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Uno anno o ii piu iiíustre di tutti gli altci deíi'eta nosua, per la pace s M u a  in casa, 
perla d i l e  clementia deli'aere, e per la vittoria d' f ica  nobiitb i pruicipi del pontüicato 
di Pado iII, dopo i iaaimosi tempi di Adriano e Clemente ... 

Cosi Paolo Giovio iniziava nel libro XIMm dde  lston'e &del suo tempo il racconto 
degli eventi del 1535-1536, attribuendo alía impresa di Tunisi la valenza di un evento 
inaugurale per il papato famesiano *. Tunisi -come i contempomei ebbero chiara 
coscienza- rappresentb anche, dopo Bologna, una tappa &ale della costnizione 
dell'imrnagine imperiale ed eroica di Cado V e della rideanizione dei rapporti tra l'irn- 
peratore e ii pontefice. 

Le biografie encomiastiche che fiorirono S& vita dell'iiperatore narrano la cm-  
pagna di Tunisi dipingendo la 6gura di Cado V come guerriero e capitam che eroi- 
camente guida in battaglia i suoi soldati. Cosi Alfonso UIloa lo rappresenta mentre 
si lanaa in cornbattimento invocando San Giacomo 3. E Ludovico Dolce, un fecondo 
poligrafo veneziano, morto nel 1568 neb  sua vita di Cado V, d t t a  in concorrenza 
con quda di Uiíoa, mota  enfaticamente: 

' Questa rice- e stata effettuata all'mtemo di un Programma MURST del t ido Poliico, farioi e 
isttutroni neU'hiia spognoh akü'imommzione di 6& V (1530) olka pace di Westfaltk (1648), dktto daüa 
hf. ssa Elena Fasano Guarini deüa Universits: di PEsa. 

GIOVIO, P., DPUe M e  &lmo tempo, divise in libn quamntacinque tradotte da M. Ludovico Domenachi, 
Venezia, al segno deiie Colonne 1581, p. 167. Cfr. sulla stonografia di G i o  PRICE T C., 
Paoh GioYio.. Tk Hisrorian and tbe CnXs of Sirtenth-Centwy I d y ,  k e n t o n  Uwersity h, 1995. Suüa 
sua attkitB di co1lezionista, cfr. I - ~ K E u ,  F., H h t y  and its imges. fbt and the interpretahon of the p&, 
Yale University Press, 1993, pp. 46-52. 

' ULLOA, A, LI Vik? delllmirtimm lmperator Cah V, Venezia, appresso VIIICQ~ZO Valprisio 1560 (II ed. 
¡vi 1566 e tema edizione, M 1573). L'Uüoa, autore di un D i a b  &lla dignith &ll'mmo (1564) e di un 
Comentario & la ida in Flan& del duca &Alba (Venecia, 1569), fu curatore deüa traduzione úi castigíiano 
deu'An'arto di Don Hieromino de Urrea, Venecia, 1553, e tradunore di Fucio Ceri61. 

GU.TE CARROSE, G., Dnionario Bio8rafico de& ltaIiani, Roma, 1991, 40, pp. 399-410 (sub m e ) .  



Egli che, come &ono alcuni, era annato innanzi a tutti chiamb pcr contmegno 
Santo Jago, pmtettore de'cavalieri spagnuoli; e spinse S1 fattamente contro gi'infedeli &e 
fece i'ufñao di animoso capitano e valorosissimo soldato ... 

Questa glorificazione del valore miiitare personale & tanto piu signiacativa in quanto 
dopo la presa de La Goletta il consiglio di guerra aveva a lungo dibattuto se proseguire 
o meno verso Tunisi con alcune incertezza dello stesso imperatore per essere egli, come 
Cado V scriveva a Maria d'ungheria, ucapitain twweam 6. Se Tunisi fu nella realta 
per l'imperatore «su bautizo de  soldado^ ', l'irnpresa africana assunse un valore simbolice 
assai piu arnpio, b d o s i  nelí'immaginario storico come un capitolo di una storia inin- 
terrotta che aveva avuto nella presa di Granada il su0 antecedente immediato, ma che 
poteva anche apparire la evoluzione di un passato piu lontano, la nproposizione del 
lungo, secolare confiitto che aveva contrapposto, nel Mediterraneo Roma e Cartagine, 
Scipione e A n n i e ,  deroe esemplare di valore e di bonta*, nel cui animo ardeva 
lo zelo della religione e il fervore della carita, e il condottiero miiitare le cui virtb guemere 
erano offuscate dalla opaca pesantema di altrettanti vizi 8. Dopo Tunisi, Cesare Carlo 
si proponeva ai suoi contemporanei come imperatore che aveva amialiuato le gesta 
dei suoi migiion predecessori delí'antichita ma che le aveva anche superate, come 
Miles Chkti. Nella sua proiezione futura Tunisi avrebbe avuto nella riconquista di Cos- 
tantinopoli il su0 unico ineludibile esito. 

Fernando Checa Cremades ha npercorso i momenti salienti della cosauPone del 
simbolismo imperiale, individuandone le componenti complesse di origine cavalieresca 
e tinascllnentale e la loro sintesi originale che si realid, nella architettura, nella ritrat- 
tistica ed in una ricca iconografia militare ed eroica, coerente ad una cultura che riscopriva 
il valore esemplare delle gesta dei grandi condottieri e uionfatori del passato. Se la 
battagüa di Pavia fu una tappa decisiva della tendema alla eroicizzazione di Carlo V, 

Douz, L., Vita Mim'trLmmo e g* únperodwe Grrlo Quimto, Napoli appresso Gabrid Ben- 
m e ,  1561 (con dedica a Emanueie Fdiberto, duca di Savoia, p. 37v.). Cfr. anche ancom GIOVIO, P., Gli 
ekgi d'buomMi iUusni di gnewa anticbi e k i  (trad. di úidovico Domcnachi), Venezia, 1558, che inizia 
la sua r~ssegnn da Romdo e Aksssndro Magno e indude Carlo V tra i grandi c o n d e  del suo tempo, 
con un preciso rifaiwnto a Tunisi CM, pp. 543-47). 

FWrANDU ALVAREZ, M., Grrloí V, el Ckm y el Hombre, W, 1999, p. 508. 
' Ivi, p. 513. 

E'questa ia presentazione dd udueiio, tra Annibde e Scipione che Lodovico Ddce fa nda  prefazione 
dedicata a Fermte Francesco d'Avdos deüa traduzione delie storie di Appiio. Cfr. Tre libn di Appziano, 
cioP &h grrerra iUinka, &h wgnuoia e &lb guerra c k  f ~ e  Aunibale in tradotti da WCO Doice, 
in VmegiP ~pprrsso Gabriel G i r o  de'F& 1559 (intmduzione senza indicazione di pagina). 

b U X ,  L., ie vite de hlh'gI'imperaton; composfe dol nobüe cavaiiere Pieh himia...., tradotte ampliate 
e divise in due parti, agsiuntati in questa monda impresione la vita dell'mvitissimo Cado Quinto, Venezia, 
1561. 



la carnpagna di Tunisi segnb il momento deiia idealiaazione classicista deii'iiratore 'O, 

ma il valore simboíico dell'evento fu poten ziato e amplificato da1 ritomo in Italia: 
un ver0 viaggio cerimoniale lungo tutta la penisola &e si protrasse per udici mesi 
e che si rivelb strategico non solo per la propaganda imperiale, ma anche per la con- 
W o n e  politica degü equilibri italiani. 11 viaggio, ricostruito da numerosi studi di 
i m p d o n e  storico-artistica l1 attraverso le sequenze dei trionfi imperialiJ fu anche 
segnato da momenti di a t a  conaittualitii politica. Neíla durata dell'evento si consumd 
il passaggio dalla pace alla guerra viva, riaperta, dopo la rnorte, il 1 novembre 1535, 
di Francesco Sfom, con l'occupazione francese della Savoia, si reaik6 il progetto di 
matrimonio tra Alessandm de'Medici e la giovanissima Margherita &Austria, si a-, 
dopo la lacerazione del sacco, una non facile e per molti versi ambigua riconciüazione 
romana. I1 viaggio dunque ebbe una dimensione unitaria italiana, ma,-do stesso tempo, 
ebbe momenti diversi, dticamente distiqpbili secondo congiunture locali. Se Cado V 
ne fu protagonista in-, a t t d  non certo minori furono Paolo Iii, Pier Luigi Far- 
nese, i grandi nobili napoletani e romani, i fuorusciti fiorentini ... e i membri deiia corte 
al seguito, come il prinape di PortogalloJ il gran Maestro dell'ordine di Malta, il duca 
di Alba, il conte di Benavente, il duca di Medina Coeli, i segretari impedi, fra cui 
i consiglieri piu influenti Granvela e Cobos 12, un gruppo nell'insieme, molto numeroso, 
ma difficile da ricostmke e quantificare ai quali dovevano aggiungersi i 3000 soldati 
della guardia imperiale. 

D'altra parte l'idea stessa del viaggio non fu esente da dubbi. E'ben noto come 
proprio nel piu stretto entourage dell'imperatore proprio il viaggio in Itaíia &e avrebbe 
seguito l 'iiresa di Tunisi suscitava g3 prima de& sua realiuanone dubbi e perplessitA. 
Dopo che, nel 1534 Barbarossa -i cui COA avevano moltiplicato le incursioni nel 
Tirreno, sulle coste s i c h e ,  calabre e carnpane, spingendosi fino a Spedoga- si impa- 
dmnt di Tunisi scacciando il legittimo sovrano Muley Hassan, quando Cado V nel gen- 
naio del 1535 prese la decisione di condurre personalmente la speáizione, il presidente 
del Real Consejo e Inquis'iore generale, il cardinale Juan Pardo Tavera elaboro un 
memonale per il sovrano. L'arcivescovo di Toledo, espressione nel Consiglio, di una 
linea castigliana che peraltro negii anni Trenta appariva meno energica rispetto al periodo 
di Cisneros e di Isabella, con parole chiare e forti metteva in guardia rispetto ai rischi 

'O CHECA CREMADES, F., Guh Vy [O hagen del k en el RmcUmmdo, Madrid, pp. 77-112. Essemiale 
il nkrimaito a Frances YA=, A, Ameo. Tk hpenhf Tbeme in &e St iked  Centwy, h d o n  and Boston, 
1975. 

" Fetes et CPrknonKs uu temps & Chmles M n t ,  Études réunies a présentées par Jean Jacquot, Paris, 
1960 (2.' ed., 1975. Les f b  de la Remkance, 11, CNRS); STRONG, R, Art d Power, n i e  Boydell Pms, 
Suffok, 1973; GAGLURDI, L, «Entrées aiomphales en Italie. État de la rediexhe historiogmphique~, in Les 
EnhPes. Gloire et M i n  dSur Cérémonia[ Aaes du colloque tmu au Chateau de Pau les 10 a 11 mai 1996, 
sous la présidence du Professeur Bemard Guenée, réunis par Chnstian Desplat et Paul Mkonneau, Bianitz, 
1997, pp. 49-61. 

Su1 m010 di Francisco de los Cobos nel viaggio di Carlo V. cfr. KuYmox, K, Framzko & los Cobac 
mI<rr io  ak d r s  V, Madrid, 1980, pp. 1M- 177. 



materiali di quell'azione militare che sarebbe stato meglio &dare a capitati di sicuro 
valore, quali non mancavano nell'esemito irnperiale, e soprattutto rispetto ai rischi politici 
del successivo viaggio in Italia che avrebbe significato esborsi nianziari e avrebbe mol- 
tiplicato l'incertezza a vantaggio della Francia. 

Dígaseme -scriveva Tavera- qué mayor comodidad tendría V. M. en Itaiia que 
en EspanaJ sino encontrarse con gente que no alimenta ni el amor ni la obedencia que 
aiimentan sus soldados, fiarse de personas que amarán más sus intereses que vuestro ser- 
vicio, hombres que procurarán m d e  a V. M. las visceras; y quién sabe si no disfrutarán 
viéndolo en diñcultades o no lo met- en ellas para aprovecharse de él, y no temeran 
vuestro peligro, porque pensatan que podrHn engrandecerse y realizar sus intereses 13. 

Su1 viaggio si ptoiettavano dunque le aspettative di chi vedeva in esso una tappa 
hpOrtante dda  affermazione del m010 imperiale di Carlo V, ma anche i timori di 
chi, come i'iiperatrice Isabella, pentava una suboráinazione degli interessi iberici 
e castigliani a quelli italiani. Questa contraddizione che dalí'inizio gravava suli'impresa 
di Tunisi si acui dopo ü suo esito vittoioso. 

Lo que acá deseamos es que se acabase de destruir este corsario, y se le tomase 
a Argel 14: con paroíe inequivocabilmente chiare Pimperatrice spingeva Carlo a proseguire 
la guerra in non3 Africa, poiche d o  da1 completamento deiia spedizione si sarebbero 
tratti i vantaggi &e la Spagna attendeva. Ma gh 16 agosto, &endo a Lope de Soria, 
anhschtore cesareo a Venezia, Cado V gli spiegava come avesse dovuto necesariamente 
umudar consejom, pcr ragioni logistiche 4 stanchezza deli'esercito, le difficdta dell'ap 
pmwigionamento anche per il gran numero di pngionieri cristiani iiberati-, ma d e  
politiche: I'opportunita di un viaggio in Itaüa, nei regni di Sicilia e di NapoliJ per convocare 
i Parlamenti sy proveer en las cosas de la buena gavemaci6n y admhación de la justich l5 

Percid il viaggio che Carlo V decideva di intraprendere doveva essere breve e non 
doveva rappresentare in alcun modo un accantonamento del progetto di Algeri, ma 
solo un necessario, fnittuoso rinvio. 

Y acabado lo que en Si& sa ha de hazer, en lo qual nos occuparemos los menos 
días que ser pueda, pasaremos a Nápoles a hazer lo mismo en lo de dy, y guiar y enderescar 
lo que convenga en los negocios delle fee y otros públicos de la Christiandad 16. 

l3 ~ d l a  Gnb VhJmm Pmdo y Twro, atzobipo de Toledo (enero 15351, ín ~~D, F., &los V 
y su h p e h ,  M é x k o - W - B u e ~ > g  Aires, 1992, p. 173. Sulla mtt(walutazione dell'mivembm della politica 
imgríek m Juan de Tavaa, cfr. anche BRA~WI, K, G z h s  V. Vida y forhrna aé um penonulidad, México, 
1993, p. 285. 

'' Isabel a Carlos V, Madrid, 26 de agosto de 1535, m FERNANDEZ ÁLVAREZ, M., CmloS V, el CPsm 
y el Hombre, at., p. 51 1. 

" Carlos V a Lope de Soria, Goleta de Túnez, 16 de agosto de 1535, in FERWDU ÁLVAW, M. 
(ed.), Corpus h e n t a l  de CBrh V, 1 (1516-39), Saiamanca, 1973, p. 443. 

l6 IVI. pp. 443-44. 



Queste dunque le premesse. Nel tempo limitato di questa breve relazione tenteremo 
di ricomporre i resoconti, a volte stereotipati, a volte frammentari che del viaggio le 
fonti ci consegnano, in una linea generale inscrivibile nella trama concreta delíe cir- 
costanze, cercando di leggere la celebrazione e il racconto deii'iiresa in parallelo agli 
eventi che accaddero durante il viaggio e che su di esso pdussero un forte impatto. 

J. Boutier, A. Dewerpe e D. Nordrnann in un volume stori&camente innova- 
tivo '', hanno ripercorso il viaggio di Carlo M durante il biennio 1564-1566, dopo l'im- 
posizione da parte di Caterina de'Medici delí'editto di Amboise (19 mano 1563) e 
la proclamazione della maggiore eta del re. Un viaggio cerimoniale, ma soprattutto poli- 
tic0 per tentare di sedare le passioni, conmilare le fazioni, ricomporre la pace civile. 
Obiettivi certo specifici, ma che comunque dimostrano come il viaggio di un sovrano 
fosse, nella prima eta moderna, una decisione politica, rivelatrice di una anmpologia 
del potere. Applicando questa gnglia metodologica consideretemo il viaggio di Carlo V 
in Italia come un <atto comunicativo>~, una iniziativa signiñcativa di una politica delo 
spazio e di una modalita di govemo, una scelta che, pmprio perche diretta a molteplici 
interlocutori, poteva non solo nell'atto iniziale della sua formulazione, ma anche ad 
ogni momento successivo, essere mesa in b s i o n e  e divenire un'occasione di conflitti. 

 conforme si su01 fare neh  festa del Sacramento»: i'irnperatore 
nei suoi domini 

La visita di Cado V in Si& nel1535 rappresentava un'occasione politica per ricom- 
porre le kerazioni che, nei primi detenni-del secolo durante i duivicere&i di Ugo 
di Moncada e di Ettore Pignatelli avevano dilaniato la socied siciliana, in un succedersi 
di momenti di acuta contrapposizione tra il vicer& e la nobilta deií'isola, di aperta rivolta, 
come accadde nelía transizione dinastica nel1516 e ancora nel1517, di congiure (1522), 
di scontri durissirni che avevano mvato -come scrive Giarrhm- alía h e  degli anni 
Venti soltanto un aggiustamento «<verso un equilibrio basso» 18. 

