s.marezze, un leit-

motiv poco piacevole ahimè! e pur ostinatamente riecheggiante

per tutta la durata. di regno: precisamente, la mancanza di de-
naro, la diflìcoltà e quasi impossibilità di sostenere finanziaria-

mente il peso enorme delle imprese militari, della polifica « impe-

riale » che conduceva e. conflitti quasi ininterrotti, dalle rive del
Mediterraneo a. quelle del Mare del Nord. La faute d’argent, che

già ora cruccia il giovane sovrano, costituirà sempre un minaccioso

incubo anche per l’uomo maturo, ormai completamente padrone

di sé; e alle annotazioni del 1525 rispondono le parole gravi della

istruzione segreta al figlio Filippo, il 6 maggio 1543, sia all’ inizio

« Lo pn'mero que en ella os dire, sera, hijo, el pesar que tengo

de aver puesto los rreynos y sefiorios que os tengo de dexar en

tan estrema necesytad», sia in fine « Yo pues la necesydad en

que estoy es la. que me pone en esta confusion »1; rispondono

ancora, nelle istruzioni al principe Filippo del 18 gennaio 1548

1) Esse sono state scoperte, nell’Archivio di Vienna, propn'o dal Brandi,
che le ha pnbblicate in uno dei snai studi preparatofi all’opera. su Carlo V.
(Eigenhändiga Aufzeichnungen Kafls V. aus dem Anfang des ]ahns 1525, 85—
rich” 14. Studi:» zur Geschichte Karls V., IX, in Nachrichten von dei Gesellschaft
der Wissenschaften zu Göm'ngm, 1933, p. 256 sgg.). }

}) Ripubblicata dal Brandi, Buio)“: u. Studia...” XII, in Nachrichten....

Gängen, 1935. P. 68 Sgr;  
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(il cosiddetto gran testamento politico) 1, gli insistenti accenni

alle tanto grandi spese a cui son stati costretti i popoli dell’ im-

pero, 1’ invito & lasciar riposare per qualche tempo, senza. peso

eccessivo di imposte, i regni spagnuoli.
Ma venivano sopratutto in luce gli elementi caratteristici della

personalità del sovrano: un giovane non ancora politicamente

ben formato, ma con un animo, una sensibilità assai chiaramente

delineati, ricchi di succo e di fermento interiore. E la. sensibilità

di un cavaliere borgognone che parla, anzitutto e sopratutto:

il motivo fondamentale, qui, è in effetti la brama di riputazione,

di gloria; e come il preambolo si conclude con 1a mareggiata con-

statazione che « en le non faisant, je ne fais chose qui que me vient

à honneur», così, nella parte centrale, la decisione del viaggio

in Italia è preceduta. dal riapparire, in tono ancor più grave,

dell' identico motivo «et veant et congnoissant que le temps

se passe ct tast nous passons et que je ne voudrois ainsy passat

sans lesser quelque bonne memoyre de moy, et que ce que aujour-

duy ce pert n’est demain à recouvrer et que jusques icy n’ay fait

chose qui rendonde à l'honneur de ma personne, dont en le beau—

coup dilayant je serois beaucoup à reprendre ». Suggestiva po-

tenza dell’ idea della morte e della labilità delle cose terrene, che

diviene potente impulso & concepire 1a necessità di un'azione

rapida e pronta: un’ idea che martella forte nell’animo di Carlo
se, poche settimane appresso, quando la notizia della vittoria

di Pavia è giunta ed egli dunque è liberato dalle più urgenti preoc—

cupazioni e si sente invece vittorioso — come non mai più durante

tutta 1a sua Vita « ed arbitro d’ Europa, se dunque poco più tardi

essa riappare nella lettera al Lannoy, viceré di Napoli e suo uomo

di fiducia., amico dei giorni lontani di Bruxelle e di Malines « Aydes

a bien dresser les affaires, afin qu’avant que je devienne beaucoup

plus Vieux, je fasse choserpar oü Dieu peust estre servy et que

je ne sois à blamer. ]e me dict vieil, pour ce qu’en ce cas le temps

passé me semble long et I‘advem'r loing » z).
 

‘) Il teste, in F. DE LAIGLESIA, Estudios historicos, I. Madrid, 19t8, p. 93 sgg.
Per la. questione finanziaria, pp, 95-96, 97-98; specialmente p. 97: « y viendo
y {conqcxendo clammente que me seria cosa imposible aver ni sacar dineros de
lms _remos, estados y sefiorios por la gran necesitad en que stan, y en que vos
estas tambien inavilitado de instar en sacarlos a los dichos reines, pur mit:: como
estan tan apretados y gastados..„ n… ‘

z) Papiers d'dtut du cardinal de Granvella, ed. W'eyss, Parigi, I, p. 265.
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E un caratteristico frammischiarsi dell’ idea della morte e di

quella della. glon'a, del sentimento, così accentuato nella coscienza

cristiana, della transitorietà delle cose terrene, e del senfimento,

così connaturato nell'uomo, pagano 0 cristiano ch'esso sia, del-

l’amore per la propria persona: amore, anzi, che diviene ancor più

acuto e pungente, proprio quando il memento homo quia pulvis es

ritorna con insistenza a. mortificare la coscienza. Ed è, dunque, uno

di quei netti e violenti contrasti di passioni, delineate in tutta

1a loro elementare potenza, così caratteristici della sensibilità

franco—borgognona sul finir del medio evo‘: pertanto, un ele-

mento che ricollega il giovane Carlo alla civiltà dei suoi antenati

borgognoni, @ non certo alla civiltà del Rinascimento italiano. In

quest’ultimo, infatti, l’amor della gloria, tanto esaltato dal Burck—

hardt in poi, è ormai sciolto — almeno dopo il Petrarca, che aveva

invece risentito ancora la dolorosa connessione fra gloria e disfa-

cimento corporeo, fra. amore e vanità e morte — del nesso col-

1’ idea del tost nous passo…: si pone, direi, come un valore asso-

luto, a sé stante, quasi come se l’uomo fosse eterno (ed eterno in-

fatti deve diventare, grazie alla gloria, « umana », almeno nella im-

maginazione dei popoli), non come un necessario contrappeso al-

l’idea della morte; come un che di « pensato » e di « voluto », non

più solo come una istintiva, elementare reazione quasi carnale con—

tro il senso del disfacimento e della putrefazione; come un’idea che

divinizza 1a creatura umana, anziché farle risentire di continuo il

mordente assillo del fare presto, presto, prima che sopravvenga la

morte. «L’ambizione degli uomini e il desiderio che gli hanno di

perpetuare il nome de’ loro antichi e di loro » 2) è certo comune,

nella sua. generalità e apparenza, alla civiltà borgognona e a quella

del Rinascimento e, potremo aggiungere, a tutte le civiltà, di ogni

età e di ogni popolo; ma ciò che caratterizza precisamente e

differenzia il senso della gloria «borgognona», è il suo affondar

immediatamente e apertamente le radici in un sentimento del

tutto opposto, quello della morte, della miseria della vita. ter—

rena, della miseria e corruttibilìtà dell'uomo: dal quale sentimento,

se può nascere l’aborrimento del mondo, il fitrarsi nell’eremo,

il disprezzo delle cose terrene, che s’esprìme nei vari Dc vontemptu

]) Cir. ]. HUlszA‚ Autunno del M.ediowo, trad. ital., Firenze, 1940, p. I sgg.

2) MACHIAVELLI, Istoriz Fiormh'm, proemio.  
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mundi, può parimenti nascere, per una naturale reazione psicolo—

gica, l’ambizione, l’anelito alle cose grandi e alla fama tra gli

uomini. Una di quelle reazioni psicologiche per cui, parimenti,

tra le lamentazioni sulla precarietà della vita umana vedi sboc-

ciare la sensualità più sfrenata.

Tale era, nei suoi motivi ispiratori, l'ambizione del giovane

Carlo, che veniva fuori di su un profondo sentimento, veracemente

e vivamente sofferto, della labilità della vita umana. Di qui l’ansia

del giovane, quel suo voler far presto: un'ansia che richiama alla

memoria le solenni affermazioni di Chastellain «la gloire des

princes pend en orgueil et en haut péril emprendre; toutes prin—

cipales puissances conviengnent en point estroit qui se dit or-

gueil», e che riavvicina immediatamente, almeno sotto questo

punto di vista, il nostro giovane all'avo, Carlo il Temerario. Come

del Temerario, così anche del nuovo Carlo Chastellain potrebbe

dire che « le coeur luy estoit en haut singulier propos pour le

temps à venir, et pour acquérir gloire et renommée en singulière

oeuvre» I); e forse anche alla fantasia del nostro principe già

balenavano quelle figure di antichi eroi, così vive nella immagi—

nazione del turbolentissimo duca borgognone, il quale « desi-

roit grant gloire, qui estoit ce qu’il plus Ie mectoit en ces guerres

que nulle autre chose; et eust bien voulu rassembler à ces anciens

princes, dont il a estoit tan parlé après leur mort » l).

Dai suoi antenati di Borgogna, come le ricche terre, così Carlo

aveva ereditato anche i primi e fondamentali modi di sentire e

di essere: ora, parla alto e chiaro in lui il desiderio di homzeur
et régäutation.

Ma ecco che dal contrasto, assai netto, tra questa bramosia

impaziente di gloria e la difficile situazione presente, la dura realtà

che sembra non consentire cose qui ‚endende à l’hanneur, comincia

& scaturire nell’animo del principe un qualchecosa di nuovo, di
perfettamente sconosciuto agli anni della giovinezza, e che rap-
presenta invece un passo innanzi, assai ampio, verso la maturità

del pensiero politico « Mes amis m’ont lessé et failly au besoìng »:
è un’amara constatazione che fa sentire all’aspirante eroe di esser
solo con il suo animo e le sue forze, e di dover da solo provvedere
 

‘) Cit… ìn HUIZINGA, op. cit… pgg. 85, 88.
;) COMMYNES, Mémoires. I, V, c. 9 (ed. CaLmette, Parigi. 1925, pp. 154-155)-
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àlla difesa dei propri Stati ed all’acquisto di onore. Nuovo ecci—

tamento, certo, per il suo senso di fierezza: e infatti la risposta è

nettissima, piena di grandezza nella sua semplicità — «et le fais ».

Ma. anche spunto necessario per una. lunga esperienza politica,

che condurrà Carlo ai consigli segreti al figlio Filippo, di una

così disincantata chiarezza, senza più illusioni sugli uomini. Il

tempo in cui Carlo poteva spassarsi in conversari o in lettere

piacevoli con gli amici come Enrico di Nassau, è trascorso: ora.,

egli non può più indugiare a scrivere, come aveva fatto nel 1518,

pure già Re di Spagna, poco dopo il suo arrivo nella penisola

iberica, che nel suo nuovo dominio si trovavan di molto belle cose,

salvo una. « cest des helles dames. De cela on 'nen treuve guerres.

Toutefois je fay semblant den avoir iIouve une quil me plet ; mes

ce nest pas grant chose, car elle a bien ung doit despes sur le vi-

sage. Or adevines que chose ce peult estre » x).

Ora, bisogna penszr à mes aflaires, cercare il remède ; le illusioni

svaniscono rapidamente: sii forte e avrai amici, sembra. dirsi Carlo,

nel cui animo l’amarezza per 1a dubbia amicizia dj Enrico VIII

d' Inghilterra è accresciuta dalla. dìflìdenza profonda verso i prìn-

cipi italiani. Proprio gli eventi della fine del 1524 (l’ improvviso

voltafaccia di Clemente VII e il suo passare dalla parte di Francia),

proprio questi eventi suggeriscono a Carlo l'amara n'flessione che

amici, in Italia, non vi possono essere que pour autant que l’homme

prospére =): una. riflessione in cui ancora sembra trasfondersi tutto

un modo di giudicare che par diventare tradizionale negli stra-

nien' di fronte agli italiani e che aveva trovato un così duro ac-

cento nelle parole di Filippo di Commines « et est 1a nature de
ce peuple d’Italie de ainsi complajre aux plus for'ts » 3).'

Ecco dunque Carlo pensare agli affari: con quella attenta e

seria coscienziosità, con quel senso pieno del proprio dovere di

Re, caratteristico di lui come del figlio Filippo, con quel certo

gusto direi da burocrate — anche questo ben tipico di lui e del

figlio —, che si compiace di discutere un problema, ma mettendolo

per iscritto, irn'gidendolo quasi e schematizzandolo sulla carta,

ed è ben lieto di poter redigere un ampio, ponderato « parere » ;

1) In E. Gossau, Charles-Quint roi d’Espagnz, Bruxelles, 1910, p. 219.
1) . Regangner amys en Italie, ambien qu‘ils ne le sont que pour au-

ünt que l'homme prospère.… :.
3) Mémoires, VII, 9 (ed… cit., p. 60).  
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con quella certa primitività e semplicità di argomentazione, che

per ora sono ancora nel modo di pensare del giovane sovrano.

V’ è un po' di non completa sicurezza in sé stesso, di una perma—

nente incertezZa nel momento di decidersi: onde il mestre par

escn‘pt moyens et remèdes, perché ciascuno dei suoi consiglieri

dica il suo parere e così de tout ce face une bonne conclusion, con .
soddisfazione di ciascuno. E v' è, d’altra parte, un che di avvo—

catesco e di burocratico, in cui già si avverte l’ influsso di Mer—

curino da Gattinara, con quel suo modo di porre le questioni,

con quel suo continuo ricorrere ai memoriali scritti, con quel

suo soppesare, ad uno ad uno, i singoli argomenti vagliandone il

pro e il contro, con quel suo ricorrere dunque ad una analisi ta.—

lora pedantesca delle situazioni, anzichè prospettame d’un subito

il nucleo essenziale: anche se poi, come ha giustamente avvertito

il Brandi, ci sia ancora un abisso tra la Chiara, netta, rigorosa-

mente logica argomentazione alla Gattinara, e l’incerto, oscil—

lante, a va e vieni e non logico susseguirsi di pensieri di Carlo.

E già il suo modo di trattare gli affari che viene in luce; e vi

si può cominciare ad avvertire un primo motivo di contrasto tra

il sentimento puramente cavalleresco della gloria, il désir :i’han-

new et de réputrztion- che il piü tardi cardinale ]uanPardo y Tavera

avrebbe definito degno di un cnvallero manceba, non di un capo

di Stato!), e il nuovo più grave senso di responsabilità, cioè il più

serio senso politico che gli fa esclamare « non point que je m'en—

tende de mestre les choses en hasart, autre que avec grant rayson.…

non point sans fondement, mais y pourvoir.... » e conduce a pe—

sare il pro e il contro, a cercare il fgmlement per il viaggio in Italia,

anche solo come giustificazione apparente, di fronte a sé e agli

altri, fuori del puro e semplice amqr di gloria, fuori dell’ istintivo

e prepotente bisogno di far lui qualche cosa. direttamente, per—

sonalmente. Qui, in questo ponderare le cose e i mezzi, siamo

già oltre l’atmosfera cavalleresca di un Carlo il Temerario: nella

stessa pagina in cui riaffora tutto lo splendore della civiltà bor—

gognona con il motivo centrale dell’onore e della gloria, affiora

!) Cfr. nel memoriale che il Cardinale indirizzava nel gennaio 1535 a Carlo
per dissuaderlo dalla spedizione contro Tunisi: « que V. M, se aventure como
lo haria un cavallero mancebo, que ni toviese que perder ni aun a. quien da.:
cuenta de si » (in F. WALSER. Spanien und Karl V. Fünf spanisch; Dmkschn'iten
an den Kaisn, Berichte und Studi": zur Geschichte Karls V., VI, in Nachrichten

. Göttingen, 1932, p, 171).
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pure un più cauto sentire, un animo che appetisce sì la. celebrità

ma non s’abbandona a capo fitto ai suoi sogni, una capacità ri—

flessiva non propriamente avventurosa, persino una certa esita—

zione e incertezza di natura — tipiche di Carlo — che sono lontane

dallo slancio eroico del cavaliere. E questo è il Carlo della matu—

rità, che già si lascia intravedere.

Per il momento, indubbiamente, l’ impeto giovanile verso la

gloria è ancora il più forte, ribolle ancora con tale vivacità da

spezzare le esitazioni: il viaggio in Italia è, in linea di principio,

deciso, nonostante le molte obbiezioni in contrario: e 1a vera

ragione è quella che sfugge al sovrano ad un certo punto « me

tire! à Barselonne pour executer ce voyage et suivre ma bonne

fortune ». Dunque, un azzardare fiducioso, un rimettersi alla

bonne fortune: agire da cavaliere, non da Re.

Tra queste due tendenze, l’amore dell’avventura & scopo di

gloria e il più cauto ponderate del politico, vien fuori, nelle anno—

tazioni del 1525, quasi come termine intermedio in cui la prudenza

cerchi una garanzia pur lasciando libero giuoco all’avventura,

un terzo elemento, fondamentale anch'esso per,]a personalità di

Carlo. Infatti, il n'm'edio a tutto, il rimedio che deve consentire

il viaggio in Italia e impedire che esso non divenga un troppo

evidente hasart, è per Carlo il matrimonio con Isabella di Porto—

gallo e, potremmo aggiungere, con la sua grossa dote. E qui evi-

dente la. ripresa di un altro dei concetti caratteristici sì in genere

di tutta quella età, ma. in modo particolare della tradizione bor-

gognona, la quale vi si doveva afferrare in mancanza di un qual—

siasi altro elemento connettivo (tradizioni storiche, posizione

geografica, ecc.), che creasse il uecessan'o ubi consistam alla vita

morale dello Stato 1): l’ idea cioè «dinastica» dello Stato, dalla

quale sgorga, per immediata. conseguenza, quella che si può chiav

mare la politica matrimoniale. Questa volta, si tratta di rime—

diare alla mancanza di denaro mercé la grossa dote di Isabella;

altre volte, si tratterà di comporre le vertenze con la Francia,

di risolvere cioè i grandi problemi politici di rapporti di potenza

mediante matrimoni Asburgo-Valois (e Dio sa quante volte simili

combinazioni matrimoniali tornarono sul tappeto, specialmente

1) Cfr., per questo, ]… HUIZINGA, Aus der vorgeschißhte des niederländischen

Nationalbawussteins, in Wzge der Kulturgeschichte, had. ted., Monaco. 1930, pa-

gina. 220 sgg.
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per la questione di Milano !): insomma, nell'uno come negli altri
casi il problema politico si traduce in problems. personale, lo
Stato identificandosi sic et simpliciter nella persona del monarca
e nella dinastia. E lo stesso atteggiamento intimo, di'animo e
di pensiero, per cui, ad un certo momento, e anche qui seguendouna tradizione medioevale non ignota certo ai duchi di Borgo—gna 1), Carlo sfiderà Francesco I a duello, allo scopo di risolvereuna buona volta, senza. danno dei popoli, il conflitto che gli storicimoderni vedono come Cozzo di grandi forze generali, di potentiinteressi d'assai superiori alla volontà di questo o di quel pn'ncipe,come risultante quasi fatale di una certa situazione geografico-politica, e che Carlo e molti dei suoi contemporanei vedevanoinvece, assai più semplicemente, come urto di due volontà per—sonali in contrasto. La vita dello Stato si identifica in quella per—sonale del sovrano, si antropomorfizza ; e sarebbe certo un pro—
cesso identico a. quello che conduce il Machiavelli, nel Principe,ad incarnare l'organismo politico nella figura concreta, corporeadel suo capo, se ancora una volta, a differenziare mentalità delRinascimento italiano e mentalità della tradizione franco-borgo-gnona, non intervenisse il fatto che per quest’ultima. la personasingola, del singolo Principe, è tuttavia a sua volta conglobatain un nesso super-individuale, offerto dall’idea « dinastica ».Un’ idea che in Carlo V si spiegherà compiutamente soltanto piùtardi, ma che sin d’ora traluce e affianca, sorreggendola e com-pletandola, l’aspirazione cavalleresca.