In quest'ultima fase, inoltre, si acui la contraddizione tra la situazione isolana di 
avamposto nel Mediterraneo e un quadro politico generale che privilegiava, nei domini 
italiani, la lotta d a  Francia dei Valois 19. L'esposizione militare dell'isola diveme un 
fattore di rischio sempre piu grave e senza compensazioni: la Sicdia, privata dai vantaggi 
delíe sue relazioni commerciali nord-africane, fu chiamata a contribuire con rifornimenti 
e donativi alla macchina militare spagnola, a fortificare le sue citta, a rnantenere le 

" BOUTPR, J.; DFUFERPE, A; NORD~UV, D., Un tour de Frunce royol. L zwyuge de &des IX (1 564-66). 
Aubier, Paris, 1984. 

'' GLMWZZO, C., aLa Siciüa da1 Ciquecento ali'Unit8 &Italia», in Gusso,  G. (ed.), Storta d'ltulkz, 
Torino, XVI, p. 150. 

Ivi, p. 126. 



tmppe. La logica del viaggio, nella sua tappa sidiana, implicava il completamento dello 
sfom hamiario, ma anche il suo nconoscimento politico e il ristabilirnento, attraverm 
la ptesenza del sovrano, della giustizia e del buon govemo &e della sua sovranith erano 
gü attributi esseaPaü. 

Ma come fu rappresentata in Sicilia la spedizione di Tunisi e come fu celebrato 
a protagonista di q~ella impresa vittorios~? 

6cDnpllmrm mn'krs i r ryCthha  in qua Caesar prrimrm&rmb: il giuramento dell'im- 
peratore sui privilegi della atta di Trapani fu il primo gesto di una linea di riconoscimento 
delle istanze locali &e fu una delle dimensioni &e c o n t r a d h  il viaggio dell'im- 
peratore nei suoi domini. 

Trapani dove Carlo V sbarcb al ntomo dall'tlfrca, il20 agosto, con 20000 schiavi 
cristiani I t k t i ,  fu una tappa minore del viaggio imperiaie, ma per niente imigdicante 
a livello anadino, essendo, durante il soggiomo del sovnrno, che si protrasse fino al 
25 delo stesso mese, posti i problemi cruciali per le finanze locali, del risarcimento 
dei danni subiti durante l'impresa e della concessione delle franchigie telative ai diritti 
di dogana per mare e tema «sicut et quemadmodum nunc gaudet civitas Messime» 20. 

Ben piu importante fu naturalmente la lunga visita a Palermo, raggiunta il 12 set- 
ternbre, dopo una breve sosta a Alcamo e una, pih lunga, a Monreale, d e  verdoyante 
d'oranges, oliviers, vignobles et auaes arbelaiges fructiferes~ *', sede vescovile di patro- 
nato regio U, prowista di pingue entrata, alla q d e  erano stati nominati, nel primo 
Cinquecento, esponenti di grandi farniglie quali Francisco de Cardona, figlio di 
Rambn, viced di Sicilia e di Napoli (1512-1530), l'energico cardinale Pompeo Colon- 
na, esponente di punta dello schieramento imperiaie in Italia, luogotenente del Regno 
dal 1529 al 1532, anno della sua morte U,  e, da ultimo, Ippolito de'Medici, cardinal 
nepote e protagonista del conclave del 1534 24, coinvolto prpprio nel'35 nella fallita 

" Chsrm,  V., *II viaggio di Cado V in S i  (1535) secondo una mnaca manoSaitta nspo1cta1~+, 
in Arc& Storicoper lo Wkh O*ientole, 2 serie, aV (1929) p. 91; cfr. anche ASPN 1908. 

K LANZ, Staatpqim oc* Gesabicbte des Kaiser Karl V, Stuttgact, 1845 (Anhang, Rekahn uber den 
&g des Kiriscr wider TIoris uon M n e  ak P&, p. 579). 

Pet il giuspatronato regio nelle diocesi muidionaü, cfr. SFEDICATO, M., U memato de& mitra. Epkmpato 
e prryilgio aklI'obmath nei Rcgno di Napoli in etd f152%1714), BM, 1996, che perb non 

SadialasihlaPomsiciüeari. 
il Cdonna subenat~ d iuogomente Fiüberto di Chaions, p m  di Orange, comadante dell'esercito 

impuiaie in Itaüa, quando qucst'ultimo, nell'agosto del 29, fu inviato in Toscana contro la rcpubblica hmtina. 
II cerdinale Colonna fu eletto arcivescom di Monde  il 14 dicembre 1530. Cfr. CONIGLIO, G., I vtCm' 
+ g d i  di N&, Napok, 1967, pp. 33-38. Sul Colonna, DnioMlio Biografico ak& Itahni (DBI) ad mem.  

"' Sul d o  del cardinale de'Medici nel condave e sui suoi rapporti con Ascanio Colonna si soffenna 
lungamente I'runbasciatore imperiak Cifuentes neüa sua conispondenza con Carlo V (AGS, E., leg. 862156 
- 8 senembrc 1534 e M 60 y 61). Riferimento fondamentale mta GWASSO, C., Podo IU (15341549). Messina 
PMicipato, 1, 1924, pp. 1-61. 



congiura contro Alessandro de'Medici, e morto nell'agosto d d o  stesso anno ptesso 
Fondi 25. 

L'ingrrsso in Palmo, accuratamente orchestrato, fu il primo trionfo di questo viag- 
gio imperiale. 

L'entrata, come 6 noto, era una forma cerirnoniale consolidata che poteva fare rife- 
rirnento a diversi modeiü secondo il rango e il nido poJitico o reiigioso d& persona 
accolta e secondo il tipo di messaggio che la atta voleva comunicare 26. Nella prima 
eth moderna alía forma medievale deli'entrata si sovrappose il modelo antico del trionfo 
militare che la cultura rbscimentale giustiñcd e arricchi di nuovi significati. li mito 
del trionfo di Sapione e Cesare presisteva nella cultura del primo Cinquecento ali'evento 
di Tunisi, ma la vittoria di Carlo V sembrb ridare vita e attualita al mito e consend 
di deújnare una precisa versione tra le molte possibiii dda  ideologia imperiale. Carlo V 
visitava dunque I'Italia e anzitutto i suoi domini come sovrano, come imperatote e come 
generale vittorioso. 

Nei rituaü di accogüenza la scansione ddo  spazio era minuziosamente prestabiiita 
e significativa anch'essa di un messaggio. Solo i so& o i visitatori di grandissimo 
prestigio e potere erano ricevuti fi~ori delle porte delía citth. C d  a Palmo, i magistrati, 
i nobiii e i baroni dda  atta e 100 giovani uscirono uscirono ad incontrare Carlo V, 
attendendolo insieme al clero con un @o> d'oro a<lavorato ad aquile» e un cava110 
belissirno che gli fu offerto in dono. L'imperatore, tra il sindaco Gugiielmo Spatafora 
e il capitano Piem d'Afntto, preceduto dalle schiere di schiavi turchi prigionien e 
seguito dagíi schiavi cristiani liberati, processionalmente entro nda atta, áirigendosi 
verso il Duomo dove il sindaco e alm patrizi si prostemarono in tre riverenze, pre- 
sentando all'iiperatore i pridegi deiia atta e del Regno e chiedendogli di confermarii ". 
Carlo rispose che la richiesta «era giusta~. Quindi, uscito dalla chiesa, e rimontato a 

il C i t e s  & aü'imperatore la notizia delia morte del card8isle de'Medici il 27 agosto (AGS, 
leg. 864/82) e il 31 agosto gli comunica dell'amsto dello scalco del cardinale (M W). Della mone del 
cardinal de'Medici e del dspiacere~ del duca Alessandro parla endK il duca di A& in una sua lenera 
all'imperarore datata S i  17 settembre 1535. M, kg. 1458'126). SuIla v i d  G ~ m o ,  P., W e  del rrco 
tempo ..., at., 186v. 

26 La biiliogda & molto ampia. Ci limitiamo ai riferimati essenpali: per una visione d'assieme, cfr. 
M q  E., Ri2nal in W y  Modnrr &mpe, Cambridge Univedty Ress, 1997, pp. 239-246; per la Francia, 
cfr. BUYANT, L. M., u'ihe Medieval Entry Cerernony m Peris,, in B& E. (ed.), Gwvnahns: M n i i d  and 
-y M& Monarchic Ritual, Univusity of Caüfornia Press, 1990, pp. 88-118; id, Tbe King and tbe Cily 
in Tbe PmLaon RoyaI Enhy h n y :  PoIitia, RituaI ami tbe Att in tbe ReMlfrone. Geneva, 1986; per 1%- 
hilte.rra I'omai dassico studio di Aam, S., Stw&ck Pageanr>y, and W y  Tudor PoúS: Oxford, 1997 (1.. ed., 
1969); per la Spagna, cfr. ora KNIGHTON, T., and MORTE GARCIA, C., uFerdinand of Aragon's Entry into 
Valladolid m 1513: the Triumph of a Christian K&, m W y  MusiC Hljtoy, vol. 18, Cambdge University 
&SS, 1999, pp. 119-163. DEL Río BARREDO, M. J., &&id, urbs fe&. fí~ capitai ceem,nil & hío~~quló  
6rólica, Madrid, 2000, pp. 55-92. 

" «(Cado V) ... giurb tre volte secondo Ilsanza di conwnwe inviohb'iente le leggi della c i d  e della 
Sicilia* (FALXELLO, Le due &ck dell'hislorio di Sin'lúi, tradotta dal latino da M. Remigio, V d a .  1573, 
p. 912). 



cavdo sotto il baldacchino, si diresse verso il castello percorrendo, tra ediñci tappezzati 
con i colon della casa d'Aragona, strade decorate con archi di txionfo che iüustravano 
la presa di Tunisi, la fuga di Barbarosa, le dodb di Palermo 28. 

Nella citta la durata del soggiomo trascorse fra il tempo della festa, speso nei tornei 
e nelle giostre dove Carlo apparve splendidamente vestito «di colore candido, ríccio 
d'oro sopra bianco~, circondato dai gentiluomini dda  casa imperiale e dai nobili si-, 
e il tempo del negoziato politico. La convocazione del Parlamento 29, inmediatamente 
dopo l'amivo in Palermo, la proposta di un donativo straordhio di 250000 ducati > 
la formulazione di un progcamma di ripristino deli'ordine e della giustizia )' riaffermavano 
la volonta e la preminenza sovrana, rna anche le prerogative gi-onali e costituzionali 
del Parlamento. Nei contenuti, pero, le richieste piu significative del Parlamento all'irn- 
peratore (riforma dei miunali, diritto ad un inviato permanente presso il sovrano, colla- 
borazione piu stretta con la nobilta nella difesa militare) che mostravano come i ceti 
dirigenti delí'isola guardasser0 ad un «modello napoletano* rimasen, eluse e í'unica 
concessione signiñcativa di Carlo V fu il decreto che lirnitava il potere del Tniunale 
delí'Inquisizione in caso di pena capitale 32. Il soggiomo a Paletmo che si protrasse 
per un mese assunse, comunque, una valenza politica non solo cittadina, rna anche 
«regnicola», come pro* la scelta di risolvere dora il problema mia le  della nomina 
vicereale che la morte nel marzo del 1535 di Ettore Pignatelli 33 aveva post0 sd  tappeto. 
La scelta di Ferrante Gonzaga che rester& nel govemo vicereale &o al 1543, prernierh 
un uomo legato da vincoli pemnali di fedelta al sovrano, che durante il su0 govemo 
a@ in una ptospettiva imperiale piu che sicilianaM. Nel 1535 Gonzaga appariva il 
compagno cí'arme dell'imperatore, il valoroso capitano che con Cado V armato, sandava 
cavalcando e scorrendo p& tutti gli squadro~,aon  volto degro ricordando le passate 
vittorie~ 'I. 

SALSITA, V., di viaggio di Cado V in I&, in Shdimendiod (1976), pp. 302-304. 
" MONG~WE, A, Pmlrunmn'gmedi &f Regno di Si& dau'amro 1446 fino al 1748, Palermo, 1749, 

pp. 195-199 (Condusioae del Pariamento seaordinario del 1535). 
8. M. mrmgnb al protoaoterio Ludovico Sances una carta saitta di mano sua dove dbostrava 

la causa della sus venuta, le cagione insieme la gran spesa €atta m Africa per le santa, pura e cristiana fede 
e di quanto importaate era per ii sicolo Regnoa (CASTALM), at., 96). 

j1 LANZ, S- ..., cit., p. 580. 
'' GURRGLU), uLP S i . . » ,  cit., p. 166. 
" VANDENESE, J. de, uJoumai des vojages de Wes-Quint de 1514 B 1551~, m Gflechn des v0yage.s 

des mtumainr des Pos-Bus, Bmxelies, 1874, Ií, p. 113. Ettore Pignatelli, dwa di Monteleone, uno dei tre 
consigüen cdlateraii, hime ad Andrea Carafa, conte di Santa Severina, e a Giman Battista Spmelli, conte 
di Cariati, che coadiuvan>w, il &e&, conte di Ripacorsa dopo la panenu, del Cattoüco da Napoii (1507); 
cfr. Biblioteca Nszionale di Napoii, Fondo San W m ,  ms. 40, Vikl di Heitore PigMtUi. 

M CAPASSO, G., uli govemo di D. Ferrante Gonzaga in Siciíia dai 1535 al 1543~. in AtrhrVio Storjco 
S&m, 1905, pp. e, ns. XXI (1906). fasc. 1, pp. 1-112, e fasc.III, pp. 337-461. Cfr. anche G~iwrnzo, 
«La Sicilia ... a, cit.. pp. 157 e sgg. 

'5 UUOA, A, VitD del vahvskino e Gran Capitam, Lbn Ferrank Gomga, pnc@ di Mdfetta, V&, 
1563. Una andoga rappresentmione di Ferrante Gonzaga, ucompagnoa di ami deli'knperatore e nel uritratto* 



Piii &rato suí piano iconografico il tnonfo di Me& del cui allestimento erano 
stati incaricati il pittore Polidoro da Caravaggio e lo scienzato Francesco Maurolico, 
uallievo~ di Costantino Lascaris, matematico legato ai circoli piu operosi e aperti del 
primo Cinquecento italiano "j. Incontro ail'imperatore &e, passando da Termoli, P W ,  
Nicosia e Randazzo era giunto al monastero cistercense di San Placido a do& mi& 
dalla atta, mossero, il 21 ottobre 100 gimani nobili, armati di archibugi e di alabarde. 
Cado V cavako sotto quatvo archi trionfali verdeggianti di alloro, di rami di quercia, 
di foglie di edera, di fronde di olivo, simbolo, rispettivamente di vittoria, di forza, di 
concordia e di pace 37 e, ai piano di santa Cmce, fuori di porta Sant'Antonio fu accolto 
dal clero e dal vescovo. Dopo il bacio rituale della m e ,  circondato dai giurati della 
atta che sostenevano le aste del ricco baldacchino foderato di raso rosso, ricevé dallo 
strategoto, il conte di Condojanni 38 e áall'eletto del popolo le chiavi deh  atta. Aiia 
r i d e  presentazione dei pridegi segui il loro ricon&&to sovrano. 