#
**

Trascorrono gli anni. Pavia è ormai \lontana; il fulgore diquella vittoria che era sembrata « quasi miraculosamente » buttara terra Francesco I 2) e fare di Carlo il padrone assoluto d’ Eu—ropa, e aveva fatto «tremare» Papa Clemente VII 3, è sva—nito da tempo, e Carlo, nonche' ritrovare la pace desiderata,si è dovuto ingolfare sempre più in guerre, in Italia, nei Paesi\
!) Cfr. HUIZINGA, Autunno del Medioevo, cit., pgg. 128-129.=) Gian Matteo Giberti a.! Card. legata Giovanni Salviafi, il 28 febbr. 1525,in DESJARDINS, Négacialians diplomatique; de la France avec la Toscane, Il, Pa—rigi, 1861, p. 833.
3) G. DE LEVA, Storia dommmlatu di Carlo V in cawelazione all'Italia;, II,P- 247, fl. 4-



 

CARLO V NELL’ OPERA DEL BRANDI II

Bassi, contro i Principi Tedeschi. E ormai uomo nella piena

maturità; e dopo avere dovuto ascoltare nei lontani giorni d’inizio

del suo lungo regno i consigli di Chièvres prima, del Gat—

tinara poi, deve a sua. volta consigliare lui, e consigliare il

figlio Filippo, giovinetto & cui tocca la reggenza in Spagna. e il

peso gravissimo di provveder denaro, denaro, sempre denaro per

le truppe in campo nel Piemonte 0 in Artois e Piccardia. Così

è ch'egli riprende la penna e in alcune istruzioni-testamento, a

più di una. ripresa, tracciando per Filippo le direttive di governo,

ci dà egli stesso il suo nuovo profilo: questa volta, tracciando le

sue annotazioni anziché in francese', la lingua originaria, in spa-

gnuolo, e già con ciò solo indicando molto bene il mutamento

sopravvenuto, il sostituirsi ai Paesi Bassi della. Spagna come

centro della. sua vita interiore, oltrechè della realtà politica. del

suo impero europeo. Dagli anni di Gand, di Malines, di Bruxelles,

ci si avvia verso gli ultimi giorni di Yuste, in terra di Castiglia.

Ora, in quest’uomo che ha già passato la quarantina, v’ è in-

dubbiamente ancora una forte rimembranza dei giovanili ardori

e amori: ancora, il senso cavalleresco della gloria si fa avvertire,

sì da strappare a Carlo, nel maggio 1543, al momento della par—

tenza per l’ Italia, la Germania. e le Fiandre, al momento cioè in

cui egli sta per attuare il suo «gran piano» contro la Francia,

una. di quelle espressioni fiere e risolute degne di un cavaliere da

leggenda « por la. honrra y reputacion es que voy a cosa tan in-

cierta, que no se, que fruto se seguyra del»; e da suggerirgli, come

primo consiglio al figlio, di fare in modo di « ganar honrra y fama

perpetua ».

Ma la fresca. immediatezza di quel sentimento è ora come appan-

nata da un qualche cosa di grave e di raccolto. E già il peso degli

anni e dell'esperienza, il più pacato considerare le cose umane e,

per converso, il minore slancio, tralucono là dove le qualità del-

l'uomo di onore e di fama. vengono delineate da Carlo « porque

el ser hombre tenprano no esta en pensarlo ny quererlo ser, ny

en ser grande de cuerpo, syno solo en tener juyzio y saber con

que se hagan las obras de onbre y de onbre sabyo, cuerdo, bueno

y onrado. Y paxa esto es muy necesan'o a todos el estudyo y buenos

exemplos y platicas » I).

;) Nell' istruzione del 4 maggio 1543 (in BRANDI, Bm‘chte....‚ XII, cit. p. 58). 
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Si tenga pure il debito conto del fatto che il padre deve quì
necessariamente calcar 1a mano sulla (( prudenza e saviezza » nei
consigli al figlio ancor ragazzo; ma si avverte pure la. serietà
della convinzione di lui: ed ecco, quindi l’elemento puramente
eroico—cavalleresco, e ad un tempo affettivo-passionale, sopraffatto
dalla « saviezza », cioè dal raziocinio, calcolo, prudenza; l'elemento
militare da quell'elemento politico, insomma, che proprio Carlo si
è dovuto acquistare con lunga e dum esperienza.

Ma. sopratutto colpisce un che di stanco, di vecchio anche
prima del tempo. Parte erano i malanni fisici, la gotta che trava—
gliava ormai aspramente l’uomo; ma parte era proprio la sazietà
di tante guerre, un continuo affannoso cercare truppe e denaro,
un ininterrotto intrigare, senza mai pervenire ad una decisione:
e ne deriva quella nota costante, negli scritti del ’43 e del ’48,
sull’esser stato costretto a far guerra e a caricare i suoi regni di
tributi «no por mi voluntad, mas forgosarnente y contra ella »
e uprovocado, compelido y forgado » ; e ne deriva la. confessione
di incertezza che chiude l'istruzione segreta del 6 maggio 154.3
« Porque yo estoy tan inresoluto y confuso en lo que tengo de
hazer, que quien de tal arte se halle mal puede dezir a otto en el
mismo caso lo que le convyene. Yo pues la'necessydad en que
estoy es la que me pone en esta confusion, no tengo mejor remedyo
que trabajando de hazer lo que devo, ponerme en las manos de
Dyos, para que el "10 ordene todo como mas su servicio fuere y
con lo que el hiziere y ordenare me contentare ». Finché nel te-
stamento del 154.8 si perviene alla chiara, se pur rapide dichiara—
zione che sgorga veramente dal profondo del cuore « como save
Dios que le he deseado y deseo juntamente con el poder descansar
algun tanto » 1): dove già; afliora l'infinita stanchezza interiore che
condurrà in fine alla abdicazione e al ritiro nel monastero di Yuste.

Questo non è più il tono delle annotazioni del 1525, I’ impa-
ziente ardore di un giovane che vuol gloria militare. Se allora
dei due motivi così strettamente congiunti nella loro genesi, senso
della labilità delle cose terrene e amor della. fama, questo secondo
dominava gagliardo, ricacciando prepotentemente nello sfondo il
memento quia pulm’s es, valendosene anzi come di un motivo a più
osare, & far qualche cosa di grande; ora, il motivo che potremo dire

 

!) LAxGLEsxA, op. cit., p. 96.
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elegiaco prende a sua volta il sopravvento: di qui, dal rafforzarsi

del senso oscuro della. morte, le sempre più frequenti, ampie in-

vocazioni a Dio, alla sua. bontà e misericordia. Le istruzioni del 154.3

e del 1548, sono, anche sotto questo riguardo, su di una stessa linea:

il pfimo consiglio a Filippo è di tener « siempre a. Dyos delante

de vuestros ojos », di « siempre consertar vuestros ser y bien de

la infinita benignidad de Dyos.... »; il primo ammonimento che

« todas las cosas estan en las manos de Dyos; en el es remedyarlo

todo„.. »; e insistente diviene il ritornello del « todos somos mor-

tales», il dubbio «de lo que podra acaecer de mi.... » del «si

Dios nuestro Sefior djspusiere de mi de presente.... ». Il brevis—

simo richiamo del 1525 alla onnipotenza divina (sy plaisait' à

Dieu l’envoyer) si amplia ora in chiari, espliciti riconoscimenti,

che sottolineano 1a pochezza dell'uomo e delle sue forze: e il pa-

ragone tra le annotaziom' del ’25 e le istruzioni del ’43 edel ’48,

su questo punto. dimostra quanto mutata sia l’ ispirazione in—

tima. Dei due motivi costitutivi iniziali, quanto più ci si avvicina

al declino e tanto più prevale il senso della morte, ognor più vivo:

si noti, a questo riguardo, come la grande istruzione del 1548

sia redatta proprio dopo una recrudescenza dj malanni fisici, per

cui Carlo si è trovato en peligro de la vida ed è stato condotto per-

tanto a dubitar del future.

Tono in minore dunque. Eppure, se da un lato non v’ è più

la baldanza del giovane venticinquenne, se 1a freschezza del sen-

tire è svanita, se la volontà e capacità di lotta sembra già aflìe—

volita , almeno nel 1548 —, dal punto di vista della maturità po-

litica quale maggior ricchezza, solidità, sicurezza di sé!

Quel motivo dell'miendre moi sml, che nel 1525 era stato‘

anzitutto sentimento personale, reazione sentimentale contro la

freddezza degli pseudo—amici, viene ora sviluppato con tutta chia—

rezza e consapevolezza, trasformato da sentimento, cioè da ele—

mento di valore affettivo e momentaneo, in pensiero, cioè in

elemento di valore razionale e duraturo: diviene pn'ncipio di go—

verno e non solo per la politica estera, bensì anche per la. politica

interna. Chè insistenti suonano le raccomandazioni a Filippo di

diffidare dei suoi consiglieri, di non abbandonarsi mai a nessuno

di essi: « tratad los negocios con muchos y no os ateys ny obli-

geys a uno solo; porque aunque es mas descansado nu conviene,

principalmente a. estos vuestros principios, porque luego diryan  
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que soys gobemado y por ventura que serya. verdad y que el, &
quien tal credyto cayesse en las manos, ensoberbecen'a. y se le-
vantaria de arte que despues harya mil hieros ». '

Il Cardinal di Toledo, Juan Pardo y Tavera? Lo onori, gli
dia retta per quel che è degli insegnamenti morali, nelle cose di
virtù: ma « no 05 pongays en sus manos solas ny hagora ny en
ningun tiempo,... ».

Il Duca d’Alba, che pure in cose di guerra e di politica è il
migliore di cui si possa disporre in Spagna? «Yo he conocido
en el despues que le he allegado & my, que el pretende grandes
cosas y crecer todo lo que el pudyere, aunque entro santiguan-
dose muy humilde y recogido. Myrad, hi je.?‚que hara cabo vos
que soys mas mozo. De ponerle & el ni & otros grandes muy adentro
en la govemacion os habeys de guardar; porque por todas vias
que el y ellos pudyeren os ganaran Ia voluntad, que despues os
costara caro. Y aunque sea por via de de mujeres creo que no lo
dexara de tentar; de 10 qual os n'uego guardaros mucho».

Allo stesso Cobos che è pure l’uomo indispensabile, special-
mente per le questioni finanziarie. non si deve dar troppa. autorità:
è fedele, certo; ma anche egli ha le sue debolezze, non è più lavo—
ratore come prima, ha le sue passioni, una moglie che lo mette
nei guai ; e cercherà anche egli di impadronirsi dell’animo del
giovine principe, magari a mezzo delle donne di cui è sempre
stato grande amico I).

In simili ammonimenti il senso di disincantamento del 1525,
la constatazione di non potersi più fidare dj nessun alleato, non
solo diviene, da sentimento personale tra. l’inquieto e l'offeso,
fredda, impersonale massima di governo, bensì si trasferisce dal
campo della politica estera in quello della politica interna: l'uomo
che per parecchi anni ha accettato i consigli e anzi le direttive
di un Chièvres e di un Gattinara, che solo assai lentamente ha
sviluppato la propria personalità politica, ora, nella piena ma—
turità degli anni, si pone in un completo isolamento, armato di
diffidenza verso chiunque, anche i propri consiglieri ; e il far da
sé diviene precetto base dell’arte di govemo, dapdo origine, in
politica interna, al dominio prettamente personale del monarca.

 

. ,) Tutte queste osservazioni si trovano nell’istmzione segreta del 6 ma.g-810 1543-
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Colui che, giovinetto, ha assistito nel 1514. alle veementi proteste

dei Cavalieri del Toson d’Oro contro la reggente Margherita di

Austria, per un atto politico di quest’ultima che ledeva le pre-

rogative dell’Ordine, apre ora 1a via. all’assolutismo dell’età di

Filippo II. E il motivo insistente" che riappare nella grande istru-

zione a Filippo del I548 « Adviertoos que tengais grandissimo—

cuidado, de que los virreyes i govemadores hagan i exerciten
bien sus oficios como convenga, y no excedan de sus instruciones,

ni usurpen mas autoridad de la que se les diete y les es devida. » I):
dove si direbbero condensate tutte le direttive pratiche di go—
vemo di Carlo il quale, effettivamente, rifiutö sempre di lasciaré

troppa libertà d'azione ai governatori e, all’occasione, li richiamò

immediatamente e seccamente all'ordine 2).

Una volta, egli aveva potuto mettere per iscritto i suoi" pen-
sieri « afiìu que à tous il euvre le chemin, de tous il soit corigé

et que checun die ses remèdes » ; ora, tra. padre e figlio ci sono

cose segrete, che nessuno deve sapere, nemmeno il più intimo dei
consiglieri — e il padre insiste ripetutamente sulla necessità che
1’ istruzione del 6 maggio 1543 rimanga «secreta y no la. vea
ny la fieis de otro que de vos solo ».

Svincolamento del sovrano da qualsiasi'infiusso, che presup-

pone nel sovrano stesso una ormai assoluta padronanza di sé e
una piena sicurezza di giudizio. Per vero, quale fredda. precisione
nel cogliere le caratteristiche dei singoli uomini, nèl tratteggiame
1:1 reale natura, mettendola a nudo al disotto delle apparenze!
I cortigiani si inchinano davanti al loro Re ed in sua. presenza
sono tutto sorriso, tutto amore e pace fra di loro, mentre nell’ in-
timo covano passioni partigiane, rancori e odî privati: e Carlo
strappa 1a maschera e avverte il figlio che « en publico se haran
myl regalos y amores y en secreto Io contraryo». Protestano umiltà
e ossequio assoluto e disinteresse, ma sono bramosì di onori, di
potere; ecco il duca d'Alba che viene innanzi « santiguandose
muy humilde y recogido» mentre in realtà è tutto avidità di
potere: ma Carlo ne sa cogliere di colpo, in una immagine di stu-
penda plasticità, come l’apparenza così la sostanza.

1) Lqusm, op. cit., p. 114 e cfr. BRANDI, Di: politische testammle Karls V.,
Buichlz u. Studien, II, in Nachrichte.… Göttingen. 1930, pp. 273-274.

}) Per questo, mi sia consentito di rinviare al mio La state di Milano nel-
l’Impna di Carlo V,,Roma, 1934, pp. 140-141.
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F. anche nel più difiîcile e complesso campo della politica in-

ternazionale, anche in questo le istruzioni del ’43 e del ’48 vi

rivelano un uomo nella pienezza della sua maturità, ricco dj espe—

n'enza, fatto accorto della molteplicità dei problemi: si paragoni

il semplicismo del ragionamento nel x525 con il più scaltrito pro-

cedere nel 1548, dove emergono il senso vivo del particolare, che

non consente si dia « ley cierta y entera para. vuestra. governa—‚
cion», e il sense ugualmente vivo degli improvvisi sviluppi che

possono avere le questioni. Donde la necessità di stare attento

a tutto, non solo a quel che direttamente possa riguardare la

Spagna e i domini spagnuoli, bensì a qualunque evento nel campo

politico possa comunque succedere in Europa « Y aunque a algu-

nos les podria parecer que deveis solamente tener cujdado del

govierno de los reines, estados y sefiorios que yo os dexo, sin

penetrar ni ahondar con curiosidad y como se deve las cosas de

fuera dellos y las obligaciones que heredais, de que no son las

menores ni de menos gravedad y peso las de la Germania; con

todo eso deveis advertir y considerar como & quien mas le va y

le toca, y como quien lo ha. de tener & cargo y sobre sus hombros,

que la speriencia de las cosas pasadas y sucesos presentes dan

daro & entender, y aun lo ensefian, que el que no tuviere delante

de los ojos acaecimientos prosperos y adversos de los otros pn'n—

cipes y potentados del mundo, y mas de los mas vecinos, estara

lexos del buen fin de las cosas y del buen govierno y administra-

cion de las republicas, con todos los quales siendo posible, se han

de procurar tener inteligencias, trato y amistades por muchos

respectos, de que 105 ignorantes carezen».

Teuer inteligcncias y trato, cioè mantener continuamente in

piedi serrate trame diplomatiche: è, in anticipo, la massima

famosa di Richelieu, del tessere, tessere continuamente un fitto

ordito diplomotico, anche se apparentemente non ve ne sia mo-

tivo specifico, che qualchecosa. ne uscirà ; è; tradotta in giudizio

di un capo di Stato, 1a imponente complessità della vita poli-

tica internazionale dell'età moderna, ben altrimenti ricca e van'a

di quella dell’età medioevale.

Dunque, un realismo preciso, netto, freddo, senza troppe

illusioni su uomini e cose. Un realismo che trapassa da. Carlo nei

suoi consiglieri, sfociando in osservazioni che hanno la. crudezza.

di taglio di un giudizio machiavelliano: secondo accade quando

il Cardinal di Toledo, Juan Pardo y Tavera, nel 1535, osserva
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che « 1a gente popular no mira sino 10 presente y de lo que a de

suceder tienen poca consideracion »I), proprio come il Machiavelli

aveva, un ventennio innanzi, awrertito che « el vulgo ne va. preso

con quello che pare e con lo evento della cosa »; o quando, nel

dicembre 1544, tra i consiglieri della Reggenza in Spagna chia—

mati a dare iI loro parere sull‘altemativa stabilite. nel trattato

di Crépy, tutto un gruppo (il Duca d’Alba, il Conte di Osorno,

il Cobos e il Viceré di Aragona) osserva « que en caso de reinar

y interesse propio cada uno busca el suyo y no 'se tiene respecto

a hermano ny padre » 2).

E allora, in sostanza, un Carlo diventato politico prettamente

razionale, alla Machiavelli; un Carlo che, lasciate le idealità ca-

valleresche, si aifisa soltanto nella « verità eflettuale » delle cose ?

Sarebbe un'impressione erronea. Ché nuovamente poi al di-

sopra del razionalismo e realismo freddo, preciso, sicuro, anato—

mico, alla Rinascimento, torna a passare il soffio di un animo

medioevale, nel senso di un ancora accorato rimanere avvinto ad

alcune grandi idee, prima fra tutte l’ idea cristiana; e il realismo

politico, 1a sicurezza di giudizio nei particolari, una sicurezza

tutta umana, si concludono bruscamente e non logicamente con

un rinnovato appello a Dio, a cui l' imperatore torna ad affidare

1a sua anima, con un movimento sentimentale e irrazionale che

non ha più nulla a. che vedere con la precisa e trasparente puntua-

lità logica delle sue analisi specifiche di uomini e cose. Già nelle

annotazioni del 1525, si era notato una mancanza di coerenza

logica complessiva: la decisione, s'è detto, usciva. fuori, assai

più che da un calcolo consequenziario, da un gesto d’azzardo. Ora,

anche il più che quarantenne sovrano, pure così maturato dagli

eventi, rivela simile intima duplicità di natura: divenuto chiaro,

netto il giudizio; svanita la funa di agire; eppure, anche ora,

bruschi ritorni a movimenti irrazionali dell’animo, & scatti senti-

mentali e passionali.

Si prenda 1’ istruzione segreta del 1543, laddove Carlo 111-

meggia al figlio il suo gran piano contro la Francia: tutto pare

chiaramente concepito, calcolato, risolto; e c' è persino del cosid-

1) WALSER, ! £., p. 170
1) Nella. lettera del Principe Filippo a Carlo V, 14 dicembre 1544, ARCH!-

vo GENERAL DB SIMANCAS,.Seg1. Estado, leg. 64, ff So--S5.

2 —- … Gennam'ci, Anna [IL
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detto machiavelh'smo di bassa lega, nel consiglio dato & Filippo
circa il modo di far denari: io, Carlo, ho giurato di non chiedere mai
la Sisa, cioè l’ imposta indiretta. di consumo. che pure è la migliore
e piü redditizia forma di tributo ; ma quando sarà il momento, e
diverrà necessario far denaro in gran fretta « en tal caso os escrì-
vyre luego en general lo que convemya y de my mano una pa-
labra, diziendo os que entonces es el tiempo a que aveys de mostrar
quanto valeys, asy por lo que deveys ayudar a vuestro padre,
como por lo que es convyene para sacaros de necesydad. Y sobre
esto podryades poner pies en pared y hablar asy en particular
como en general & todos; admonestandolos que sirvan y porque
no se ballata otro medyo bastante que 1a Sisa, que aunque yo
no propongo esta ni otro, que quereys que sea esta y que no han
de contradezir' nadye de los que quisieren ser tenydos por buenos
vasallos y cryados nuestros ». E con rara precisione e chiarezza
continua poi il discorso. quando si volge a descrivere carattere
e costume dei principali consiglieri di Filippo; sicchè arrivi al-
l'ultimo paragrafo con la impressione di una. visione d’ insieme
molto Chiara, compiuta, tutta raziocinio e calcolo esatto. Ma qui
salta fuori l’altro Carlo, l’uomo incerto dei pn'mi anni, il Sovrano
che ha in fondo in fondo all’anima, ma sempre vivo, un segreto
timor di Dio, di colui che fa e depone i Re: ed eccovi la confes—
sione sulla oscurità delle cose, tanto piene di dubbi e d’ incertezze,
tanto contraddittorie ; ed eccovi l’appello & Dio, l’abbandonarsi
& lui « en estas dudas siempre os atened & lo mas seguro, que es
a'Dyos, y no cureys de lo otro».