Un quinto arco «a porti&, ucontraffatti di marmo lavorati all'anticm 39 era stato 
innalzato poco discosto daile mura della atta sulla cui porta spiccavano la divisa imperiaie 
Plus Ultra 40, simbolo in senso metafonco dei termini fissati da Ercole per valore e 
virtu e in seaso geografico ailusione ai nuovi spazi conquistati oltreoceano, e la Fama 
alata, altro simbolo tipicamente rinascimentaie, ai cui piedi era stata apposta I'iscrinone 
A solis ortu ad occasm. Mentre I'imperatore attraversava I'arco di modo dalla porta 
della atta uscirono due carri, uno ucon un tropheo di sopra portato da sei mori subiugatb 

che ne traccia GIOVIO, P., Gli elogi Zbuokai illusiri di anticbi e mwhi, cit., pp. 567 e segg. II 
Gonzaga sbarco ia Africa, dopo la presa delle Goletta, esendosi trattenuto m S i  per assicurare i rifomimenti 
e la bese iogistica aiie tmppe. Su Fanuite Gonzaga rifabuenti fondamentaü CHABOD, F., <Usos y abusos 
en la admihraQ6n del estado de Miián a mdados del si& m, in 6rlo V y su iimppr9o, cit., pp. 501-575; 
MOMRELU, C., uPamcians and Govemots in Spanish Milan of the sixteaith Cenhuy: the case of F e m t e  
Gonzags>r, in GIRI-DEU)ISON, C.; -MI, R, Pohomges et CüentPIiaes 155&1750 (Frunce, Angktewe, m g n e ,  
Italie), me-London, d., pp. 125-136. 

M SU Fcancesco Maurdico e sul suo nido nella vivace cultura messinese del primo Cinqueento, cfr. 
MOXHEO, R, Frunceseo i&amAm ira Rthmimmb e s~¡naa gai-. Ma&rdi e tic&, B i i a  deli'Ar- 
chivio storico messinese, Messina, 1988; d., Mecenafimo e rcinaa n e h  Sicihiz del '5W. 1 Venfim$th di 
&aci ed il mtematico Frunceseo M d m ,  Messina, 1990; Id, uFmenti reügiosi e vita scientifica a Messina 
nel xm secolo,, in Snnces et Reli* a¿ Copernic d d l i k  (15401610), Actes du caücque intemational 
de Rome (12-14 décembre 1996), Rome, 1999, pp. 295-349. 

" Coiagkomo D'AUB~IANCQ, 11 niompho il qual fece W m  nelk~ Ira& del hperator GwJo V e  l ' a k  
cuse Dgnr di Messina, 1535. Ringrazio la don. ssa Lina Scahi che mi ha gentilmente fatto avere 
la ripduzione di queSto raIMm0 opwcolo. 

M Sulla ñgura di Giovanni M&, conte di Condojanni, uomo politico e letterato, cfr. MOXHEO, R, 
demienti reiigiosi e vita scientifica a Messina ...*, at., pp. 314 e sgg. 

>9 D'AUB~IANCQ, C., at. (pagine non numerate). 
" Cfr. amituno GIOWO, P., B&go deli'inrprese mIitari e amorose, a cura di Msria Luisa DOGLIO, Roma, 

1978, pp. 46-48; fondamentaü B A T ~ N ,  M., «Plus Ouítre: la cwr découvre le noweau monde*, in Fekv 
et í¿%mnies au tcrnpc de Chorfes Quint, cit., pp. 14-27, e HER!vDo SANCHII, C., h IndtOS en h MoM~& 
6tdlica. Mgenes e ideaspoliticas, Universidad de Valiadolid. 1996, pp. 46-47. Cfr. ora S. LEYDI, Sub w n h  
impeMlis agai&e. Immagini del potm e consenso pdilico nelh Mihm di 6rlo V. F i ,  1999, pp. 39-47. 
Ringrano Man:eUo Fantoni per avemi segnalato quest'ultimo volme. 



e un altro con d e  quattro virtii CardinalD, e quattro angeli epra i quali «vi era un 
mondo circondato da sei puttini alati li quaii insieme con il mondo meravigiiosamente 
rotavano, e epra il detto mondo stava 1'Imperatore armato in bianco con veste e corona 
Imperialea 41. S u b  parte anteriore e posteriore di quest'ultirno carro versi latini inneg- 
giavano al ritomo di Astrea e ali'ultima vittoria di Roma su Cartagine ad opera di Cesare 
Cado. 

Non era questo l'unico richiamo alla storia antica. Se gli apparati enfatizzavano 
I'immagine mitologica dell'imperatore rinnovatore della antica grandezza romana, la atta 
non si k v a  sfuggire un'occasione cosi importante per riaffermare la sua pretesa al 
riconoscimento di un primato tra le atta siciíiane ". Nella piazza antistante la cattedrale 
dove 4 corteo si f d ,  la atta di Messina era rafñgumta degoncamente sulla somrnita 
di una fontana come una do- iqhidandata eche con l'u&i e I'altra mano aprendosi 
il petto mostra I'arme di sua Maghesta dentro del corea ". In alto campeggiava questa 
imizione: «SPQñ, Devicto Hterone statuit me SicilUle capat., ti& n0biIiW.t d l l  ac 
jktzgipotakrte Romana..» Suüe colonne, ai lati della porta della Chiesa erano state poste 
udue teste antiquissime di marmo per la vetusta in alcune parti corrose, l'una di Sapione 
Africano e I'altra di Hannibale» 44. Dopo aver assistito ad una scenograñca discesa di 
angeli che suí sagrato si impadronirono dei trofei portati dai due carri, I'imperatore 
nella &esa r i c d  la benedizione dell'arcivescovo e quindi si diresse, per incontrare 
elennememnte il c o p  municipale, verso il Palazzo di Citta innanzi al quale era stato 
innalzato un ultimo arco trionfale ancora con motti saitti in grandi lettere &oro inneg- 
gianti alla vittoria africana e a Cesare Lybicus. Varcando la sogíia del p h ,  il pallio 
fu abbandonato al popolo che lo fece a pezzi. 

Ritmiamo nene due prime entrate del viaggio imperiale molti elementi ricon08aiili 
di un codice cerimoniale coditicato che si ripeterh nei successivi iogtessi: I'attesa fuori 
della porta, soglia simbolica e fisica della atta, la presenza di giovinetti e adolescenti, 
I'destimento degli archi trionfaii con decorazioni, cariche di simboli impedí, che iílus- 
m a n o  P'iresa di Tunisi attraverso il lioguaggio dell'antico, funzionale alla rappre- 
sentazione di Cesare, ma anche d e  rivendicazioni d d e  atta, la consegna d d e  chiavi 
e il riconoschento dei priviíegi urbani, la violenza rituale a@ oggetti simbolia della 
sacraiith del potere sovrano 45. 

'' La T~k~~krdcllaCaonoMoPstbri,lonobiIeCibthdiMcrrmomn~'liloro~', 1535, 
sip. Un eknco eompkto deiia documentazione d s t i c a  sulla entrata e m M ~ ~ ~ H E u ,  B., Tbe Majbty 
ofStotc.Tnbq&l hgrews of Fomjp Sotmrigns S ReMizuuie (14941600), F i ,  1986, pp. 152-153. 

c<(Cprfo V) ... da Paknno se ne venne a Mes* dove fu ricevuto con pampa eguak a Pakmo, 
pada qu& atte gane& con P h a  (Rosso, G., H&nh &lk cose di Napoii soso l'hqeh di Gnlo 
@dv coiffincirmdo douínrrpo 1526per n*fnio &amo 1537, writtapermodo digiomaü, Napoli, 1635, p. 110). 

" D ' m ,  at., (pagh non numerata). 
LaT*iumpobalrtnimtadeikaGwrreaMoPstb,at. 
Sui saccheggio delbabdho, cfr. BEKIELLI, S., IIcapo &l Re. Sllrolitb dplpatm nrUEutvpa mediewk 

e nsodmro, F i ,  1990, pp. 90-106. 



1 cronisti concludono il resoconto della visita imperiale a M e s h  con il racconto 
della rapprentazione, la domenica successiva, nella cattedrale durante la masa al momen- 
to del Vangelo della presa di Costantinopoli che era stata c d t a  con «arte mirabiles 
in «tela fiw nel cenm della navata 46. 

Andrea Dotia e Ferrante Gonzaga raggiunsero l'imperatore quelio stesso giomo con 
300 uomini e parteciparono alla cerimonia; Carlo V volle formaíizzare prima di lasciare 
la cid, la nomina di Ferrante Gonzaga a viced di Sich che porta ia data del 2 n d r e  
1535. 

Lasciando la Sicilia Carlo V risali verso Napoli. Non fu un itinerario casuale, ma 
accuratamente scelto nel percorso e nella durata delle tappe. Ricevere l'Imperatore, 
trattenerlo sia pure per pochi giorni era un'occasione irripetibile e un onore significativo 
di una gerarchia di prestigio e di potere per i signori feudali e per le stesse attA. Il 
corteo regale, passando sul versante jonico della Calabria meridionale, attravetso i kudi 
dei Ruffo, %minara, feudo degli Spinelli, Monteleone del quale erano signori i F'ignatelli 
(4 novembre), Nicastm, feudo di Ferdinando Caracciolo che ne era conte (5 novembre), 
ma le fonti si soffermano soprattutto sui wggiorni nei numerosi stati feudali dei San- 
severino 47. 11 grande favore del sovrano verso il prinape di B i i o  che «aves Sennto 
in corte deíl'imperatore col quale gran familiarita e gratia contratto avevw * fu dimos- 
trato da1 protrarsi della sua sosta nei feudi del principe e dalla sontuosita della acco- 
glienza: Carlo fu a Bisignano 1'8 novembre, il 10 a San Marco, nella dimora del principe 
che lo aiIoggi0 con la corte e organizzb per lui mernorabiii cacce al anghiale nei boschi 
della Calabria. Passando per Laino e per il monastem della certosa di Padula, i'im- 
peratore raggiunse i feudi che i Sanseverino del ramo di Salemo possedevano in Basilicata 
e in Principato Citra, dove fu ric-mto con aspesa reggiw 49 e con straodinaria dimos- 
trazione di magnificenzia. Tuttavia la scamita di informazioni su questa sosta non ci 
consente di sapere se e in quale mis- essa pote costituire per il principe di Salerno 
una sia pur parziale cornpesazione per la delusione subita dall'orgoglioso barone a Bolog- 
na, quando nella cerimonia deíl'incoronazione non era stato inserito nel ristretto g ~ p p o  
dei quattro grandi signori d u e  spagnoli (il marchese di Viena  e il marchese di Astor- 
ga) e due italiani (Alessandro de'Medici e il marchese di Monferrato)- che portavano 
le insegne imperiali: lo stocco, lo scettro, il mondo, la corona 

" CESTAUW), cit., p. 105. 
" Sulla amsham del pomesso feudak dei Sanscvuino nella CalPbria del Crnqueccnto il rinvio ¿ 

sanpr a G-, G., Ecommh e neUo CIllrrbria del Cjnq~~~ento, Napdi, 1967, pp. 3-19. 
* «DeLl'historia di Notar Antonino C d o  libri quattro nei quPü si dac&ono gli avwhenti Pi> 

mem& succcduti nel Rcgno di N& sono il p e r n o  del V i  don PKPo di Tdedo e d e V d  
suoi d sino al Cardina¡ Gcanveln,, m htwk &l regno di N@, VL, Napoli, 1769, p. 48. SU C&, 
cfr. GXHEANE, E., HIstwionr ami H&ori& in tbe I*rluln Rmoiwnce, lb U&- of QiKnso 
1981, pp. 134-39. 

* Rosso, G., op. cit., p. 11 1. 
" Del kntimento del Pryicipe di Salerno ciferisce Gregono Rosso: dl Principe di S h  saiti mdto 



In questo lungo percorso nel more del Mezzogiomo il sovrano riceve moltissimi 
doni, gioie collane, vasi &argento, monete, per un valore secondo un anonirno cronista 
napoletano del tempo di me= milione di ducati I1. Come segno del suo favore e della 
sua grazia volie concedere il priviiegio daentrata alla citta demaniale di Cosenza &e 
lo accdse i17 novembre con scen&e uionfali, curate dall'umanista locale Bartolomeo 
Quattromani, che riprendevano su scala minore, nde  fonne e nelle aiiegorie degli appa- 
rati, i temi &e le entrate delle atta siciliane avevano gia iliustrato: la rappresentazione 
della atta attraverso una figura f e d e ,  la celebrazione deil'imperatore vincitore, iden- 
tiacato con Scipione e con Ercole, come figura eroica restauramce di una nuwa Pau 
e della sospirata etA deli'oro 12. 

Un altro «centro  minore^ onorato dalla visita di Cesare fu, prima di Napoli, Cava 
che gli offri un baile dbro e 3000 scudi, pmbabilmente un piccolo dono rispetto al 
mantenimento della sua condipone demaniale, nonostante le mire del p W p e  di Saler- 
no. Attravemando Nocera dei Pagani, feudo di Ferrante Carafa e le rovirie di Stabia 
Cado pemenne alle porte di Napoli, rna decise di alloggiare i tre giorni precedenti 
alía sua entrata nella atta capitale a Pietrabianca nella villa di Bernardo Martirano, 
gentiluomo cosentino che ricopriva la carica di segretario del Regno e h e  letterato ". 

Notizie e uomini raggiungevano durante questa prima il viaggio il seguito imperiale. 
A Cosenza a visitare I'imperatore si era recato, quale inviato di Paolo Iü, Pier Luigi 
Famese come ambasciatore di una delicata missione: recava I'invito uffiaale del pontefice 
a visitase Roma e a discutere con il papa punti nodali della politica italiana e europea, 
quaii la questione di Camerino, la pace o guerra con la Francia, la p r o d o n e  della 
lotta contro il turco, la convOCBPone del concilio. Ma, soprattutto, e forse questo era 
il ver0 scopo del viaggio, era sui tappeto la questione del vescovado di Jaén, atm'buito 
al cardinal nepote Alessandro Famese, a n  grande errore>) come miveva il conte di 
Cifuentes nella sua corrispondenza, perla mancariza di assenso imperiale e perla giovane 
etA di Alessandr~~. Una iniziativa giustificata da parte papale con la drcostanza &e 

n o n h a v e r l o c o f r P l i ~ B p o n m P ' ~ d e b I m p e r a ~ p p r t i c d e r n i e n t e p o í t a n d o d u e & I n  
nntione SpagnwIa, il stocco, e lo scettro, giudicava doverse h o r a r e  m quella occasione il nostro Regno 
di Napok, e che alli Spagnuoii bastava, che havessem portata una delle sopradene insegne, dicono che pu 
questo non volssse poi comparere alia sol& maggiore dell'dtni conme, eche andasse ammascarato vedendo 
la festa, e k donne, che stavano per le finesue B vederes (Rosso, at., p. 70). 

uRacconti di Storia Napoietmw, in &&o SStoPlco per kWme mjwkne (1909), p. 109. 
Per Cosenui e Cava, cfr. CAZZATO, V., *Le feste per C& V m Italia: gli mgrrssi trionfali m 

centci minori dd sud (1535-15%)~~ m FAGHXO, M. (a cura di), L ntrd cflSinercl e I'umimso mft$& del 
gUadino: la Fmnrc dri Mcdin e I'Idtb &¡ Gquecenfo, Roma, 1980 pp. 22-30; S.u!a'r~, V., *n di 
CedoV (1535-36)~, &u& lbfmüh& (1976), pp. 46547% M r ~ c t i u ~ ,  B., p. 154. 

Su &merdino MPrtasno letterato, cfr. TOSCANO, T. R, Let&roti m. oecodemie. L k t t e ra~o  o N& 
nelh pmn0 m& drl í%qm&v, Napok, 2000, pp. 265-298. 

" AGS, E., leg. 864/60, C i t e s  a Carlos V (20 de sqtembre de 1535). Sulia missione di Pis ~ W O  
Famese, cfr. C~~ASSO, C., P& 111, cit., pp. 169-178, e PASTOR, L. van, esta& d a  Papi dPUa fine del 
Medio Evm, V. PIldo 111, Roma 1924, pp. 152-56. 



il a r d í d e  de Jaén era mmo aUa corte di Roma e tuttavia una am&& assai grave, 
+& kiva secondo i'impemtore del dirino stesso dipmnaqp e delle bdk dei pon- 
tefiapredecddiPaol~IU,AdRanoeClementeW~~, mognimodo~aqMstione 
compkssa la cui sdupone si rinviava alla venuta deli'imperatore a Roma, 

A Cosenza raggiunse Cado V anche Ascanio Cdonna, passulante mercedi e Piuto 
daií'imperatore, ansioso, nei ccoaain biliare che lo opporma a sua moglie Fans 
de~diraff~ilsuoprestigio,mnaididibílanáarem1fffvareimpeRaIe 
la sua armei aperta rottura con Paolo nomstante il d o  cen& d t o  neiia 
citta durante 3 condave ckü'ottobre del 1534 R. 

A CasaoviHari il 13 novembre la notizia d& morte del duce di Mílano pervenne 
dl'hnperatore che nelio stesso giomo nivíb un manáato di pieni poteri ad Antonio de 
Leyvas. A Napdi ií 19 febbpario Carlo V seppe che, come gli awisi sui movhenti 
miiitari lasáavano prevedere, Yivasione francese ¿eíia Savoía era a w a m t a .  Questi 
annunci dí gwrra neí nord deílltalia si erano andati intreechndo con k notizíe non 
buoae~ripresadeíleincutsionihnchesulleisde~echesindaísuoafimo 
in Sic& avevano accompegnato l ' i i t m .  La viva llnpffsgone delta presa e del 
sacco di Mahon da parte di Barbarossa, ii primo di se&, aveva resa piu profonda 
la contraddizione tra ia probabile ripresa d e b  guerra contkntaie e Fattuazbne defla 
progettata impresa di Algen. In questo scenarío cornplesso si sovrapposero a Napdi 
i problemi di una non faciie situazione interna, camtterizzata da cOnflitti e tensioni 
che le elaborate f-e dell'accoglienza non RuscEwio -te a dis- 
smiufate. 

Deil'entrata in N@ di Carlo V le fonti cronaUche (disponiamo, come 2 noto 
di una cronaca eccezionale, quelía di Gregorio Rosso, notaio, Eletto del Popdo, pro- 
tsgonista non minore, come vedremo degli eventi del 1535 @) mettono ami tutto m 
luce la dimensione cittadiaa deli'evento che daveva sig&care per la citta la riconsa- 

" AGS, E., leg. 86519, El Rey a C i t e s  sd, ma iniP 1536. 
~COIOMB,secoadoqu~ntonpOneunwmorialenondatato,maddlnesutedd 1535,chiedevP 

d i s u r r i r r m @ l l L O d O l t i l n p ~ ~ t o r e ~ c y & - & e e s r a s k f u e r r k k p ~ v r y ~ f u a n  
d'I~'oSpaneoFlaodesoAkmPniaodademprsa~~porqueaisupaaiP y c c r c a d e s u s ~ t e s  
no podnn vivir tan d e s f e  y afmntado... m (AGS, E., leg. 1458, CoPlnrltar he&.. ). Su1 confhto 
con Pado m, cír. PAVOR, L. von, cit., V, pp. 221-222. Sui dissapori coniiigali tra Ascauio e Jupirr, che 
ptopriod1535<tiedeabIiiceMucoAn~,cír.I(IVERO~~M.,dsaMcioah~a:Muco 
Antonio Cdaina, a h h n t e  paitScio y vesallo de le bhaqub ,  m MAUT&Z U J. (dir.), Li c ~ r r  
& Fel* Il, Madrid, 1994, pp. 308-309. 

Manca uno studio d a  situazione de& atta aíia fine del papato mediceo. Mdte notitK xmo d a  
mrrkpmdenza del conte di Cites con Piperatorc, la cui ruialisi dcttagbta ci risaviPmo in a i a ~  sede. 
Cfr. AGS, Icg. 862156 S 58. 

" CHABOD, F., Sawio di M i h  nell'epoco di Galo V, To*, 1961, núm. 1, p. 8. 
9> FERVANDU kv=, M., Galos V, el Césary el H&, a., p. 519. 
" m Q p e  di tutti i Notari del suo tempo e cittadino di gran qualite, lo d e f h k  il Cp9tnldo, DPU'L- 

toria... , cit., p. 50. 



Maria Antonietta VrScegIia 

crazione del suo m010 di capitale del Regno A Pietra Bianca, la mattina del 23 novembre, 
primi «a baciare il ginocchio e la mano a Sua Maesta Cesarea* si recarono gli Eletti 
del corpo di atta, per esprimere attraverso le parole dell'Eletto del Seggio di Capuana 
dl grande amore, e fedelta che tene la Nobilta e Popolo di Napoli alla sua Corona*. 
Gregorio Rosso riferisce come lhperatore replico «con humanita, e amorevolezza gran- 
de», parlando in spagnolo e dicendo eche le cose della Citth e Regno di Napoli le 
teneva de- del more, come cose de agL suoi piu che de vassalli» 62. 

N&&, Popolo, Gm: le parole chiave sono gia nel messaggio W e  del corpo 
di att8 che si proclamafe&Jrrm'ma e chiede al sovrano un rapporto diretto di fedelta 
e protezione. Sin dalle sequenze Iliiziali del rito di accoglienza appare chiaro come, 
attraverso i gesti cerimoniali la atta vuole con forza inserire nella continuita della sua 
storia passata la visita del sovrano e far si che essa illustri e consolidi gli equilibri isti- 
tuzionaü del Regno. 1 racconti deíi'entrata enfatizzano la partecipazione di tutti i segmenti 
della societa napoletana alla festosita dell'accogiienza: usignori e gentiihuomini; m& anco 
populari, e della piu vile plebbe di Napolb fanno 818 nel percorso da Pietrabianca 
a Napoii, curiosi di vedere il sovrano, di godere in qualche modo del priviíegio della 
sua p r e s a .  A Poggio Reale Carlo V viene raggiunto dai rappresentanti degli organismi 
istituzionaii del Regno e della atta: primi, vestiti tutti d o  stesso modo, i titolari dei 
Sette Offici &e condividevano con il sovrano funzioni e Wtii del suo potere, quindi 
i 29 capi delle piazze di Napoli, molti prelati, gli ufíiciali di tutti i tribunaíi. La com- 
posizione della rappresentanza che si reca ad accogüere l'imperatore, in un contesto 
di grande elaborazione formale, e significativa dunque della complessita delle strutture 
istituzionali del Regno e della citta. Da Poggio Reale a Porta Capuana, la cavalcata 
procede secondo un ordine in cui la maggiore o minore vicinanza al sovrano e significativa 
di una gewrchia di potere. I1 como, infatti, era aperto dai rappresentanti delle 29 piazze 
attadine e dalla nobilta nei suoi diversi segmenti (gentiluornini, cavalieri, baroni, titolati), 
quindi procedevano &que dei Sette grandi officiali, il Vice*, alla cui sinistra cavalcava 
Ferrante d'Aragona duca di Montalto che, per essere prinape di sangue reale precedeva 
tutti i nobili titolati del regno; seguiva, nella sua qualita di Gran W e r o  il marchese 
del Vasto ucon uno stocco in mano* e quindi il Regio Tesoriere eche buttava monet- 
e gli araldi imperiaii che precedevano Cado V, vestito alla borgognona, con il Tosone 
in petto. Dopo l'imperatore che era quindi al centro del corteo, il su0 cappellano mag- 
giore, i prelati, i consigüeri di Stato, i magistrati dei tribunaii. Conaitti e disaccordi 
si manifestano nel protocolío gia in questa prima fase delí'accoglienza fuori delle mura. 

61 ROSSO, op. d., p. 113. Gb Ektti erano: Ettorc Minudo per il Segsio di Capiana, Adbde di Capua 
e h d i o  &pone eletti di Montagna-ForcJla, Giovan Francesco C d a  per il seggio di Nido, Antono Mace- 
donio, eletto di Porto, Antonio Mormiie, deleno di Portanova e lo stesso G@ Rosso, notaio, eletto del 
popoio. ' Ibid. 

" bso, op. cit., p. 114. 
" T ~ I ,  C., Discom' Wcii overo &Set.+e Gr~ndi W Regm di Napoii, Roma, 11666. 



Carlo V non volle riconoscere a tutti i baroni titolati di restare a capo coperto alia 
sua presenza come era loro concesso dai priviíegi aragonesi, ma neppure negb questa 
prerogativa, bemi la consend solo ad alcuni, creando o consolidando, come ha osservato 
A. Cemigliaro 65, gerarchie e antagonismi. Ii conte di Potenza, Carlo de Guevara, gran 
Siniscalco non considero la presenza fisica del sovrano una ragione &ciente per supe- 
rare l'inimicizia con il marchese del Vasto, causa della morte di suo ñglio. Lo stesso 
d'Avalos non volle permettere a Pier Luigi Farnese e agli aitri signori forestieri di prendere 
post0 nella cavalcata vicino all'imperatore, onore che di solito si concedeva ai forestieri 
nelle des taz ion i  pubbliche, e fece prevalere la sua opinione «&e in quella giomata 
non si doveva levare a Regnicoli il loco loro% 66; perca il figlio del papa e il suo seguito, 
molti nobili spagnoli non ebbero «loco stabilitos, ma uandarno ad alto e a bascio, dove 
a ciascuno piu li piacque~ 67. 

1 .  ogni modo il corteo quale si e formato fuori delle mura rappresenta prevalen- 
temente la deúinazione s o m a  e regnicola del potere. Un cambiamento dell'wdine 
awiene alle porte e l'iconografia deve illustrarne le valenze e visualizzarne i significati. 
Gli ideatori de& apparati napoletani (l'architetto Giovanni deYNola, lo scultore Gero- 
lamo Santacroce, il pittore Andrea da Salerno) progettarono una complessa iconografia 
trionfale in cui la celebrazione dell'impresa si intrecciava ail'esaltazione della cita alla 
rievocazione del suo passato greco, alia destazione di venerazione verso i suoi santi 
patroni. Una prima specificith dell'entrata napoletana fu nella scelta di scandire lo spazio 
fisico e politico della citta nella sua divisione in Seggi, e di delimitado attraverso gigan- 
teschi simboli, sec'ondo una pratica figurativa, gia sperimentat in altre occasioni ceri- 
moniali, come l'ingresso di Cado V in Londra nel1522 68. Fuori porta Capuana infatti, 
furono posti due colossi, rappresentanti l'uno la sirena Partenope e l'altro il dio flwiale 
Sebeto, ma sulla porta erano stati erette due statue dei patroni celesti sant'Aniello e 
san Gennan> «dij tutelares che racomandano la Citta al Irnperatores con una scritta 
ammonitrice, affinche egli, dopo l'accrescimento dell'impem ricevuto da Dio, la favorisca 
con la sua clemenza e la protegga con la sua giustizia 69. Altn colossi erano posti a 
guardia dei tenitori dei seggi: Giove e Minerva per il seggio di Capuana, Atlante ed 
Ercole per il seggio di Montagna, Marte e la Fama per il seggio di Nido, Iano e Furore 
per il seggio di Portanova, il dio marino Portumno e la Fortuna per il seggio di Porto. 
1 luoghi di p e r n o  della citta erano anch'essi segnati da @ mitologiche: un colosso 
che rappresentava la Vittoria alata, coronata di lauro in San Lorenzo, sede del Tribunale 
di citta, e a sant'Agostino, luogo del Seggio del Popolo d simulacro della Fede vestito 

Cm-, A, Sourmn'td efeudo nei Regno di Nopoli (1505-1557), Napoli, 1983,I, p. 295, núm. 64. 
ñosso, at., p. 117. 

" IM. 
" Cfr. hm, J., uL'Entrée de Charles Quint $ Londres m 1522% in Fetes et *nies, at., 

pp. 169-181, e S. ANCLO, «The Irnperiai Alliance and the Entry of the Emperor Charles V into London 
June 1522>r, in Spctuck Pageantry ..., Cit., pp. 170-206. 

" S r u ,  A, La Triompbaie entrata di Carlo V imperaobre Augusto in la incüka cittd di N@, sd, ma 1535. 



di un panw biaaco con una maao coperta lrnentrel con Pattra rnostra que1 hwgo essere 
ii domiaüo e templo suoper la kdeha del popdodi Na@ conietre: Hicvzibicerkr 
doaurkrkr, bi~mi'hinutninaara»~~ e i n f k  aíia Sateria, a& aiíañazza delPopolo, 
u n a ~ ~ ~ t a v a i G i i t i c h e t e n t a ~ > d i s a I i r e s u l l ' O l i m p o  
per SC& G k .  Napoli riceveva quindi o-e Coido V a u t o c e l e b d  
e ceiebradolo. Ii maestoso arco di trionfo &'entrata di porta Capuana offriva una 
grande supe&&, c k d a t a  da ccolonag e divisa in nquadn, -&la q& erano mcconiate 
p 2  storie -quella dei grandi eroi del passato (Scipicme e h d d e ,  Alesamiro e Cesare) 
e de& imperaton di Casa &Ataxia e delle Ion, geste fino ai fatti di Vi- d'Ungheria 
e diTuMsi-eísarinipiu simbdiche richhmavanoimitideIla atta e kprerogative 
e la vastita geogdica del p o t e  impeñale (ricomano, ad esempio, anirdi e piante 
esotbdiepersignificareirnioMdomini). 

Davanti a porta Capuaaa iI vicario arcivescovile e iI ciero giA disposto pmxssio- 
nalmeMe attenáevm ií sovrano che compi, scendendo da cavalb, il consueto omaggio 
aiia croce. Quindi, risaüto a cavdo, Cado V incontro ii Corpo di Citta cbe era a piedi, 
con tutti i suoi r a w t i  vestiti con nugdic- e condotto dai Sindaco. La 
sequema rihlale d& consegna delk diiavi deIla fu a Napoíi un'azione code 
dagii Eletti di tutti i Seggi dascum dei quaü compi un gesto signiacativo deIla cdlegi&ta 
del Ioro corpo plitico. F i i e  le chiavi tomatorio nelIe mani dei Sindaco. Ií corteo 
dora si rico- secondo un altco oniine che doveva integrare atta, Regno, potere 
imperisk e potere dgioso in una unita E'percib d t o  significativo che in una cosi 
importante ocdcme cerimOmae uiI Sindaco si mise alla Cavalcata iuanzi lo Pieté, 
con lo stmdatdo M e  in mano, e li Eletti avanti li sette Officij» 71 e che ii giuwmento 
dei pridegi e delle grazie cmcesse allaf.d.lissima Citta fosse compiuto dopo un solenne 
Te Dam n$ Duomo, dove gli Wetti parteciparono attivamente alla configurazione deli'a- 
zione cerimoni$e. 

II d o  Mentrata di C& V a Napoli fu, come le fonti a dicono espktamente 
-la p~occssione eucaristica del Corpus Wtzi. Sappiamo bene- Mui Rubin ce lo 
ha dEHwtrato su seda europea ", che tra iI &o den'entrata dentrata del vescovo 
o del mrano- e la processione del Corpur ChrZdi, vi fosse un legame profondo che 
a riconduce al cuore della teoria aistocentrica della sovranitA ocadentale, ma anche 
alía teoria del sacramento come patto (fwdus) tra Dio e ii &o ". A Napoli, come 
in ahe citth europee, il Corpur DonrMi era ii cdto attadino per ecc&enza e il suo 
itinerario segnava ii territorio urbano in sfere di influenza politica che corcispondevano 

70 Ibd 

'' ROSSO, op. d., p. 119. 
" ~ I N ,  M., Chpm C b d i  Tbe EucborCrt in LltP Mrdiewl &be, Cambndge Unkersity k, 1991, 

p. 267. 
7' BOUREAu, A, uRituaiit~ poiitiqw a modemité monar&quew, m L.'L'Etot ou k Roi. Lesj¿mfutiorn de 

kr m a h i t é p o l i ~  n Franee (xne-maJir,les), P&, 1996, p. 16. 



d e  aree del potere dei seggi 74. Al10 stesso modo si o q p i d  la pmcessione che seguiva 
l'jmperatorecheavevapresopostosottoiibaldacchuio. NeiprímotrattodaponaCapua- 
na ali'Arcivewwado ii p a b  fu portato da cinque nobiii del Seggio di Capuana e da 
un rappresentante del popolo, quindi ii sovrano at t ravd gü alai @en pasado 
daSanb~,~seggiodiMon~,dalseggiodiNidoperlaV~finod 
seggio di Portamnra e di Porto, uscambiandosi da Seggio in Seggio ii cinque Cavaüeri 
che lo portavano, e conforme si suol fare d a  festa del Sacramento, rUrWdoci sempre 
uno per Lo Popdo, e uno per lo Bmnaggio...~ 75. 

L'iiomgtaña che segnava lo spazio civico e la configurazione spaziale del percotso 
erano p e d  due aspetti di uno stesso meSSagBio politico: la cittA voleva autotappre- 
sentarsi in un linguaggio mitico e storico che integrasse la realta poiitica ddl'evrnto. 
Se ii percom d e l l ' i i t o r e  si modelava, come del resto era consueto d e  entrate, 
su1 rito del Corpw DomU#, í'iconogdia e i'itinerario pmcesionale, pure scandito da 
hmagini e gesti che enfatizzavano ii potere imperiaIe 76, rinviavano alla originaria sacra- 
íizzazione della atta attraMtSO la metafora dd  Corpus ¡%%ti. 