È insomma, ancora nella piena maturità, un sostanziale e con—
tinuo oscillare interno fra impulsi divergenti, che spiega anche
la lentezza di decisione, tipica costantemente di Carlo, e le irreso—
lutezze e il non condur mai a fondo un’ impresa, ma il sospenderla
per trascorrere ad altra, che caratterizzano la politica dell’ impe-
ratore in genere. Ragione e sentimento, fredda considerazione
politica e preoccupazioni ideologico—religiose contrastano di con-
tinuo fra di loro ; e, nello stesso àmbito del sentimento, ad un più
pacato distendersi dell'animo si contrappone tratto tratto il ri-
sorgere improvviso e a scatti di impulsi e passioni irruenti, di
vecchi rancori e diffidenze mai sopite. Cosi è che in uno stesso
documento, nelle istruzioni del 1548, Carlo pùò esortare il figlio
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da una parte a mantener la pace con la Francia «por todo el

tiempo y por todos los medios que os fuere posible», non solo

per ragioni di carattere pratico, finanze stremate, popoli malcon-

tenti ecc., ma anche per l’ influsso evidente dell'aspirazione cri-

stiana alla pace; e poi, subito dopo, per il risorgere dell’astio bor-

gognone contro i francesi, per il ricordo amaro del «propio i

verdadero patrimonio mio » perduto, cioè del ducato di Bor—

gogna « rubato » dai re di- Francia all’eredità borgognona, per

questo insorgere di motivi, dunque, eccolo ammonir Filippo &

star bene in guardia, & non deflettere di un palmo dai suoi diritti,

a non fidarsi di parole di amicizia e di pratiche di pace, a non far

mai « ooucierto » né trattato col Re dj Francia....

È un continuo incrociarsi di tendenze diverse, onde « negocios

e conciencia » — per dirla con le sue parole — cozzano fra di loro:

e poche volte si può cogliere più nel vivo un siffatto travaglio in—

timo di quando il 25 gennaio I 550 Carlo si rivolge al genero Massi—

miliano d’Austria e alla figlia Maria — i re di Boemia, allora inca—

ricati della reggenza in Spagna, — per discutere con essi la que-

stione dei cambi e delle operazioni finanziarie in rapporto ai divieti

canonici.

« Muchas y diversas vezes he sido persuadido p_or mis con—

fesores que resolutamente mande prohibit y quitar en nuestros

reynos y sefiorios los intereses y canbios, encargändome la con—

ciengia y haziendo instancia en ello, deziendo no ser permitidos

ny poderse en m'nguna forma permitir. Y aunque desseo remedìarlo

màs que nadie, si se pudiese hazer, assy por estar fuera d’este

escrùpulo, como por escusar el dafio generalvque se sigue y el

mio propio particular, todavìa està tan estendido y se trata tan

comunemente en toda la Cristiandad, teniendo las unas provincias

correspondengia con las otras por este medio. de donde depende

el comergìo de las mercaderìas, que es mucho de considerar y

cosa que en mzòn paresge casi impossible poderse executar, spe-

cialmente que ya que lo mandase quitar en mis estados toda la

contratagiòn se pasaria en Frangìa y en otras partes, de donde se

podn'a seguir dafio & inconvenientes ynrreparables y nuestros esta—
dos vemian a padesqer, porque luego se estrecharian y gerrarian

los remedios que al presente se hallan para poderse entretener

las nesgessidades particulares y generales que ay y cada dia se
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ofresgen. Y puesto que conosgemos que todas estas causas y otras
que se podn'an dezir han de gesar donde se trata de la segun'dad
y saneamiento de Ia congiengia, porque entendemos que en algunos
casos se pueden y deven permitir con (;iertas moderaqiones, os
encargamos mandeys que en vuestra. presencia se mire y trate
en este punto por 105 del Consejo d’Estado y se vea, platique y
adelgaze entre ellos, en quanto se pudiere, el tèrmino y forma. que
se devria tener para. ponerlo en efecto y los inconvenientes que
se seguirian a la repüblica, comergio y contratagiön de las merca—
derias, teniendo fin y respecto & lo que toca & estas tierras de
Flandes, Napoles, Segilìa y Milàn, y 3 la correspondengia que
tienen las una tierras con las otras ya lo que màs conviniere:
10 qual mandareys se haga con gran secreto y disimulagiòn, sin
que allà ny acà se pueda entender, porque aün solo esto bastaria
para causar alteragiòn y que en parte gesasen Ios negogios.… » I).

Non è, certo, questo, uno stato d'animo del 5010 Carlo: erano
invece le stesse preoccupazioni che avevano spinto nel 1532 i
mercanti spagnuoli di Anversa & chiedere alla Sorbona il suo pa—
rere sulla liceità del prestito & interesse =), e che, ancor prima,
avevano tante volte determinato mercanti e banchieri, italiani e
non italiani, a raccomandare nei loro testamenti !) addirittura la re—
stituzione del mal tolto, o almeno elemosine e donatìvi per ot—
tenere all’anima il perdono di Dio. Ma è pur sempre un episodio
estremamente caratteristico. nemmen concepibile un secolo più
tardi (al Richelieu, cardinale. simili dubbi non si sarebbero mai
affacciati neppur di lontano), dove la coscienza del capo di Stato
appare duramente combattuta fra precetti etici e religiosi e senso
della realtà politico—economica: dissidio interno da cui Carlo non
sa uscire recisamente e nettamente. Egli cerca il compromesso.
possibile a trovarsi in quella determinata questione pratica: ma
nella sua anima difficilmente si poteva giungere ad un compro—
messo veramente e durevolmente tranquillante, e gli uni impulsi
e gli altri stavano & fianco a fianco in un continuo dissidio inte—
riore, la cui unica via di uscita era rappresentata precisamente
dal rifugiarsi in grembo & Dio.
\

‘) ARCH. SIMANCAS, Segr. Estado, 504, &. 13—17.
:) Cfr. }. A. GORIS, Èludes sur les colonies marchandzs meridiana“…Anvers de 1483 à 1567, Lovanio, 1925, pp. 507 sgg.
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Così è che gli scritti del ’43 e del ’48, pur rivelando una ric-
chezza di esperienza e una maturità di pensiero inesistenti nel ’25,
non ci dànno, tutto sommato, l’ immagine di un Carlo totalmente
diverso. La base profonda, l'animo, resta quella: solo che ora dei
due motivi iniziali, il primo, il grido squillante dell’eroe che vuole
conquistare il mondo e che solo in certi momenti si ricorda di esser
came mortale, questo grido inizialmente dominante sta svanendo
in sordina, e a mano a mano risuona più profondo il secondo,
che è stanchezza, voglia di finirla con tante fatiche e ansie, senso
della morte, speranza in Dio.

Ma. v’ è ancora un altro motivo che unisce il Carlo tra i qua—
ranta e i cinquant’anni al Carlo venticinquenne, e che, come
allora, serve quasi da ponte di passaggio tra gli impulsi pretta—
mente personali e irrazionali e la valutazione puramente razionale
del fatto politico: ed è il suo costante, ostinato concepire lo Stato
sotto la specie dinastica. Si consideri il testamento del ’48: esso
conclude con insistenti raccomandazioni & Filippo perché si sposi
nuovamente e con una serie di considerazioni matrimoniali anche
per le altre persone della famiglia. reale; e tutto ciò dal punto di
vista del « bien publico », come « elecion de estado », vale a dire
come mezzo, e mezzo più sicuro, di garantire lo stato delle cose.
Nel '25 1a soluzione matrimoniale Carlo l’aveva pensata e pro-
posta per sé ; ora, 1a propone a Filippo: ma nell’un caso e nel-
l'altro resta identico il modo di vedere, che identifica Stato &
Dinastia, problema politico generale e problema familiare.

II.

A ricreare nel suo intimo sviluppo una persbnalità di questo
genere si è accinto Carlo Brandi.

Nome assai noto anche fra noi, da tempo, da quando il saggio
Dis Renaissance in Florenz und Rom, uscito giusto quarant'anni
or sono, lo presentö come uno dei giovani, entusiasti « italianisti »
di Germania: secondo che dovevano poi confermare altri varî
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saggi di lui, dal discorso Das Werden der Renaissance allo studio su

Cala di Rienzo und sein Verhältnis zu Renaissance und Huma-

nismus‘). ’
Ma noto anche per ricerche e opere di altro argemento, essen-

zialmente per quegli studi sul secolo XVI che, iniziati. comple—

tando, dalle carte Druffel, i Beiträge zur Reichsgeschichte (vol. IV,

1896) hanno condotto poi lo storico di Gottinga ai due volumi

Die deutsche Reformation e Gegenreformation und Religionskriegß =)

e, finalmente, proprio agli studi su Carlo V, continuati per quasi
un trentennio.

L’opera che ci sta dinnanzi, che ha avuto subito largo successo,

si da rendere necessaria una. seconda edizione già nel 1938 3), il

Kaiser Karl V., costituisce infatti il puntò d’arrivo di lunghe ri—

cerche. Dapprima orientatosi & terminare l’opera di H. Baum-

garten, cioè a studiare il periodo 1539—1555 della vita dell’ Im-

peratore, e messosi perciò al lavoro sin dal lontano 1909 con prime

indagini nell'Archivio di Vienna; poi, e fortunatamente, trascorso

ad un piano assai più ampio, nel 1926-27 il Brandi, sotto il pa«

trocìnio del Kaiser Wilhelm—Institut e con l'aiuto di valorosi col—
laboratori (F. ‘.Valser, A. Hasenclever, O. A. Looz-Corswarem),
iniziava ricerche sistematiche nei vari Archivi d’Europa allo

scopo di giungere ad una chiara e precisa valutazione dell’ im-

menso materiale sparso un po’ dovunque e di porre così le basi

necessarie per la pubblicazione della corrispondenza di Carlo V.

Frutto prezioso di simili ricerche sono i Berichte und Studien zur
Geschichte Karls V., pubblicati nelle Nachrichten von der Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil. Historiche Klasse,
dal 1930 in poi: il Brandi vi ha personalmente contribuito sia con
le relazioni sul materiale esistente nell'Archivio di Vienna (Die
Überlieferung dcr Akten Karls im Haus-‚ Hof—und Staatsarchiv
Wien), che costituiscono i Berichte IV, V, VII, XI, sia oon pub—
blicazioni di documenti singoli e con studi, come nei Berichte I
e II, III, IX, XII, XVII (quest’ultimo, del 1939, è dedicato a

 

I) L’uno e l’altro ora ripubblieati iu BRANDI, Ausgewählte Aufsätze, Ber—
lino. 1938. pp. 279 sgg. e 318 sgg.