I1 viaggio di Cado V cadeva del resto in una dekata congiuntura poiitica interna 
napoletana. L'invio a Napoii m11532 4 maggior art& della sua nomina fu ii potente 
segretano imperiale Francisco de Los Cdnrs 77- di don Pedto di Toledo awva rap- 
presentato una svolta negli equiliiri poiitia &ti nei primi decenni del Viceregm 
spagnolo. La poiitica h a l e  dd nuavo v i d ,  il su0 autoritatkno di impronta castigliana 
chesim8NfestOgianeiprimisnnidelsuoincaricoinunaene~~azioiiedirista- 
bilimento deii'ordine pubblieo e in pmgetti di tiforma della g h i z i a  78, i ' i i r t a m a  
della sua rete di parentele e di sil- politiche con alc~ne famigüe della nobilta regnicola 
e italiana provocarono ii risentimento e lo scontento di hqmtanti settori ddla & 
napoletana. La visita de l l ' i i t o r e ,  v b  secondo alcune fonti da prestigiosi esponenti 
della &tB del Regno qudi il &Avalos, i Sanseverino, ii pMcipe di S b n a  ", era 

" S u l l e v ~ p o i i ~ d e n P f e s t i d d G r p i o ~ i N P p d i a o w e m ~ m i p a m c f f o d i  
r i m r i a r r a V ~ ~ ~ ~ ~ m M .  h, labWd.  LuLcnobilrc)nqpolet<rn<rprbnaetdctd,Milmo, 1998, 
pp. 172-205. 

75 R05SO, op. cit., p. 120. 
7 8 V o r r á ~ & t o d u e a d m n s ü , i c o n o g t r i f i c i : a ~ L o r r n n , ~ ~ ~ ~ , ~ 8 ¿  

d e n o m ~ t ~ ~ a h Y ~ , m r ~ t ~ s d e s s p , c u a n d o n n n & ~ i n w ~ a h , p i c c d i c h e p v e ~  
timore era riVdtP vem h~. Moiti P'rnteqmmom -annota ü Castai&- carie Ir nffigunziaie ddi'd- 
taba peurosa di non essue signorcegirta da altn Re che da Ces~mr. E ancora ml quodro aib 
Sellaiochenpprrs«itP~h~tPdeiGspnti~~lltroGiove,mun*Bsí~~mpi.rd~ 
di Cado V: i &mti  vano^ gih dd monte fulminati, mentrc m'aqu5 8 ianciava conm di bco (Ck 
TNDO, Dd%hZ¿, &, p. 54). 

HERNAM~O S~CHEZ,  C. J., Cudb y N+ m el si& M. U Viwty Pea'tu & Tolcdo. E~iiul;c, ,a*rdo 
y nJbmr (1532-l553), Junta de Clstüln y k m ,  1994, p. 200. 

" Ivi, pp. 231-241. 
r, CASTALEO, DeIl'-e, p. 47. Cfr. a& H E R Y A ~  S~WVCHU, cit., p. 286, ove si cikva tuttavia che 

il Regno era l'mb dominio cn&mio che Cado V non comsccva e chc I ' i t i v a  delh visita tú 
ckil'imperatore e non indonr da dtn. 



considerata una occasione irripetiiile per esprimere in presenza del sovrano l'opposizione 
al viceré, fino uall'aperta richiesta di rimozione» m che fu formulata non soltanto da 
alcuni grandi signori del regno, ma il16 dicembre dallo stesso Eletto del Popolo, Gregorio 
Rosso *l. Gli elementi di contrasto al Toledo non si composero in una organica strategia 
di alternativa politica, ma si tradussero, in una fase di dominio spagnolo o d  con- 
solidato a Napoli, dopo l'ultima grave crisi del 1527-1528, nel moltiplicarsi nde mani- 
festazioni di lealismo e nella ricerca di rapporti diretti con il sovrano, al di Ia della 
figura delí'ingombrante viceré. E'in questo contesto di contlitti che occom leggere il 
linguaggio cerimoniale e i suoi messaggi, non come espressione della risoluzione dei 
contrasti in un «ordine» formale, ma come elemento ulteriore di complicazione del 
conflitto politico. 

Cruciale e d'altronde l'anaüsi delle reazioni e delle decisioni politiche di Carlo V 
durante il suo lungo soggiomo napoletano rispetto alle difñdenze esplicite e implicite 
che si erano d e s t a t e  contro il suo viceré. Dall'8 gennaio al 3 di febbraio del 36  
fu  convocato & San Lorenzo il Parlamento generaie del Regno 82, inaugurato dallo stesso 
imperatore che sede in un palco in alto sotto un baldacchino Cvcondato dai titolari 
dei Sette Offici che, «con apparati superbb, portavano le uisegne imperiali 83, mentre 
a destra a a sinistra prendevano posto i titolati setondo la loro precedenza, con il Sindaco 
al primo rango e infine gli officiali e i consiglieri di stato lungo le scale del palco d e .  
Nel su0 discorso solenne di apertura della sessione del Parlamento Cado V precisava 
gli scopi della visita: certamente pmedere al patrimonio regio attraverso lo strumento 
del donativo, ma anche riorga&mre l'uassetto~ e la «forma» del regno con il consiglio 
e l'assistenza dei membri del Parlamento e «ordinare, et provedere in questo Regno 
tutto quello che convene al benefitio vostro Generaie e particulare tanto ne le cose 
che principaimente tocano ala justitia retto, et quieto vivere de li popuíi, quanto in 
m e  le altre vostre occurentie~ 84. Nelle formule retoriche consuete, attraverso ü de-  
rimento ai temi del buon govemo e della giustizia sovrana, l'imperatore poneva comun- 
que d tappeto il tema della ristrutturazione ammhimativa del regno che implicava 
il problema difficile in &, e ancor piii nella situazione napoletana del momento, dei 
poteri del viceré. Una risposta inmediata veme aila richiesta del donativo: il giomo 

~CERNlG~u~o,op.nt.,I,p.29). 
" fl hsso &e nella sua awiaca: & 16 di Decahe  g i d  I'hperatcm mi fece chiPmrve e 

vdk sapae da me k ad t ion i  de b Po+ di Napoii, e che haveni potum fare per esso m suo benenio. 
b k dissi che era fedeüssimo e Pmnntissimo deüa nia Corona, e che per cnmado s o d i b ,  e fontmto 

non ce b i s o g ~ ~ a  dtro, chc manten& &bondante s a i u i  angaiie, e che olpi'mo m@ allo pietto suo, 
con ka dcbita giustitia, e dK stava per l'ultmio assai Asentito e dkgustato, per le nove gabeíie poste d& 
V i  (op. cit., 124). 

" D'ih.mr~, G., Pwl<unmto e sonetd nel regipo di Napoii. Secdi m-m, Napoli, 1979, p. 242. 
" sullbrdine cakmiaie del Parlamento del 1536, cfr. T ~ I ,  l kon i  &'de'Sene w, cit., pp. 191 

eoegg. 
'U PnVIiCgiid~mna~~connsse&F&lrsimUaddiN@ct~mpcrli~ . .  . 

Ri di Cao aé Amgo~,  cit. m CERNIGLIARO, at., p. 299. 



successivo al discorso inauguraie il baronaggio determinava una conm'bmione di un 
d o n e  e cinquecentomila ducati, «per le spese fatte, e da farnosi in varie guerre per 
reputatione della sua Corona e sicurezza delio nostro Regno» =, rna la decisione dove 
essere vagliata da una deputazione, composta da baroni titolati, baroni privati, rap- 
presentanti dei seggi e sindaci delie atta demaniali, formatasi 412 gennaio con il compito 
di elaborare anche il testo delie grazie e capitoíi da sottoporre alsovrano con l'-nso 
del Parlamento. Atvaverso gli studi puntuai di Guido &-o, Aurelio Cernigliaro, 
Carlos Hernando Sánchez conosciamo bene la storia di quel Parlamento: puntando 
sugli eletti del Popolo -Andrea Stinca e Domenico Terracha che avevano sost i~to 
Gregorio Rosso decaduto dopo il su0 coiioquio con i'imperatore 86- e su esponenti 
del baronaggio con incarichi nell'apparato di govemo, quali Scipione di Somma awocato 
dei poveri e Cesare Piitei i i ,  scrivano di ponione, Pedro di Toledo, riusd a conaistare 
il fronte che si era creato contro la sua linea di govemo. La mancata d e s t i ~ o n e  del 
viced, interpretata come una vittoria di una politica centraüzzatrice e assolutistica 87, 

ci appare anche l'esito di un coiiegamento di tipo fazionario che si strinse tra i «nemici>, 
di colon, &e capeggiano l'opposizione a Toledo: i Sanseverino, Andrea Doria, Alfonso 
&Avalos, i protagonisti d t a r i  dda  presa delía Goletta e della battaglia di Tunisi. La 
«resolutione» del marchese del Vasto, il piu prestigioso e tenace «nemico» del Viceré ", 
di abbandonare la deputazione fu  il gesto simblico del rifiuto di una scon6tta non 
accettata, ma ormai *evitabile e9inn&abile, dunque, che il calcolo politico che alcuni 
settori dell'éiite feudale del Regno, unita da vincoli matrimodi e da solidarieth «tul- 
tura1.i~ profonde, aveva realizzato sulla visita dell'imperatore fu smentita dalle áinamiche 
che si instaurarono durante il viaggio. Nel mano del 1536 Carlo V, considerando «con 
quanta prudenza, vigilanza e soiiecitudine» 89 si era comportato Pedro de Toledo nell'es- 
pletarnento del su0 ufficio, lo conferm0 per tre anni nel su0 incarico di Viceré con- 

" Rosso, at., pp. 128-129. 
«Questomioparlarelibuo-scrfireil~dmelacosciaiza,forsifuc~usache&17dello 

medesimo (cücembre) íussi levato deno Elettato, e m loco mio fu fatm Andrea Stinca rationale dclh Summaria, 
m tutto, e per tutto dipendcntr da& Vic& (M, p. 125). 

" Sull'&diTokdocomemomento~cui*1'~ssolu~ennnto~te~toaspesemn 
tanto del bPronasgio quanto deiia mmkipalith napoktana e tanto nel campo poUtico ammhhaitivo e giu- 
risduionale quanto m q& delle attivitA culturafu, cfr. G w ,  G., Momenñ' e poblem a? QII& m p k % ~ ~  
neü'etd di Corlo V, in M z o g i m  m e d i d e  e C Torino, 1965, p. 166. Sul v k c g n ~  di Tdado come 
momento centrale di *aapasso dan'autoritarkmo krdmendeo all'dutismo c&w vedi a& il giudiPo 
di U-o, G., Lo c@ &&a. N q d  ski 1458 al 1580, Napoli, 1979, e pib recentemente C m  
NIGLVLRO, A, SOMOnikt efeudo nel Rgno a? N@, cit., t. I, p. 302. 

S& eáisssn* tra il d e s e  del Vasto e ii Toledo si soffexma a lungo Grrgorio Rosso che 
fa risaürr I'&imicitip, a& iniP dei víceregno di Tdedo e prechmente al 1533, quando, &.ignito del T m .  
il d'Avalos tomb a Napoli «e nel primo anivo fumo m m p m  con lo VicetC, e & PmKi che e-, 
divenmono nemia, purM subito anivato il Merchese in loco di fade gran awogbefyl, a>me meritava un 
t a l p u J o ~ , l i f e c e m ~ d i e p e r l o ~ ~ a s o V ~ h w e v a o n ~ t o i i M a r d K s e , m e s u o p p d r o n e ,  
&e per Pmenire esso Marchese doveva obedirk. come suo sudditos (ROSSO, op. ccit., p. %). 

M PO- iUinlllj &n P&& Tokto h t d  Cenetdk, privikgio datato 18 mamo 1536, conservato 



segnandogli nuove isauzioni:unlung~testo~dovesipassavanoinrassegnatuttele 
cüsfumbni d$l'appamto ammi&rativo e giudiziarro del regno. In& dalla formuía: 
p o r p e n t e n d e n r a r , p o r ~ ~ i ~ i ~ d e l l ' ~ e ~ ~ ~ l ~ q u a l e  
doveva essere la línea p& del viceré su ogni singola questione: i problemi posti 
nei proced del tribiaale di Santa Chiara áda parentela tra giudia e giudicati, gli 
W t i  amdamenti delle entrate ñscaíi da parte degli uf̂ iali deila Sornmaria, la pratica 
d$la V i  di lasaare in liberth condan~ti, dehquenti acdarati, ma protetti, le pre- 
varicazloni in materia di giustizia penale de& Eletti di Napoh, gli abusi &gü ufficiaü 
ptavinciaü, i limiti delía gi-ne feudaie, la muenza con cui si accogüevano nei 

eretici provenienti da aítri regni deih Corona, ia non estensione deli'indulto con- 
ccsso ai ribelli filofrancesi ai beni loro confiiscaá e ormai aliena ti... La vastita e i'ar- 
tiahabe dei ptoblemi afhntati neíia Istmzione mostra quanto fosse stata ampia l'o- 
pera di i n f d n e  e di uascdto* cui Cado V si em dedicato durante 3 suo soggiomo 
napdetano. R testo deUe Istruzioni, quello d& 31 grazie generaii e delle 24 gtatie 
I>articdan proposte dd P k t o  e spedíte dai sovnuio, la riunifbbne delle pram- 
matiche napoletane coa le 37 prammatiche piu recenti, pubblicata 422 mano 1536 91 

pravaaltresicomelavisitanapo1etanaowiciseconunaúaensiauiPoae 
. . Mattivita di 

elaborazione normativa e di pubblicazione d d e  leggi Se le iconografie delle entrate 
tdevarm ad enfatiaare ia figura di Cesare a*urgo aeqdutk, ií iavom di tiordino e 
d & m e  delle nonne in con la sessione del Pdamento del Regno 
nioarava un'altra dimensione del concetto di sovranith: soltanto daí re viene ií principio 
dellalegislapone. 

La visita, nonostante le -1-6 f a z i d e ,  lo scontro aperto tra l'éiite fa- 
dale ancora potentissima nd Regno e ii vkeré che si proponeva di aesre un blocco 
di potere su scala ítsliaaa non aatinobiliare, rna alternativo agü antichi lignaggi, raffon0 
dunque l'autonta imperíale. 

R consenso ebbe naturalmente un preuo. Numerosi memoriaü datati Napoli 1536 
a mostnuio le richieste che vengono inoltrate a n ' i t o r e :  l'ataibuzione, in compenso 
di servizio e fedelta, di uffici vacanti nde  magimamsgis~anue centtaü e periferiche dde  stato 92, 
la richiesta di abiti di Santiago e di Caiatrava, prevalentemente da parte di uomini 
d$m# che avevano combattutto per la Spagna 93, le suppiiche per la prowisíone di 
benefici sulie entrate desiatiche dei Regni di Napoli e Sicilia di patronato del Re ". 

ddi'Ad&b Storim del Municipio di Napoii, pibblicrao da CEP.NIGLUW, Soun&¿ efcudo..., Ií, &m&e, 
PP. 946--1. 

.&S I d m ~ t f o M  que se darmru, a lo V .  dados en N& a mjtf & 1535 (AGS, kg. 1024/46), 
pibblicnte m CONBXIO, G., dl ur'cerrgno di dan Pedro a'i Toledo (1532-1553), N& 1984.1, pp. 114-153. 

" Cfr. wRsgpraticic Re& waq U antiqu~~ cum pragnaticis invictisrimi Camü V knpenuonr de 
m addicb, Neppdi, 1551, m comt&ha Regni Siaük. Nenpoli, Apud loannan Sugannppim, 1552. 

yz AGS, E., kg. 102418 (LJS offirias que sepiden vocon y Xatpema>ar quepor cllosmppkun). 
93 Ivi, kg. 102416 íMemod a¿ kx que &can por bu& & hs Mpd#n>s). 
" h4, kg. 1024/17 ( M m u d  & bet&&). 



L'anaüsi nominativa degli intercessoi di qwste ridiieme di favon a disegna le reti 
di pattmage e clienteloge che le somggono: gli abiti sorm domandati dhtamente dagli 
interrssati,maaarhedagtandinobiliperilon,protetticomefa,adesenipso,ilduca 
di Amalfi per De& de Ruggiero e Siiverio de SiiveNs «que han muy bien s e d o  
y residen con el y son de casa nobie» ", pensioni, benefici, sedi v e d  sono sollecitati 
per amia, famihes e parenti di saque da cardinaü, come fanao ii catdinale Cesatini 
che avanza molteplici pretese, il cardinale di Napdi e aitri poqomti %, da nobiii e 
dagli stessi &e&. Piu freqwnte Pinten:essione del viceré nelle suppliche per gü uffici, 
moládeiqualisi~resivacaatiancheperlamilítanzadeiloroprecedentititdan, 
definiti rebeldes, neiio dieramento ñ lokese .  La visita di Cario V coimise, dunque, 
c o n u n m o m e n t o a u a a l e d e l p ~ ~ : e ~ ~ ~ d i ~ n e d i ~ ~ l ~ ~ , o f f i c i e ~ t e &  
aveva avuto inizio nei primi anni del viceregno spagnob e &e si era brusmnente acce- 
lerato durante l'uitima crisi del 1527. Ii consolidamento del possesso di beni e rendite, 
concesse con pano di retrovendita nelle mani di nuovi posseso& fu forKíamentale nel 
cementare le fedelta e nel rafforzare a& il mlo poiitico di alcune figure, wme awenne 
ad esempio per Aífofw) Castnota, duca di AtripaMa, comigkre reale, govematore della 
provincia, che si disánse nella deputazione eletta il 12 gennaio come uno dei signon 
feudali piu restii a concordare un donativo molto ampio, ma anche come uno dei pni 
strenui sostenitori del viceré Toledo ". 

Di questo flusso di grazia sovrana non meno beneñcati furono perb gii oppositon 
del vice& Pedro di Tdedo. La lista delle merceda hecha dalI 'imperatore nei jnimi 
mesi del 1536 si componeva di 124 voci consistenti in pagamenti fiscali, tratte, rendite 
concesse a feudataxi piccdi e grandi, tra i quali figuravano piu volte i S a n s e v h ,  
il Piccolomiui, il marchese del Vasto e anche a nobili non napoletani con i n t d  fe& 
nel regno, come Giovan Battista Saveili, Francesco d 'Ekche aveva da poco sposato 
la Marchesa di Padula, Giulio Gonzaga del ramo di Noveliara, ii conte di Belgioioso 
e molti alai... 98. In questo modo ü favore sovrano, nonostante ii peso finamhio del 
donativo &e era stato comunque nelh deliberazione niale del parlamento concordato 
a 1.500.000 ducati, tateizzati nell'arco di sei anni > agglutinava intomo ai potere irnpe- 
riale interessi compositi, aggregava uomini e famigüe differenti, spesso tta loro in com- 
petizione o addirittura nemiche. 

" Ivi, kg. 102416. 
M esempio il csrdinnle Cesarini chiede di rimmPnn il titob deü'arcivescovado di Otranto a vantaggio 

diPIetroAntoniodiCPpun,cheilsuocMdo~ttoGai&,genwese,possad&isuoiMOOduco*i 
di& su¡ beneficidi Spaganuenunsu sobrino*, che ilsuop~raite Jacopo Antonio CesPrinidi Nola 
ottaiga un post0 n$ Tiibuna ddla Sommaris, che il vescovado di Gseta sia ataibuito al vescovo di Satnpno 
e Campagna, originario di Gaeta. Quesc'uitima rrhiesta & avanzara anche del Cardinal de Capa m Andrea 
de Vio, su soálno ( C o d  & algum cmdi~les, M, leg. 102412). 

" Com&s&cosas&l~&N&, ivi,leg. 102418. 
98 Ivi, leg. 102411, cit. in WVDO S&=, p. 298, n. 64. 

D'AcosrPo, G., Pml<unenao eso&, cit., p. 245. 



Si trattava in ogni caso di equilibri politici assai difficili come dimosaarono le suc- 
cessive vicende del 1536: la nomina di Pedro Pacheco, vescovo di Mondofiedo a visi- 
tatore generale e quella di Bartolomeo Camerario a consematore generale del Real Patri- 
monio, due prowedirnenti probabilmente tra loro legati lo", e cemente connessi alía 
permanenza deli'imperatore a Napoli, alla gravita delle disfunzioni della macdiina di 
governo centrale e periferica &e le contrapposizioni avevano impietosamente messo 
a nudo in presenza dello stesso sovrano e d e  non poche difficolta nella riscossione 
del donativo 'O1. 

Ma tomiamo aüa visita di Cado. Al h e  di tessere e rafforzare un rapporto dwtto 
con il sovrano non meno importante fu per i'aristocrazia l'organizzazione di uria intensa 
cerimoniaiita festiva. La nobilta feudde del Regno &e aveva partecipato per ufarsi ono- 
re» aüa spedizione di Tunisi e &e aveva combamito valorosamente trovb nei tornei, 
nelíe giostre, nelle battute di caccia la proiezione festiva deli'ethos cavaileresco che l'im- 
presa aveva nrwivato. La presenza del sovrano faceva Si &e a Napoli torriasse, sia 
pure per un periodo molto breve, una vera corte. Questo significb un SUS& di 
banchetti, di accademie poetiche come quella tenuta in dicembre nel giardino di Poggio 
Reale 'Ot, di balli, come q d o  s o n W i o  dato in Castel Capuana per le nozze di 
Ahgherita &Austria e di A l d  de'Media ii 29 febbraio o quello per ii matrimonio, 
voluto da1 sovrano, tra Isabella Colonna e Filippo de Lannoy, prinape di Sulmona, 
di giochi, come la corrida in piazza Carbonara i l3 gennaio, di feste come quella orga- 
nizzata durante ii carnevale nella quale, dopo la rappresentazione della vittoria di Tunisi, 
l ' i i t o r e ,  d e r a t o  aüa moresca, udaazo con nobilisgme dome rirnettendo alquan- 
to la gravita sus» 'O3. Ma questo era solo un aspetto della uonaca napoletam di quei 
mesi. 

Con la consueta perspicacia Gregorio Rosso annotava: 

Mentre I'Imperatore stette a Napoli, nell'esainseco se attendeva B feste, e giochi, 
ma nen'mtheco se tcattava da veto la guema contro lo Re de Franza, se intendeva, 
&e olae la pretmdenza delo Ducato di Milano, haveva protestato la guerra d o  h a  
di Savoia cognato deio w t o r e  'O4. 

I1 negoziato diplomatico a Napoli diveme febbrile e la a t t h  meta di principi e 
alti prelati, attori anch'esse delle iniziative cerimoniali, ma soprattutto protagonisti di 
trattative politiche. In una lettera da Napoli all'iiratrice, il 18 gennaio 1536, Cado 

'm Mm, G., klfn<uxzepubblicK napokhe t r ~  n&me e mhumione (1520-15341, Napoli, 1980, p. 38. 
"' S& h t -  nel pagamento del donativo molte notiae sono nella cor&pond- tra il V escovo 

di Moadoaedo e la segmaiP deü'Impcratorc. Cfr. AGS, E., 1%. 1025129-31. 
" TOSGUW, T. R, darlo  V neIk delizk amgonei di Poggio Re&. Un'uAccademia" podca di mbüi 

napohai m un raro qmscolo a stPmpe dd 1536», m í&wuti c d  e mc&e. .., at., pp. 245-263 
'O' Grovro, P., M k  &onk ¿e¿ ruo tempo... at., p. 186. Lettede la corrispoadaiza con UUOA, Vifa 

d c U ' i i w i ~ e ~ ~ ~ G a r i o  K..,at.,p. 150. 
'04 ROSSO, at., p. 124. 



IL VIAGGIO CERUlONIALE DI CARLO V DOPO TUNISI 

elencava le piu importanti visite che aveva ricevuto nella capitale del Regno: i cardinali 
legati del papa Giovanni Piccolomini, arcivescovo di Siena, decano del Sacro Colegio 
e Alessandro Cesarini, romano vescovo di Albano che erano ripartiti con Pier Luigi 
Famese per preparare la tappa romana del viaggio, quattro arnbasciatori veneziani, rice- 
vuti con molto onore e trattenuti per 15 giomi, gli ambasciatori lucchesi, il duca di 
Ferrara, venuto a rendere omaggio all'imperatore, ii duca di Firenze, i cardinali Ridolfi 
e Salviati e si attendeva ande il duca di Urbino '". 1 problemi su1 tappeto erano mol- 
teplici e tutti intrecciati: la questione di Camerino d e  aveva avuto il suo inizio nel 
1527 con la morte di Giovanni Maria Varano, ultimo duca di questa farnigüa che deteneva 
la signona d d a  citta da m secolo, ma che aveva subito una brusca accelerazione 
durante ii conclave del 1534 'O6, quando si era conclusa l'deanza matrimoniale tra Giulia 
Varano, figlia di Giovanni Maria e Guidobaldo della Rovere, principe ereditario di Urbi- 
no, nonostante il formale divieto del collegio cardinalizio. Eletto papa, Paolo 111, non 
esitb a prendere una dura posizione contm il matrimonio 'O', celebrato, ma non con- 
sumato, fino d a  scomunica il 17 febbraio 1535 di Giulia e Guidobaldo. La diffidenza 
subentrata tra i Famese e i deiía Rovere, i timori dela Santa Sede rispetto d a  d o n e  
territoriale tra Urbino e Camerino, forse le mire del nuovo pontefice su Carnerino come 
possibiie signoria territoriale per i nepoti spiegano la dura posizione papale che si spinse 
fino d a  rninaccia di un intervento m a t o ,  ma d o  stesso tempo rendono conto di 
come i Varano e i della Rovere cercassero aiieanze e protezioni nello schieramento 
italiano e internazionale: presso i Gonzaga e direttamente presso l'imperatore al cui 
arbitrato fu rimesso il confitto ")*. Piu spinosa, ma i due problemi erano legati, poiche 
come scriveva Cifuentes, «los forascidos de Florencia se van jundando con el Estado 
del ducato de Urbino~ 'OY, la situazione creata dalla attivita antimedicea dei fuorusciti 
toscani. Gli oppositori antimedicei, potenti nella corte di Roma e nel Sacro Collegio 
ove erano presenti tre loro rappresentanti, i cardinali Salviati, Ridoffi e Gaddi "" avevano 

"" Carlos a Isabel, Nápoles 18 de enero de 1536, in Corpus Do~.unzrntal de Grlos i7, 1, pp. 450-454. 
e anche V . W D E X ~ E .  «Jou mal...», in Col/ection des coyagrs des souverains drr Poys Bar, p. 115. 

"" AGS, leg. 862/67, Cifuentes a Carlos V, 18 ottobre 1534. 
'O7 in una lunga relazione all'imperatore, dopo I'elezione di Paolo iiI, Cientes  scriveva: «Su Santitad 

esta muy determinado en Uwar por justicia ordinaria lo de Camerino» (¡vi, leg. 862/87, Cifuentes a Carlos V, 
5 dicembre 1534). 

'" «El duque de W i o  -scriveva Carlo V all'iperatrice il 18 febbraio 1535- es venido aquí y 
havemos commgado a tractar con el cerca del negqio de Camarino y tememos la mano entre Su Sanctidad 
y él para encaminar. sy fuere posible &un buen medio y assiento con que se reduzca a términos de razon 
y justicia y se excuse la fuerca y el rompimiento» (Coqw Docun~entaf, 1, cit., p. 472); AGS, leg. 863117. 
Cifuentes a Carlos V, 18 de maio 1535; PA~TOR, L. von, cit., pp. 201-201. 

"* AGS, leg. 862,178, Cifuentes a Carlos V 7 novembre 1534. 
"" Sui Salviati. il padre Jacopo, «repubblicano, ma consigliere intimo di Clemente VIIu e su1 cardinale 

Giovanni rifehento essenziale H ~ ~ Y U I S E ,  P., Une fJmlle témoin. i.rs Salviati, Roma, Citta del Vaticano 
1985. Una riletmra interessluite deUe vicende politiche fiorentine di questo periodo e ora fornita da Cosmsi. 
h. &astia. patruiato e poütica estera: ambasciatori e segretarí medicei nel Cinquecento*, in h b ~ r ~ i d t o n '  
e nuw: Figure dcfld d@Iomrl=~¿i in rtu mderna. a cura di FRI(;O. D., «Cheiron» (1998), pp. 57-131; EAD, 



~ N B 3 n p l a p a p m u s m q - ~ . J u n ~ P - T d ! P i @ . 3 B f ~ ~ - = -  
~lsagiy -3 -S VP ?JMF PWI=PJ» ! P u! 'SIST PP a-'p *uam 
a-3 wr 'oa=l~p uou o@ a- 'pnmonj pp @hsam a gpdcb 
aassa p ou~fenqua aroa-,p PO-0103 a .oaslt.so asanb iwmmqq 
'zri V 4 p r ~ d  P ~d PP @P ~ a ~ c l  T 'A 0 
vw3 QV ?P -agC".s q e-wd arp orr%asFp 'a* IB w p ' m b  !P 
~ I P " ~ ~ - ~ ~ P . Y ~ S ~ ~ I I ' ~ ~ ~ » B % B ~ ~ ~ ~ P ~ -  
~ P ~ ~ m r a r . ~ ? J O u . . m b . ~ ' ~ 0 1 ~ ~ ~ 1 ! ~ ~ u r ! ~ 1 p  
VnaC) v - ! P  =~F's=p='P~q?"p=-'ltap - o? 

a o h ~ " ~ m i ~ p l a p a ~ d e r i m u ~ ~ q ~ ~ o ' a r ) m b i a g ~ a ~ ~ I q j o d  111 

J ~ - ~ P ' ~ ~ ~ ~ I - = ~ ~ ' P Q B z z u I P ~ w E ~ R I o w ~ -  

u! om@a~ 'auo.!do'l o a e a v  O U B ~ A B  n n p  - ~ n a p  pp%q q 'qaaaod 
PP ela'? 1II OImd !P ~ w U O ~  PP ? h a *  !Wd W e.rUaJ30Ll oaB3-m 



c h h a ~ ~ ~  p e ~  mgniria bastardo, nato da una faute contaba e audd tiranao della nobi- 
lissrma patria. Ma 1'Imperatore havea taimente m odio quella atta la quale chiatamaite 
favorkm la parte di Francia, e per ragioni di guerra per lo dclitto dek iafedeb, havea 
m d t o  ogai maie per essere tmttata come nimica die non voüe acccttare coaditione 
ncswiaapcrmetteúa inlibata M4. 

Se la questione di Carnerino e il governo di Firenze erano due probiemi di primo 
piano della congiuntura politica del 1535-1536, cruciale e sopratmto urgente appariva 
la decisione politica d o  stato di Milano. Nel 1536 la possibib di una successione 
francese a Milano attraverso il matrimonio del dua  di Angouihe e la duchessa vedava 
Cristina di Danimarca, nipote di Cado V, che era a t a  iungamente dihttuta nelIe corris- 
pondenze diplomatiche negü anni precedenti, pareva ancora reababik "5, ma si pariava 
anche di mire della casa Farnese e soprattutto queste qiotesi contrastavano con la realta 
della situazione d t a r e  in Lombardia saldamente controIlata daíí'esedto imperiaie. 
Federico Chabod in pagine kuperate ha ncostniito nella sua compíessita e ambigukh 
questa CQlIgi- 

in tutto questo intrecciarsi di voci e di trsttntme -sabeva Chabod- una sd cosa 
certa:&ildestinodiMilanononentancotaifinitiv~tedeciso.NuIla~~:~d$la 
srurezwi di dopo Catea-Cambrésk Milano non era e non a p e a  dominio spagnoio 
mdiscusso [...l. Le fone poíitiche reali che volevano e tenevano Miiano erano spagnde; 
il fondamento giuridico e formale della loro azione si chiamava, invece, impero '16. 

h ogni caso al Consiglio imperiale e allo stesso Cado V era o& chiaro da tempo 
che non del solo Mhesado di trattava, ma deií'egemonia poiitica dell'intera penisola, 
che se Milano era la porta di Italia, era anche un «subborgo» di Napoli "' e che con- 
t r o h  1'Italia signiticava pure difendere il Piemonte, garantirsi il controilo deíi'inquieta 

"4 Gmo,  P., De& h M e  del rrco tempo ..., at., p. 186. 
A l l ' i o  de& a m i  Trcllta, tra la h e  dd  pontificato di Ckmaite W e i'ii del pontificato di 

Pedo íIi, la queatione deü'rtssmo pditico deil'ltaüa si era andata i n e  m progetti di aileaazc matn- 
moniali deüe duc famiglie papati, M& e Famese, con prñicipi italinni ed eutopei: nel1533 I ' a w k k n a ~ o  
tra Ckmente W e Franmco i, che sarrbbe stato sancito, nen'ottobrr dello stesso amo, dak di 
Cataina de Media, 6güa di Lomizo, duca di Urbino e pronipote del papa, con il duca d'Odearu, secon- 
dogenito del re di Francia, aveva destato preoccupazione e dispetto aüa corte ~ ~ t o r ~  che aveva 
pmgcttato le noze di Catame con Franmco Sfona, come provano le 1- di Cado V al conte di C i t e s  
(AGS, kg. 156Q12, de Barcelona a 27 de avril 1533 e 15W3, de Barcelona, 7 de mayo 1533). Una &posta 
a questa d e a m  m a t r i m d  fu il ucasamhto~ conduso a B a r c e h  datlo stesso Cado V dd'iianta 
Cristina, ñgüa del re di DPnimaru, e nipote deü'impcratore con il duca di Milano (M, kg. 15WI5 de 
Monun al conte di C i t e s ,  19 de junio 1533). Con I'elezbne di Paolo DI e la morte di Francesco Sforza 
ccntraie diventava il secondo maaimooio della duchessa vedava die poteva essae una sposa p b ' i  per 
il duca di Angodeme, tenogenito di Francesco 1, se questi non avesse sposato d'Ausaia, fkhzata 
ad Al& de'Medici, e, da parte della famiglie papale$ matrimonio di Vi& Famese, nipae del pepa. 