2) Nella Dzulsche Geschichte, ed. da E. Marcks, Lipsia, 1927.
3) Kaiser Karl V., Monaco, Bmckmau, 1937, pp. 569, 8°. È già uscita. una

traduzione &anceSe (Parigi. 1939); ed è in preparazione la traduzione italiana,
che, a quanto mi risulta, dovrà essere pubblicata dall’editore Einaudi
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Pescara und die italienische Staaten, Sommer und Herbst 1525,

e merita la particolare attenzione ‚degli studiosi italiani)1).

E, di già, una somma di lavoro notevolissima, tale da offrire

non solo eccezionale comodità & chi voglia on'zzontarsi nel-

l‘enorme congerie di materiale relativo a Carlo V =), ma altresì

risultati nuovi sia in rapporto alla persona stessa dell’ Imperatore,

ai suoi progetti e alla sua politica (e, per questo, si veda proprio

lo studio del Brandi sulle Eigenhàndige Aufzeichnungen Karls V.,

già rammentato), sia in rapporto all’organizzazione amministrativa

dei suoi regni, sia anche in rapporto alle tendenze politiche degli

ambienti attomo all’ Imperatore ;).

Ed è, ben 5’ intende, un lavoro preliminare che permette al

Brandi di muoversi con la padronanza del gran signore ira. tutte

le questioni, politiche e non politiche, che interessano il suo eroe,

e di dominare con assoluta. sicurezza il cosiddetto materiale; che

dà all’opera sua una base di una straordinaria solidità. e rende

possibili le pagine dove si porgono notizie uuòve, si modificano

interpretazioni tradizionali, si precisano punti rimasti sinora oscuri,

sì chiariscono, con nettezza di linee, il pensiero e l’azione non del

solo Carlo, sibbene anche dei suoi Consiglieri, facendo vivere ve-

ramente la storia complessa di un quarantennio di vita europea

nelle figure umane, in came e ossa, dei protagonisti, con le loro

passioni, le loro ideologie, i loro interessi.

Poiché questo è stato propriamente lo scopo del Brandi: ricreare,

in una trattazione continua e organica, le figure dei protagonisti

e l’atmosfera in cui essi erano immersi; « raccontare », cogliendo

sul vivo l’uomo e il sovrano Carlo V, nel lento formarsi della. sua

personalitä;p1ima‚ nelle affermazioni di questa personalità poi.

E se aprite il grosso volume, certi di trovarvi ricche note 0 appen-

dici di discussioni critiche, v’accorgete invece che tutt’altro è

l'aspetto, almeno esteriore, dell’opera: non una nota, non un

‘) È bene rammentare, tra. questi studi preparaturi. anche quello Die Wahl
Karls V., pubbl, nelle Nachrichten.... Göttingen, 1925. pp. 109 sgg. _

1) Particolarmente utile, per gli studiosi italiani. può riuscire la relazione
del conte 0. A, Lenz CORSWAR‘EM, Die römische Korrespondenz Karls V.. in Madn'd
und Simanms, Bnizhte u. Studim....‚'XIII (in Nachrichten.... Göttingm. 1935,

PP- 109 58%)-
3) Da questo punto dj vista, mi piace Segnalare i due studi del WALSBRZ

quello, già citato, Fünf spaniche Denkschn'flm an den Kuisn, e l’altro. Die Ub"-
lielnung dn Akten der Kastilisßh-spunichen Zmlrßlbzhörden unt” Kgrl V., che
Costituisce il Bericht: VIII (Nachrichten.... Göttingen, 1933, pp. 93 sgg.).
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excursus critico (tutto ciò è n'mandato ad un secondo volume
che ci auguriamo prossimo); ma un fluire ininterrotto del rac-
conto, spesso Vivificato da tocchi di colore, da riferimenti a grandi
opere d’arte, ai ritratti del van Orley o del Tiziano ; ma un disno-
darsi chiaro e continuo, su tono descrittivo, degli eventi. Certa-
mente, chi appena appena abbia dimestichezza coi problemi di
quella età, avverte subito come questo tessuto narrativo sia so-
lidamente poggiato sulla conoscenza di tutto il materiale docu-
mentario, edito e non edito, nonché, ben 5’ intende, di tutta la.
letteratura sull’argomento; come cioè l’assenza del cosiddetto
apparato critico non sia che una mera esteriorità, nulla essendovi
di più «criticamente» condotto di siffatta narrazione piana e
chiara. Ma insomma, eccovi bene innanzi un Brandi diverso da
quello dei Berichte und Studien, diverso -— sempre nell'apparenza
— dal dih'gentissimo e precisissimo erudito a cui si deve dòpo gli
scritti Zum englischen Urkundenwesen e Zur Diplomati]? der by-
zantinischen Kaiscmrkmzde, ancora nel 1937 una Grundlegzmg
einer deutschen Inschriflenkunde 1); un Brandi il cui scopo prin-
cipale, anzi assoluto è 10 erzählen, il dare un quadro compiuto,
vivo, anche letteranamente vivo, del suo eroe; un Brandimsomma
che si vuol ricollegare alla tradizione storiografica del Ranke,
nel senso del racconto, anziche' della discussione di problemi.

Dove è, se non m’ inganno, uno degli aspetti notevoli di questo
Karl V e, anzi, uno dei lineamenti caratteristici non del solo Brandi,
bensì di una parte notevole della storiografia. tedesca. contempo—
ranea, contrassegnata. dal bisogno di ritornare ad un tessuto espo-
sitivo continuo, alla. narrazione completa degli eventi alla raf—
figurazione delle grandi personalità; dal bisogno cioè di andar
oltre, sia alla ricerca puramente erudita e alla discussione di
particolari, sia anche alla. ricerca e discussione di « problem1 »
con ciö, contrassegnata. della tendenza netta. a staccarsi da quella
corrente della storiografia tedesca che da Dilthey conduce &
Meinecke, sostituendo nuovamente alle opere su « problemi »,
organici in sé, ma non ben circoscritti né spazialmente, né tem-
poralmente, opere su periodi ben circoscritti, su individualità
ben precise, opere in cui il tessuto narrativo significhi tutto.

‘) Tutti n'pubblicati in Ausgewählte Au/sà'lze.
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Lo dice chiaramente il Brandi stesso nella dedica: « Indessen

gilt auch fiir den gelehrten Historiker als höchstes Ziel die Wie—

dererweckung vergangenen Lebens in seinen ihm eigentümlichen

Bedingungen, Färbungen und Wechselwirkungen. Ich habe mich

dabei der uralten Form der Erzählung bedient, die dem Ablauf der

eigenen Erlebnisse und Erfahrungen am meisten nahe kommt

und es ermöglicht, auch den Stimmungsgehalt der Vergangenheit

mitzuteilen ».

Un n'torno, dunque, ad una uralten Form: un ritorno coscien-

temente voluto, che muove dall’aspirazione a ricreare le cose

passate, nel senso della celeberrima espressione del Ranke «Wie sie

eigentlich gewesen sind ». che è sorretto dalla constatazione del—

l’alto grado di raffinatezza raggiunto dal metodo storico—filologico,

sorretto cioè dalla assoluta fiducia nella possibilità per lo ston'co

di attingere veramente alla «rein tatsächlichen Wahrheit», e

che si tramuta pertanto in fede « an den tiefen objektiven Wert

unserer eigentlich historischen Studien ». siccome lo stesso Brandi

scriveva nel 1925 1).

Dunque, un bisogno di concretezza che si esprime nel rifuggire

dalla problematica e nell' immergersi nelle fonti e nelle cose (Ver—

senkung in die Quellen und in die Dinge, wie sie eigentlich ge-'

wesen sind): dal quale immergersi soltanto derivano le tendenze

dello storico. Nulla di più significativo, a questo riguardo, del-

l’affermazione del Brandi che nel Ranke « die tiefsten Wah-

rheiten, selbst das besondere Verständnis der deutschen Refor—

mation erst aus den Quellen erblühtenw).

Qui infatti abbiamo il congiungersi della tendenza erudita e

di quella narrativa: la prima. sfociante naturalmente nella se-

conda, considerata come espressione «vera» di una verità sto-

rico—obbiettiva conquistata con l'ausilio del metodo. La narrazione,

in quanto appunto fa rivivere una determinata serie di eventi

cronologicamente e spazialmente ben definiti, diviene la logica

ed evidente integrazione della ricerca cn'tica storico-filologica.

Siamo, come si vede, in pieno sulle tracce del Ranke (& cui

anche gli storici & « problemi » come il Meinecke vogliono ricol—

legarsi, ma 5010 per il senso dell‘ « individuale », del « particolare »,

‚) Aufgaben der Geschichtschnibung, in Ausgewählle Aufsätze; cfr. special—
mente pp. 35 e 38-39.

1) Ausgewählte Aufsätze, p. 38.
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dell’ « irrazionale », non anche per il «modo» di narrazione che
Significa poi, in realtà, « modo » di concepire la storia e l’opera
dello storico). Che eventi esteriori, che cioè il bisogno ben perce«
pibile nei nostri tempi di veder nuovamente nella storia uomini
vivi, e non puri concetti o, peggio ancora, puri « tipi » sociologi-
camente pensati, abbiano pesato parecchio nell’orientare in questo
senso le tendenze storiografiche; che anche sulla storiografia
seria. degli specialisti si siano n'percosse quelle esigenze da cui
sono scaturite le vite romanzate: tutto ciò‘è fuon' dubbio. Ma
le tendenze così chiaramente espresse dal Brandi di ricongiungere
erudizione @ vita, ricerca critica e narrazione continua, vivace.
colorita, senso del documento e senso dell’umano, hanno tuttavia
radici assai più profonde che non siano quelle, contingenti anche
se forti, dovute ad un certo stato d'animo d'un certo periodo;
esse non possono essere ascritte soltanto ad un bisogno di rea-
gire contro il « sociologismo » di parte della storiografia tedesca
contemporanea, [) Invece esse scaturiscono, potrebbesi dire, nel
modo in cui si esprimono, dalle cose stesse, cioè dallo stesso
travaglio erudito che ad un certo punto vuole uscire dai limiti
della semplice erudizione, della critica a sé, e che, convinto
dell'esistenza di una verità «obbiettiva» delle cose, saldissimò
in questa fede in cui è naturalmente cresciuto per la stessa espe«
rienza filologica, vede nel bel tessuto narrativo il porto d’arrivo.
Esigenze critiche, metodologiche, proprie del tempo nostro, si
tornano & congiungere con le esigenze della storiografia più antica,
con la walter Form cara agli Erodoto e ai Livio: la narrazione è
quella che « dem Ablauf.... am meisten nahe kommt», più assai
della discussione per « problemi » staccati da.! nesso storico in cui
essi si sono concretati. Còmpito dello storico è, non isolare dei
problemi, bensì contemplare soltanto e ricreare, in grazia appunto
della narrazione, la vergangenes Lebens. .