CHABOD, F., SIWW di Milano, at., p. 69. 
11' Ivi, p. 44. 



e frantumata geograña politica deiie signorie padane, avere un principe deato a Firenze 
e un pontefice che favorisse, nella loro complessitit, gli interessi impaiaü. PerciO, neíla 
primavera del 1536, la p r o d o n e  del viaggio verso Roma, piU volte rinviata, diventava 
ormai improrogabile, per le urgenze miíitari che richiarnavano a nord I'Irnperatore, ma 
anche per I'importanza politica dei colloqui con Paolo DI, un papa romano che aspirava 
a comportarsi da principe indipendente, ma anche ad usare in modo energico I'autorith 
spMtuale che la sua carica gli conferiva. 

aAspettandosi da un papa uno imperatore~: il trionfo romano di Carlo V 

Se nel 1530 il progetto di Carlo V, un prograrnma troppo ambizioso, come aveva 
consigliato la prudente Margherita &Austria e perca abbandonato, era stato qudo di 
farsi incoronare a Roma come Carlo Magno e poi prendere possesso dei suoi Regni 
del Mezmgiorno d'Italia, il viaggio del 1536 poteva rappresentare la realizzazione di 
que1 piano onglliano, con un percorso inverso da1 sud verso il nord l18. Ma, da un 
punto di vista romano, il viaggio del 1536 non era percipito d o  stesso modo. Ii sacco 
di Roma aveva rappresentato una smentita tragica e sanguhosa dei sogni degli umanisti 
itaiiani e, nel1536, non si poteva pensare alla venuta di Cado senza connettere questo 
evento d o  scenario apocalittico del 1527. La lemira dell'entrata imperiale va dunque 
riportata a questo contesto: essa non fu una esaltazione senza riserve della grandezza 
imperiale 119, ma un ano comunicativo complesso ed elaborato in cui il linguaggio dei 
simboli tendeva a ribadire che non poteva esserci alcuna realizzazione dell'idea di impero 
senza Roma. 

uNoi aspettiamo in pubblca laetitia e in privato luctu sua Cesarea Maesta>P scriveva 
Paolo Giovio in una lunga, celebre, lettera inviata da Roma il 28 dicembre 1536 a 
monsignor di Carpi, vescavo di Faenza e nunzio in Francia descrivendo, con ironia 
lo scenario possibile dell'atteso &o di Carlo V. Giovio evocava le difficolth econorniche 
de% Camera Apostolica e del Carnpidogüo che a o n  vombbe conm%uire agli archi 
e ai col os si^, immaginava le feste in onore di Cesare che udata la elemonisa al Santo 
Spirito d e s  a toccare il polso alla lupa*, elencava quelle gli parevano essere le maggiori 
implicazioni politiche dell'incontro: la impresa di Costantinopoli, il Concilio, il governo 
deno stato di Milano, quest'ultirna la questione piU spinosa a n o  mcchem brusco* la. 
Con tono piii enfatico e solenne Marceiio Alberini, patrizio romano, rnagistrato muni- 
apaie, cosi ricostniva nei suoi Ricmdi che intraprese a scrivere nel1547 i febbrili pre- 
parativi per ricevere degnamente Carlo V: 

TEBLINDEN, V., «LP politíque italieme de Charles Quiat et le "triomphew de Bolognes, m Ias Fetes 
et C&&onies, at., p. 35. 

'19 A n Q e C ~ n r r u , L s ~ d e ~ Q i n t e n l t a l i e , M , p . 2 0 0 .  
Lcm wigri di Mons. Paob Gia>io do Como v e s m  di Nocera, appresso G i m  Battista e Marchione 

Sessa, 1560, venetia, p. 18. 



Con el principio di questo anno 1536, qude Idio ci porti felice et fortunato, aspet- 
tandosi da un papa uno imperatore in una Roma stava ogni uno con speranza grande 
di vedere cose magnifiche, perche di d o  accadeno le venute di cosi fatti principi. Et 
perb, volendo Nostro S i o r e  riceverlo secondo la gr& &II'uno et &II'&, et akh 
n'&, oltre alli altri prowedimenti elesse nel magistrato romano g e n t i h d  certo honorati 
i quali non sono menore ornamento d magistnito che il magistnito soglia esserlo a loro 

L'Alberini ci offre nele sue pagine alcune indicazioni utilissime per comprendere 
il linguaggio politico che la corte di Paolo IIi scelse di utiliuare per accogiiere l'im- 
peratore: fare del trionfo dei due massirni poteri della aistianith un'occasione irripetiiile 
per ripristhe l'antica grandezza della atta, affidando ad un gmppo di uomini delí'en- 
tourage pontificio,umanisti e magistrati municipali una sofisticata operazione di tras- 
formazione urbanistica che andava nel senso del recupero della mmmitas che, dopo 
i pontificati medicei, apparve, sin dal possesso di Paolo III '", la cifra culturale e politica 
del papato famesiano. 

Il ricevimento di un imperatore a Roma era un evento rituaie previsto dal cerimoniale 
romano e piu volte verificatosi tra medio evo e prima eth moderna: da un punto di 
vista procedurale l'accogiienza di Carlo V poteva fare riferimento a regole scritte e defi- 
nite. Ma la dimensione che Paolo III vole dare ail'evento superava la consuetudinaria 
applicazione del cerimoniale. Apparve chiaro, sin dail'autunno del 1535, che l'intervento 
dei magran' uiamm, i moderni edili della Roma rinascimentale la, sarebbe stato mor-  
dinario. Angelo del Bufalo dei Cancellieri e Latino Giovenale Manetti, il dotto archeo- 
logo, priore dei caporioni nel 1533, consematore del Municipio romano e commi&o 
ail'antichia, «con la nobilitade del Prinape che si piaceva la mdcentia delli &a 
come neiía sua storia lo dimostra, corninciamo a voler fare le strade C...] tulehe in molti 
luogbi L ci* ha mutato difinna» l". 

La cultura romana tra xv e m secolo era profondamente improntata dai moduli 

"' ALB-M., *Dian~>r, m k o ,  D., Ilsocco di Romo, p. 461. 
'U S& mmmizmione dei posesso di Pa& m, cfr. CRUCIANI, F., Te& nei R i - . m .  Rom 

145&1550, Roma, 1983, p. 534, e, da ultimo, FOS, L, ~"Parcere subiectis, deóeiiare aiperbos", V i  
deiia giwkk nde  cehonie del possesso a Roma e nde  legazioni dello Stato pontiticio nel Cmquecento*, 
in ~ n i o l  et rituei d Rome (m7t=xare si&k), Etudes réunies par VECFGLIA M. A, e BRICE, C., Rome, 
pp. 89-115. S& nmronitos, cfr. CAMERANO, A, da restaurazione cinquecentesa, deiia d t a s  identia 
e giodii di potere fra Curia e Campidogiio~, in B i i o  SALVEMINI (a cura di), Gnrppi ed edidentiki mci~li neU'Itolul 
di etd moa%rno. PercmOISl di ricerco, Bari, 1998, pp. 29-79. 

U> Su questa importante maghatuni tra tardo medioevo e prima eth moderna cfr. VERDI, O., wDa 
ufficiaü capitoli a commissari apostolia i maestri di d e  e degli &a di Roma tra m e xw secolo*, 
in II 6mpidoglio e S& V, L. SP~AFUIRO e M. L. T i r m ~ ,  a cura di, Carte se-, Roma, 1991, pp. 54-62; 
cfr. d e  ClrrrsoMTn VEND~LW, C., da cwia dei "magisai ediñciorum Urbis" nei seco& xm e XN e la 
sua documentazione», in Rome arcx wre et xne ElPCb, Roma, 1993, pp. 3-42, e SNISI, D., e1 Notarii megis- 
tromm stratarum nel '500. nascita di un uffiao notar* privativo per le msgistnihUr di acque e A, 
in Romo modena e contemporoneo. Ri&to inter-im dis&rio, lV, 2 (1996). pp. 363-378. 
&m, Diano, cit., p. 467. 



ideologia e retorici dei trionfi antichi la: la antichita di Roma era per Pomponio Leto, 
il noto umanista maestro di Alessandro Farnese, il cuore dell'identita piu profonda d& 
atta. N$ De wiusklte u& Leto aveva offerto una r i l e ~ v a  deno spazio romano che 
era anche una risigdicazione dei luoghi ispirata alla riscoperta del IUlguaggio deE'an- 
áchita. Le opere di Leto circolavano in latino, rna nella prima meta del secob s a r e b  
state oggetto di traduzioni e di &oni in vdgare 126. A partire da Fíavio Biondo, «il 
p b  dei modemh la storiografia e letteratura umanistica, incentrata sulla Roma antica, 
opera certamente di una cultura cortigiana, era divenuto anche una forma di intmento 
mdiantes &e si proponeva con molta chiarezza una azione di donnaz ime  della 
citta Francesco Albertini nel su0 @u.mIiltn de mirabiI& m a e  et oeteru Urbk 
Romae, dedicato a GNlio II, aveva riservato il secondo libro a& archi trior&aíi den'antica 
Roma e alla grandezza dei trioati e dei monfatori lZ8. Al m d o  dei aionfi si adattava, 
travando in un intrecao di Iiairgia e antlquaria fonne inedite, la cerimoniaiits papale 
e anche le feste profane e attadhe come il carnevale. 
N& entrata imperiale romana non si trama, percib, di cosaWre una scenografh, 

msi di svelare e riscoprire la att8. II papa 

si assumeva la masime di tifondare la átt8 (o pedomeno wviava formalmente questa 
opera di riíondazbe) amaverso una omrazhe vroionáamente simbdica. P w e  
d ; ' u n p e n r # J o n u o v o r i s p e t t o a q u ~ & ~ ~ u s a t o p e r i ~ t o n c h e ~ P m e n i v ~ o  
da1 Sud lZ9. 

LafOrnta usbrS che fu tracciata per l'itinerario del corte0 irnperiaie prevedeva d a  
prima parte deI percofto la d o n e  di due rett$Ii, che rendevano anche piu agevole 
la cavalcata lU) il primo dalia porta S. Sebastbm a S. Sisto Vecchio e di qui attraverso 

la Per questo tana mi pem~etto di timiete a VISCEGLU, M. A, ~Cerimoaíeli mnani. Il ritomo e  la 
tm+razione dei aionfi anti&, FIORANX, L., e  PROWEM, A (a cura di), La ciitd del popo. SStoM d'lrolio, 
AndÍ, Torino, 2000, pp. 

tmC~.L'~didi~diPPompaioLlo~lotrMaliirvd~lnrgrUrbodo~,perkqualÍqwl 
Roma SiltcpC &amente noir zolo qual boggi osa sk di k-ggÍenens ipd  C O ~ ,  Venegia, Gianni  Gidito 
d e T ~ , 1 5 5 0 ; ~ d i & R o m o i F o d i P o m p o n d o L ~ ~ n w t e d i ~ d g i o e v m e f m o a  
c.;l'rrrtmo Ul irodo#o per Francesco BakieUi, in Vaega, ajmsso GaCobriel GÍoürO, 1549: sui aionfi cfr. alle pp. 30 
e segg- " COCMUNE, E., HirCarOm and Hisda& ..., cit., pp. 39 e  segg. 

~~ERTNS. F. de, O& & mirobiiibus Naiw a Vcterri U& RomoP, sd. e  sip. 
'" M~ONNA,  M. L, * L > i  di Cado V a ñoma*, m FAGXOLO, M. (a cura di), L<r cirtd e a  

e f ' h  && del gimdino: kz I<r dei Mrdin e I'Baka &l Chquecento, Roma 1980, p. 61; cfr. 
EAD, w L " ~ d i C & V a R o r m u ,  mFffi10~0, M. (a~~radi),LuFestaaiúwnaddRiMvanmft,al  
1870, edito da Umbuto A U d  e  C. par J. Sands, 1997, p. 65. Nel1473, venendo da Napdi ed andando 
a Ferriua, sposa di Ercde d'Em, Eleonora d'Aragona si fe& a Marino, ncevuta dai cPrdmali di Napoli 
e  di M o n d e ,  ma entro a Roma, femandosi neüa &esa di San Gicivanni in Latecano e  non in San P& 
(CRIJCLWI, q. d., 151-164). 

IM oniim, popompe, appa& et cerierimnie, &&a soleune Íntrotr, di Cmlo V imperatore ~mpre Augrrca> m& 
cÍnrd di Roma, Roma, 1536, ripubblicato m ~UCELUERI, F., Stora de'svIenni poaem de'- Po&Q &m' 



la vigna dei Benzoni (tra porta S. Paolo e Santa Sabina) e la vüla di Gennato Msffei, 
fino aD'arco di Costantino, il secondo dalí'arco di Tito dhttamente ali'arco di Settimio 
Severo. Questo itinerario, tracciato afñnchk Carlo V 

vedesse la mera+ della antiquitate 13', riprhinava l'antica via trionfale e I'antica 
via sacra, svelando, tra il clivo di Scam sul monte Celio e il Palatino, le rovine 
del Settizonio, il tempio fatto erigere in more dei Sette Pianeti daü'imperatore 
Settimio Severo. Ii Palatino e il Campidoglio erano i due fulcri sacrali che venivano 
restituti alla loro funzione rituale otiginaria, di culla e simbolo della atta. Forse 
seguendo I'ammonirnento del suo antico maestro «sed malum omen est imperio 
romano quod propría sedes est inhabitata la. 

Paolo III, sul Palatino, di fronte alla basiíica di Massenzio, prima deli'arrivo deli'im- 
peratore Paolo ID, fece esegulle complessi lavori, &cando, dopo imponenti opere 
di sostegno e temtzzamento, i celebri Hod Famesimi. 

La piazza di San Marco, tesa anch'essa apiU rnagnifica et il palszzo piu espedito~ 
attraverso le demolizioni, costituiva uno snodo per la seconda parte del percorso che 
seguiva in senso inverso, con poche varíazioni, la via papa&, la stwda che perconwa 
la p 4 m e  papale dal Vaticano al Laterano, quando il neoeletto pontefice prendeva 
possesso della sua Chiesa come vescwo di Roma. Ii senso profondo deli'ithemio era 
dunque nella sua valenza unitaria -da san Pado a san Pietro, un asse sacro alternativo 
rispetto al percorso da san Pietro a san Giwanni che si effettuava il giomo del possesso, 
ma anche nde  sue scansioni interne (la chiesetta del Quo V a ,  porta Capena, il Circo 
Massimo, il Colosseo, il Palatino, il Carnpidoglio, piazza San Marco, il ponte San Angelo) 
e nella trama narrativa che si creava tra il valore simbolice dei luoghi urbani e le sce- 
nografie deli'allestimento. La porta Capena, I'antica porta trionfale '", era adomata con 
pitture: le armi del Papa e di Cesare al centro, Romolo uannato in figura eroica*, 
vestito di una toga rossa, incoronato da re, ma con in mano un bastone ritorto, «un 
pastorale da vescwo>p, con a fianco le 6gure di Numa Pompdio (a destra) e di Tullio 
Hostiüo (a sinistra) e una grande iscrizione Quin'ha Pam, q e r  essere stato il primo 
Re e conditore di Roma, onde fomo poi dinvati questi duoi Irnperij spirituale tem- 
porales 135. La porta inoltre era stata tutta indorata e ai lati erano state erette due 
statue I'una del Cristo, I ' a h  di San Pietro con la scritta Domine, Tu hic eras. Redi, 

ant iEamnrteproc~ dopo fa loro c d n e  doUa Bacifica Vaticana olla Later-, Roma, 1802, pp. 94-102. 
Anche ricco di riferimemi daaunenten il veccbio lavo10 di P~DESTA, B., uCdo V a Roma d a n n o  153ó*, 
in Archntio ddh SocietB Romana di Snmo Pahur, 1 118781, pp. 303-344. 