Si tratta dunque di una storiografia la quale afiida la. sua ragion
d’essere alla capacità narrativa, alla felicità di descrizione dello
storico, oltreché, s’intende, alla sicurezza e precisione di ricerca
documentaria; una. storiografia poggiata sulla serietà dell’inda—
gine erudita e sull‘arte dello scrittore: pertanto. una storiografia
che avvicina con particolar predilizione le grandi figure storiche.

 

1) Cfr. su ciò C. Am'om. Dallo storicismo ulla sadolagia, Firenze 1940, passim.
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le personalità che possono dare vita ad una biografia succosa e'

ricca di colore.. Già nel Ranke l’elemento biografico era, com’ è

noto, dominante; già in lui il tessuto narrativo acquistava par—

ticolare intensità di tono ed efficacia. di rilievo quando gli veniva

fatto di imbattersi nelle figure di eminenti diplomatici, di grandi

Papi, di grosse Mansehen insomma l). Ora, anche nel Brandi storico

sono evidenti le tracce di una siffatta predilezione: già fin dal

lontano lavoro sul Rinascimento & Firenze e a Roma, e più che

mai oggi, non soltanto nel lungo amore e travaglio attorno alla

figura di Carlo V, si anche, come vedremo, nel modo stesso di

impostare la sua ricerca, si ancora nel compiacimento con cui,

in sede di discussione teorica, il Brandi dimostra. di apprezzare

la biografia e di aver care le porträtsgalerie, quasi quasi invidiando

alla storia dell’arte le opere tipo Vite del Vasari =). La Luft zu

erzählen conduce, quasi per naturale svolgimento, al predominio

dell’elemento biografico su ogni altro.

*
**   

E questo infatti il carattere saliente dell'opera su Carlo V,

che la differenzia subito dalle altre, classiche opere del De Leva

e dello stesso Baumgarten. Messo di fronte ad una personalità >

non eccezionale per virtù propria — 1a virtù nel senso machiavel—

liano —, di non «iìbermenschlicher Schöpferkraft », ma grande

perché compendia e incarna quasi in, sé tendenze e contrasti di

intere generazioni, perché è posta fra due secoli l’un contro l'altro

armati, che essa, contrariamente a. Napoleons, non riesce a domi-

nare, ma da cui anzi è sostanzialmente dominata, risultandone

quindi un intimo, continuo dissidio di idee e di sentimenti; messo

di fronte ad una figura di questo genere, il Brandi chiede ad essa

il suo segreto, e, afierratolo, di sui documenti e di sulle opere d’arte,

ve lo espone, nel suo lentissimo e "talora tortuoso svolgersi, dai

primi anni, sotto la tutela della zia Margherita, sino alla pace

ultima di Yuste.

Chi vive dunque, e di una vita indubbiamente calda, dalla

prima all’ultima pagina, è la figura umana di Carlo: i problemi

 

' Cfr. ora le osservazioni del CROCE, La storia come pensiero : come azione,

3' ad- Bari. 1939, p- 92-
2) Ausgewählte Aufsätze, pp. 4a e 49.
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generali del suo Impero rimangono sullo sfondo, entrano in giuoco
solo in quanto divengano parte integrante della vita intima del-
1’ imperatore, solo in quanto cioè siano problemi « visti » e « sen—
titi» da lui. Costituiscono — e la similitudine non spiacerà al
Brandi — come la campagna che si vede, in secondo piano, nel ri—
tratto tizianesco di Carlo. ch’ è nella Pinacoteca di Monaco: sfondo
bellissimo, ma in funzione dell’elemento centrale del quadro.
cioè della potentissima raffigurazione dell’uomo, seduto sulla.
poltrona, dinnanzi ad un panneggio di broccato.

Già nei Berichte und Studien (quelli almeno non riferentisi &
esplorazioni d’archivio) l’interesse del Brandi era chiaramente
orientato verso le questioni relative alla Vita sentimentale e spi—
rituale dj Carlo 0, al massimo, dei suoi più vicini collaboratori:
rettificare la tesi del Rassow sul cosiddetto programma del 1528,
distinguendo invece attentamente tra i pensieri propri di Carlo
e le concezioni di Mercun'no da Gattinara ; riprendere in esame i
testamenti politici dell’ Imperatore, cioè proprio quei documenti
da cui balza fuori, intera, la sua figura dj sovrano e di uomo....
Ora, la narrazione è accentrata attorno alla personalità di Carlo,
che costituisce il costante punto di riferimento nell’ intrico degli
eventi europei di un quarantennio.

In simile procedere è piena la sicurezza di mosse del Brandi,
che può far affidamento — e lo dice nella prefazione — su di un
materiale documentario tale da permettere una ricostruzione
sicura fin nei minimi particolari, che può ricreare psicologicamente
e ideologicamente il suo eroe data la gran quantità di annotazioni,
istruzioni, memorie autografe dell’ Imperatore: una quantità di
autografi non uguagliata per alcun altro sovrano della. storia
(confronta anche pp. 393—394). Piena sicurezza, dunque, su quelle
basi che gli possono consentire di raggiungere la cosiddetta… verità
« obbiettiva » delle cose ; ma egli integra i risultati a cui perviene
dalla lettura dei documenti con la « lezione » che gli impartiscono
le grandi opere d’arte, i ritratti famosi in cui, da van Orley al Ti—
ziano, l‘ Imperatore è stato effigiato nelle varie epoche della sua
vita. Ed eccovi venir qui fuori, nuovamente, il Brandi dalle molte
curiosità e dai vivaci interessi anche artistici, il Brandi che ha
iniziato 1a sua opera scientifica studiando il Rinascimento, e si
è soffermato sul Brunelleschi e Donatello e Masaccio, su Raffaello
e Michelangelo ; ed eccolo ritrovare ardimento giovanile nel Carlo
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di van Orley, che è del 1522, e, invece, già senso di stanchezza,

n'piegamento su sé stesso nel Carlo V che il Tiziano dipinge se-

duto in poltrona, col viso chiuso e rigido (il Tiziano di Monaco):

eccolo cioè ritrovare nei capolavori dell’arte la conferma di quanto

già i documenti hanno rivelato sullo sviluppo psicologico del-

1’ Imperatore, e ottenere a un tempo, per il tessuto narrativo,

rapidi scorci prospettici, macchie di colore che infondono nello

Erzählen la suggestiva magia di un paesaggio o di un broccato
purpureo del Tiziano.

Pienamente assolto, dunque, è il còmpito che il Brandi si è

prefisso; assolto grazie alla mirabile padronanza della materia,

grazie anche alla chiarezza stilistica. Il quadro che egli disegna

dell' Imperatore è fuor d’ogni dubbio il più ricco, pieno, preciso

che si possa oggi avere; l’opera e, come si suole dire, fondamen-

tale.

Qua e là, forse, il desiderio di cogliere nella loro compiutezza

l’uomo e l’ambiente, di non trascurare nulla di ciò che può costi—

tuire « ein glied in der langsamen Verselbständigung des jungen

Fürsten» (p. 142), conduce ad un eccesso di particolari, ad un

infoltìrsi e quindi appesant'u'si della narrazione; e parimenti,

qualche volta, il desiderio di tener conto di tutto ciò che all’occhio

di Carlo si doveva presentare, e quindi la cura posta nel seguire,

l’una dopo 1’ altra, direi topograficamente, tutte le varie que—

stioni, nell’ Europa nordica e in Germania, in Spagna e in Italia,

in Africa e nel Nuovo Mondo, dànno origine ad una certa

impressione di allentamentò nella connessione intima, per cui la

linea di sviluppo degli eventi può non riescire chiara e netta.

Ma si tratta di impressioni saltuan'e; chiare e nette riescono

invece, comunque, le linee fondamentali di sviluppo delle idee

e dei sentimenti dell' Imperatore, spesso colte ed espresse con

grande finezza. dj analisi.

Già nello studio preliminare sulle Eigmhaîndige Aufzcichmmgen,

già allora. era stato possibile ammirare 1a fine sensibilità del Brandi
nel fermare quello che è il « tono » caratteristico del suo eroe,
distinguendolo fra tutti gli altn' non 5010 in base a. criteri filolo—
gici, bensì proprio per una evidente prontezza e finezza di gusto,
di orecchio, scaltrite da una lunga esperienza. Sono le doti, che
nell'opera che abbiamo sott'occhio dànno vita alle notazioni
forse più on'gìnali e più felici.
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L’on'gine « borgogrmna » del mondo interiore di Carlo; la sua

sensibilità cavalleresca; le oscillazioni e incertezze dei primi anni,

e poi il progressivo affermarsi delle sue idee e della sua volontà
politica che, svincolatasi dopo la morte del Gattinara da qualsiasi
influsso decisivo di consiglieri, diviene pienamente sicura di sé,
matura solo verso i quarant’anni, e anche allora non libera il
sovrano da una fondamentale esitazione e lentezza riflessiva;
il continuo, insistente richiamo in lui dell’idea della morte; e,
sopratutto, il permanere, frammezzo tutte le oscillazioni, di una
costante tenacissima idea, che costituisce la chiave di volta della
sua politica, vale a dire dell’ idea dinastica, in lui assurta ad un
valore quasi sacro, rituale (eine tiefe sittliche, fast religiöse Bin—
dung): questi lineamenti essenziali della figura e dell'opera di
Carlo V sono stati colti e definitivamente fermati e prospettati
dal Brandi. E giuste e sagaci sono, per scendere a qualche esempio
particolare, le osservazioni, assai numerose, sui rapporti fra Mer—
curino da Gattinara e Carlo V, uno dei motivi che il Brandi mag—
giormente sviluppa e che hanno importanza decisiva per l’evolu-
zione politica di Carlo e il suo pervenire all’idea «universale »
dell' Impero: qui lo ston'co di Gottinga, procedendo d'altronde su
di una via già aperta dal nostro Bernate, ma insistendo, appro-
fondendo e ampliando, perviene a conclusioni che spostano note-
volmente il quadro tradizionale delle concezioni politiche del-
l’Imperatore, e che modificano anche, sostanzialmente, la pur
recente tesi del Rassow (Die Kaiser—Idee Karl V., 1932). Nella.
descrizione dei contrasti, palesi o no, tra l’ Imperatore e il suo
Gran Cancelliere. nell’ondeggiare del primo tra le suggestioni
« imperiali » e « italiane » (nel senso di indurlo ad una politica im-
perniata. sulla pacificazione e il controllo dell’ Italia) di Mercurino,
e i consigli anti—imperiali e anti-italiani (nel senso di non invi—
schiarsi oltre in imprese in Italia) della Corte spagnuola, dall' im-
peratrice a Juan Pardo y Tavera; nella raffigurazione dunque
di un tormentato decennio di discussioni fra il piemontese e
l’absburgico, sono alcune delle pagine più felici, persuasiva e,
diremo, decisive del Brandi. Ne deriva questo risultato, che mi
sembra ormai indiscutibile: che l’ idea dell' Impero, l’aspirazione
all’universalìtà, politico-religiosa, non è idea originaria di Carlo,
connaturata in lui e per indole e per educazione prima, bensì
è idea « sovrapposta » ad opera del Gattinara, anche se poi essa
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si sia così profondamente e robustamente radicata nell’animo

e nel pensiero di Carlo da appan're, dopo il 1530, indissolubile

da lui.

Tipico, connaturale di Carlo, è invece proprio quel suo atteggia—

mento fondamentale, incerto e irresoluto, di fronte alla vita, che

oscilla tra senso cavalleresco e senso religioso, con il logico pro-

gressivo imporsi del secondo, attraverso il senso della morte ; tipico,

come già s' è detto, quel suo rimanere saldamente avvinto alla fede

dinastica. Anche l' ideale universalistica, nota acutamente il Brandi

(pagine 294-295), vien messo in pratica, proprio per quel che ri—

guarda l’Italia, a mezzo di espedienti dinastici: eccovi il matrimonio

della dodicenne Cristina di Danimarca, nipote di Carlo, con Fran—

cesco II Sforza, matrimonio imposto da Carlo anche contro la,

indignata protesta della sorella Maria che trova un tal connubio,

per 1a troppo tenera età della sposa, « contre dieu et la raison ».

È d’altronde, questo dinastico, l’unico vincolo che leghi le

varie parti dell’ impero, Il Brandi lo vede e afferma con molta

chiarezza: nei domini di Carlo, europei ed extra-europei «war

keine Einheit Es war nicht wie das alte Imperium Romanum oder

das neuzeitliche englische Empire aus der Kraft einer Nation auf—

gebaut, sondern in seinen Grundelementen zusammengeerbt und

nun äusserlich zusammengebündelt..„ Doch gab es fiir die Ge—

samtheit dieser Reiche keinen anderen Zusammenhalt als den

Kaiser und seiner Familie.... » (p. 294),

Non ho, evidentemente, che da sottoscrivere & questi giudizî,

che ho per conto mio altre volte espressi e che, naturalmente,

conducono alla constatazione finale dell’impossibilità, per un

simile corpo dalle membra disformi, -di aver vita duratura.

L’idea dinastica ha dato vita a quell’informe ammasso di do-

mini diflerentissimi fra loro, divisi da interessi profondi, politici,

economici, morali, religiosi, che è I’ impero di Carlo V; proprio

da simile idea, così cara. non soltanto alla tradizione borgognona

(si pensi all’importanza delle questioni matrimoniali e délle'

connesse questioni di successione nella formazione dello Stato

borgognone), bensi anche alla tradizione degli Asburgo, nell’età

di Federico HI e di Massimiliano, è derivato l’anacronistico in-

sieme. Ma se per un certo tempo essa può ancora costituire un

vincolo abbastanza forte per tener uniti, vivo Carlo V, Stati or-

mai troppo nettamente differenziati, non è più tuttavia tanto»

|_
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salda da imporsi durevolmente, soffocando quelli che già possiamo

legittimamente chiamare interessi e aspirazioni « nazionali »: che

Carlo abbia accettato, lui stesso, il dissolvimento della sua « Mo—

narchia universale », rinunziando & tener uniti, nella persona del

figlio, Impero e domini spagnuoli, questo è abbastanza chiaro

indice della precarietà dell’edificio ch’egli aveva messo assieme.

E un edificio che scricchiola da tutte le parti, fin dall’ inizio.

Si esaminino le richieste delle Cortes di Valladolid nel 1518, so—

pratutto, quella. che invita Carlo a « hablar en castellano », quella

« que los oficios y beneficios y dignidades y encomiendas y tenen—

cias y gobemaciones no se diesen à extranjeros, mandando que

los naturales de Castilla tuviesen sus oficios y beneficios en Ca—

stilla, y que no se concediese carta de naturaleza à ningun

extranjero.... », e l'altra ancora « no permitiese (Carlo) que saliese

de estos reinos oro ni plata, ni moneda amonedada »; si ricordi

la violenta protesta dei Deputati alle Cortes, capeggiati da Juan

Zumel, contro la presenza di « stranieri » alle loro deliberazioni:

e si paragonino queste richieste e proteste alle promesse che, poco

più tardi, Carlo deve sottoscrivere nella capitolazione _elettorale,

non dare uffizi nell’ Impero che a tedeschi, non impiegare negli

atti dell’ Impero che il tedesco o il latino.... O, ancora, si pa-

ragonino alle richieste dei Milanesi, avanzate & più riprese, nel

1547, nel 1552, nel 1553, che gli uffizi dello Stato ei benefizi ec-

clesiastici siano riservati ai « naturali ». Si facciano tutti questi
raffronti, e si vedrà come un unico, costante motivo domini la
sensibilità dei sudditi delle varie parti dell’ Impero: difendersi
contro gli «stranieri», contro gente che pur riconosce lo stesso

sovrano e combatte nominalmente per la stessa causa....
Quel che è più, siffatta mancanza di omogeneità e solidità

dell'organismo nel suo complesso non sfugge agli stessi ambienti
di Corte: uno dei motivi per cui il Duca d’Alba, e con lui altri,
è propenso nel 1544. ad abbandonare le Fiandre anziché 10
Stato di Milano (si tratta della famosa alternativa stabilita nel
trattato di Crépy) è proprio questo, inutilità dei Paesi Bassi per
la Corona di Spagna, difficoltà di govemarli se non vi risieda il
sovrano in persona, difficoltà d’andar d'accordo tra Spagnuoli
e Fiamminghì, difiìcoltà di soccorrerlì in caso di guerra e di
averne aiuto. Ed è un motivo sviluppato con tutta chiarezza   
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da Ferrante Gonzaga quando, nel 1547, propone a Carlo dj insi—

gnon'rsi del Piemonte, dando ai Savoia, nella. persona di Emanuele

Filiberto, i Paesi Bassi: cambio vantaggioso, anche se i Paesi

Bassi siano più ricchi del Piemonte, perché sono « di pochissimo

aiuto alla Corona di Spagna e difficile da essere conservati », per—

ché gli abitanti sono «poco conformi» agli spagnuoli 1).

Quasi si potrebbe vedere un caratteristico parallelismo fra

le perplessità dell’animo di Carlo V, il suo ondeggiare tra opposti

sentimenti. tra. razionalità politica e sentimentalità immalinconìta,

e le divergenze, i contrasti intimi, che minano alla base il suo

dominio; e nelle esitazioni di lui « zögemd und überlegsam »

(p. 472), nel suo fermarsi a mezza strada, nel caratteristico suo

non sistemare mai definitivamente una questione, ma tutte Ia-

sciarle aperte e a tutte dover poi periodicamente ritornare, dalla

questione religiosa in Germania. alla lotta contro i Turchi e ai

Barbareschi nel Mediterraneo e nel Nord-Africa, ai rapporti con

la. Francia, alla situazione nella Valle Padana e nell’ Italia. centrale,

si potrebbe quasi riconoscere come un fatale rifrangersi nella

volontà dell’uomo delle antinomie insite nelle cose stesse che egli

doveva dirigere. Il giudizio, esattissìmo e felice anche nell’espres—

sione, con cui il Brandi caratterizza la situazione nel 1532, po—

trebbe valere per tutta la vita di Carlo: 1’ Imperatore può, sì,

guardare compiaciuto ad alcuni grandi successi «doch niergends

auf etwas Festes, Abschliessendes, ihn selbst Befriedjgendes.

Er hatte überall die nächsten Aufgaben scheinbar gelöst, die eigen-

tlichen Schwierigkeiten nur zurückgestaut » (p. 286).

Queste e simili osservazioni del Brandi dimostrano come egli

si sia reso ben conto dei problemi essenziali dell’ Impero, anche

al di fuori della persona del protagonista; né certo sfuggono allo

sguardo attento di lui, come i contrasti tra le varie parti, Spagna

e Paesi Bassi sopratutto, così le rispettive condizioni interne

(si vedano, per esempio, le considerazioni sul problema finanzia—

rio, pp. 395 e sgg.). Soltanto, al centro dell’ interesse dello sto—

rico sta Carlo, non 1’ « impero » di Carlo; i problemi dell' impero,

della «monarchia universale», entrano in giuoco solo in quanto

!) v. la Inslmctiona segreta al Gazina del Gonzaga, ARCH. SLMANCAS, Patronalo

Raul, 45, f. 70 e cfr. il mio Lo Stato di Milano, cit, p. 43 sgg.

3 — Studi gzmumia', Anno IV.
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siano inseribili in un certo punto di una narrazioné cronologica—
mente continua, che si snoda seguendo la vita dell' Imperatore.
Da un capo all’altro dell' opera Carlo domina lui 1a scena: con
l’impetuosità giovanile dei giorni di Pavia, prima, con la stanca
malinconia degli ultimi anni, poi ; chiuso sempre in sè stesso e
sempre, con alta coscienza del suo greve dovere, con 10 sguardo
fisso alla dinastia, nei suoi antenati e nei suoi successori.

FEDERICO CuABou

 