13' ALBERINI, Di&, cit., p. 469. 
'" m, P., De Vetustafe &, cit. 
Ifl Ivi, p. 477. 
'" Cfr. I nomi d i  et et naodenrianhka cind di Roma, ni scgno deh Speracr~1, Venezia, 1550. 
'" Ordim, pompe, appamtt. e cenenmnie, &lb so& h t r r  di Cado V..., cit. Cfr. a& CEFFINO, Z., 

La Trio+nte entrota di Gtrlo V @eraabre Augush in I'Almo n'tki di Roma con il n'g@cato deüi Archi 



hic sedem meam c-tue. Le due gnmdi torri che fiancheggiavano la porta illumavano 
il triodo degli Scipioni e la sconñtta di A d e .  L'iconografia della porta San Sebas- 
tiano, pmgettata da1 Peruzzi esprimeva dunque la celebrazione di Roma ucome seme 
dei due pote& 13' su due piani, quello della sua storia profana e della storia sacra 
inaugurata da Cristo e da Pietro. Lungo tutto I'itinerario fho a San Marco nessun 
altro elemento decorativo effimero era stato apposto, splendevano solo le mirPcolose 
mine emerse dalla dernolizione degli edifici moderoi coi tutta la loro forza evocativa: 
il Tempio delía Pace, il colonnato di Antonino e Faustina, il Tempio di Satumo. Tra 
Parco di Tito e quello di SettMio Severo me erano stati eseguiti i lavori di demolizione 
e riswttumzione piu importanti, il percorso di Carlo V era sovrastato dalle splendide 
terrazze fam& &dando il diletto de le anticaghe 4 e v a  Zanobio Ceffino- 
penso che le modeme non mauco li dovesuero dilettare~ 

L'entrata mxnana, giudicata dai contemporanei meno ricca di quella napoletana e 
anche di quella messinese, fu in realth differente, segnata soltanto nella seconda parte 
del percofto da interventi architettonici prowison. 1 .  piazza San Marco il usuperbissimo 
arco* di legno, disegnato da Antonio da Sangailo, il primo architetto di palana Famese, 
raccoatava nei dipinti &e omavano le sue facciate multiple un'altra storia, quella degli 
imperatori di casa &Austria fino a Carlo e alla vittoria di Tunisi, soffermandosi sulla 
Irkmzione degli schiavi cristiani a Tunisi, rappmatati in ginocchio, mentre udonano 
(all'impemtore) una corona di qu& il quale honore era a darsi ai Romani ob cives 
servatw 139, ma, al di sopra di tutto il -0, si ergeva una gigantesca statua di Roma. 
L ' b  apparato scenogn&co p h n o  fu quello aliestito in ponte San Angelo, dove 
a dascum dei diea pilastri era fatta conispondere una statua: da un lato, San Pietm 
con i quattro evangelisti, Waltro, San Paolo con i quattto patriadi. Intuie le porte 
di San Pie00 erano state omate con colonne di granito, con capitelli e comiaoni lavorati, 
&regiati di btdlissk pimuP, e di sopra statue di vittaie &e tengono I'arrne loro, 
con san Pie00 in cima, &e dava loro la benedizione» la. Nel mezu, campeggiava 
una grande isakione: k l o  V, Augrrsto ChrrSnFanae ~ Z i c a e  Ptvpagatoti. 

11 signiñcato deli'iientione dell'asse urbanhico tra san Paolo e san Pietro era coSt 
enfatizzato dal continuo richiamo al rapporto tra Pietro e Pado e la atta di Roma 
&e l'iconogr& riprendeva. Sotto la protezione dei due santi era posta la persona di 
C d o  V cui Roma e il vicario di Cristo chiedevano di essere un nuovo Costantino 

TnoaipbolrrdallclFgm<urlic6cmpozoeumilotini,Rmna, ~ 3 6 ,  sip. (Hopocutoconouknrrquesto* 
opuacdo pcsso k Bbliothtque Natkde de Frsnce). 

'" ANGELJS D'Cksm, G., &k srdii tMnfali ideati dai P e d  per k m u t a  a Roma di Cado Vw, 
in cuj&nhm 18 (1943), pp. 287-294. 

Iw M. L. MADONNA, cL*ingrcsm di Carlo V a Romas, m L<r ci#d rff>menr......, cit., p. 66. 
@FINO, Z., ia Tnh+an& Pnbo*r ..., at. sip. 

ln Oniiirc, et apparati, at. 

IJo w. 



come ribadiva anche la decorazione posta suüa porta del palazu, apostoiico, dave I'im- 
peratore fu ospitato negli apparmmti borgiani. 

La entrata di Carlo V, molto studiata sulia base di un corpus documentano e ico- 
nografico esile, ma non inconsistente nte stata letta, negli studi di Maria Luisa Madonna, 
ai quali abbiamo piu volte fatto rifetimento in queste pagine, come prefigutapone del 
programma ubnistico di Paolo Iü, una complessa scelta erudita che si pone come 
momento centrale del Rhscimento romano e che trascende I'accasione particolare. 
Storici dell'arte e urbanisti sono concordi nel considerare Paolo Iü il primo pontefice 
che pensa alla atta come ad una struttura e non come ad uno spazio neutro su cui 
openve singoli interventi architettonia. II nesso tra entrata e valore simbolice del per- 
corso che si afferma a Roma con Carlo V reste& un archetipo per occasioni analoghe 
successive anche molto recenti. Italo Insolera ad esempio suggerisce I'opportunita di 
un confronto, sia per I'itinerario che per I'allestimento, tra la visita di Carlo V e quella 
di AdolE Hitler nel 1938 che fu prima uin non piccola parte ricalcata~ 14'. Una 
suggestione interessante anche se di non agevole nScontro documentano '" &e permette 
di esemplificare I'ambiio gioco di rinvii e di appropriazioni della propaganda dei regirni 
totalitari rispetto all'idea di impem e alí'antichita dassica. 
Ma, in questa sede, piu che su interessanti, ma stori@cmente arnbigue com- 

parazioni diamniche, a pare opportuno insistere sulla contestuakazione dell'opera- 
pone cuítude e politica effettutata da Paolo III e dai suoi dotti archeologi nel 1536. 

Storia di grande hezza come Frances Yates e André Chastel, da un punto di 
vista differente, ma comunque problematico, ponevano ii problema dell'efficacia del 
simbolismo nella remwatio imperiale della prima eta moderna. La Yates s o t t o h a  
la distanza tra le differenti teoríe della missione imperiale &e circolavano nei primi 
decenni del Cinquecento: quella di matrice feudale e cavalleresca, con I'identiñcazione 
tra Carlomagno e Carlo V, quella che avwa m a t o  il suo piu femido sostenitore in 
Mercurino da Gattinara che riprendeva ii sogno dantesco della monarchia universale, 
quella piu a-a e «riformatrice» di Antonio de Valdes '". Ciascuna di queste deúi- 
nazioni della categoria di impero implicava una reíazione differente tra i due massimi 
poteri della aistianita. Rischia percib di apparire semplificante vedere del linguaggio 
delí'antico soltanto la funzione di propaganda di una concezione dell'impem che riven- 
dicava I'universalita rispetto a qualsiasi altro potere e considerare I'entrata romana come 
I'apoteosi piu efficace per chi aspirava alla remati0 imperiale II ticorso al linguaggio 

"'   SOL ERA, L, Romo. b ú m M g M i  e reo& dol x d xx secdo, BBPn, 1980, núm. 5, p. 102. 
'U Ho inaaprrso una verifica documentaria deiia ipotesi di Mera, preso 1'ArchR.io Cmtrak ddo 

Stato nei fondi della Pmidenze del Consigüo dei MSiisai (Gabmrftb, buste 2405-2426) e deiia Segreteria 
PPaicoiare del Duce (fascio 183258/1 e 2) che non ha edemkto un riferimento esplicito alia visista di 
Cado V, ma phtosto una diffusP rrsistaua, sopnimmo di matrice canolicri, che si esprime m latae awnime 
inviate al duce, alia marica d e l l ' i i .  La rimra merita comunque di essere pnxegita e Ppprofonditn. 

'" YATES, F. A, d3arks Quht a l'idCe d'Empiro, m LafP#s ak Irr Redmame, E, pp. 57-95, e 
EDAD, Kado V e 1"iea di knpero~, m L'idco di a*rpno nef h e n i % ,  TOMO, 1978, pp. 5-36. 

'" E'1"iea esprssa nel citatisimo iavoro di STRONG, R., LaPtes de lo RmamOnn (145@1650). & 
et P o m f ,  Arles, 1991 (ma ed. m. Suffdk 19731, p. 160. 



dell'antico mostra, in realta, nell'entrata romana le sue molteplia valenze. La separazione 
netta che giustamente A. Chastel sottolineava tra la prima parte del percom ñno a 
piazza San Marco m cui da symbo<lue imperiaie est coiorée de Tite Lme et de la 
tradition latine, sans alhision contemporaine* 14' e la «contemporaneita» del programma 
mteramente personale scelto da Antonio Sangallo per l'arco post0 in quella piazza sig- 
nificava un awenimento contro facili appropriazioni. La monarchia mondiale appar- 
teneva di diritto alla atta di Roma e al popolo Romano e 1'Imperatore non poteva 
essere il solo Domiw Mundi, ma un nuwo Costantino il cui potere dipende da Dio. 

Ritardando piu volte, soprattutto per motivi finanzian, come chiarisce nella coms- 
pondenza con I'Imperatrice, la sua partenza da Napoli '> fermandosi da 23 al 25 
marzo in C a p  - c i d  g h i i ,  ma anche legata aüa memoria della resistenza cona0 
i camghesi durante le guerre puniche- ove fu ricevuto dalla nobilta locale e dai potenti 
signori di Altavüia 14', poi a ~ a e t a ,  a Terracina, a Veiletri (1 apde), we uw0 ad atten- 
dedo i cardmali Tiivulzo e Sanseverino, infine a Marino nei posdimenti dei Colonna, 
Cado V giunse a Roma il giovedi precedente la domenica deile palrne, al cui rito partecipo 
i19 aprile. 

Gesta coincidenza liturgica, probabilmente non c a d e  neil'organizzazione den' 
arrivo da parte imperiale, non fu affatto valorizzata dai cerimonieri ponteñci, come 
aveva invece fatto Paride de'Grassi per l ' i i s s o  trionfale di Giulío 11 nel 1507 dopo 
la riconquista di Bologna, creando un ibrido cerimoniak tra il trionfo antico e l'entrata 
di Cristo in Gerusalemrne ' .  Inoltre le fonti riportano come il percorso in Borgo fino 
a piazza San Pietro, «era tutto coperto da arazzerie, a guisa del giomo del Corpus 
Duminb '@, ma non identificano affatto l'entrata imperiale con una cerimonia che riper- 
corse lo scherna della festa liturgica legata al culto eucaristico come avevano proposto 

''' CHASiEL, A, de entrées de Chades Quint en Italie>,, m LosfPtes & lir RPMLaance, at., 9 p. m. 
&~<lueser~enfnideestews>r:~evaCadoVaLPabelB18gaiapio(CorpcsDoMnentol 

1, p. 453). Quindi s i  Ptta>deva Cado V a Rana pa la h e  del Carnevale, f&th pa la quale Latino 
G i a v a > n E e M P n a t i ~ ~ e v a ~ u n a & t a d i & ~ a l i & c e l e b m v ~ o B a i o n f o d i P w k > E m i l i o  
con una evidente Plhrnone al papa rcgnante (C~vaiuia, üp. cit., 538). I120 febbraio Cado saiveva a Isabella: 
c*PmbKakdigo,hcnu~&miuvdanzPac~,lorualcrcoverdodcíamutequeDioslohn~uendoasi, 
paquc se atubiem en camino, estando el Rey de Francia tan a pnto y yo tan desapercibido de dineros 
y~te,fucrnunmuymalpto.Yok~quepartiréadoadelw~q~vKne,(CorpurDoMnentol, 
1, p. 474). 

'" I m e m b n d e i v ~ w n i d e n P ~ & d i C p p i p , d u c h i d i T e m i d i , c a n t i d i P ~ c a n t i d i N &  
e conti d'AhnvillP erano -ti N i  e si divisero gli onori di recm lo stendardo impede, di condurre 
il fowlb Wiperatorc, mentrc i nobili attadiai si altamnmo nel pacono, secondo lo schcma usato a 
N~adlafwPoncdirrgserrk~sfcdelWordinio,seggiopaJeggio.PerCadoVlaattafmd& 
t r c n r c h í d i a i o n f o : B ~ p r i m o d i d i ~ , h t o & c o p P e d i s t a t u e & ~ ~ ~ ) a i & e n i  
q u e n i a i d d l P a n P e & ~ ~ ~ ~ T i t o e ~ t i n o , O a e v i a n o e C e s p r e , F ~ I T e A b  
d'Amgana, B d davanti al Duomo con statue &e ricoráavano la resútaizn m m m  como Annibsle, 
iltau>~tialpslPaodeidiciplp(Sm~V.,*I1viPggíodiCPrioVmItPliru,&,f~sc.~e~ 
pp. 269-2i4; A. anche V., d e  feste pcr Cado V m  Italia.>, at., pp. 31-35). 

'* CRUCUN~ üp. cit., pp. 320-326. 
'* Ckdine, pmnpe, apparott; et cenenmnie ..., at. 



invece le cronache napoletane. Una differenza non secondaria che va ricoiiegata alla 
valenza specifica che la devozione del Corpus Domini aveva assunto in Roma come . . visualizzazione tituale del nuovo concetto di sovranita spintuale e temporaíe che si incar- 
nava nella @ del Papa -Re 150. Se dunque a Napoli il corteo imperiaie segui il percotso 
della processione che delimitava le sfere di influenza dei se& saualizzando il territorio 
atta&, a Roma, la concentrazione deiia processione del Corprrs W nelí'area vati- 
cana e il s w  nesso esclusivo con la sovranita papale, non consenti fadi assimilazioni 
tra il simbolismo imperiale e il simbolismo religioso. 

In conclusione nel trionfo romano non ri-o nessun rifetimento ad una teologia 
politica, ma al contrario una puntigliosa píecisanone degii ambiti e deiie gerarchie dei 
due suprerni poteri. 

Ma tomismo alla cronaca dell'evento. L'ingtesso ebbe in realta del trionfo antico 
il carattere di una poderosa &ata militare, aperta dai signori d e i í ' i i  4 marchese 
del Vasto con 4000 fanti spagnoli, il duca di Alba con la sua corte e 500 uomini armati, 
10 stendadi, il duca di S-, il principe di Ascoli, il conte di Benavante con la sua 
corte, il marchese di Aguilar, il conte di Chinchon, tutti armati e vestiti di splendide 
livree 151- e chiusa da 1500 soldati di fanteria, 300 cavdeggeri u& borgognona~ 
e 1000 archibugieri 152. Un carattere che i contemporanei percepirom comunque come 
una minaccia. Suiveva Giovio: 

Haveva menato seco per presidio una legione di soldati vecchi spagnoii e settecento 
uomini d'arme, cib con minor degrezza di popob, m&& molti riconoscevano ancora 
quei medesimi temiili volti de'soldati, i quali rinavano in loto le memoria del sacco 
fresco e di tutti i suppiicij &e havevano patito e accrescevasi ancora la noia, e il dispiacete 
loro, &e papa Paolo iIi con esempio nuwo haveva messo una tagüa a tutti i coiíegij 
dei mercanti; e degli artefia e cib per honorare d t o  con importune spese gli imperiali, 
da'quaii essi havevano ricevuto ingiurie e danni gravissimi '". 

n soggiorno romano di Cado V non coincise con il dispiegarsi di una f&ta cava- 
lleresca e cortigiana, come era accaduto a Palermo e a Napoli, ma 1 'imperatore prefeii 
uandare vedendo privatamente con alcuni suoi p31 familiari le cose antiche e curioses '" 
e rese visita soltanto a due intluenti dame di casa Colonna, D. Juana de Aragona, moglie 
di Ascanio, e Vittoria, rnarchesa di Pescara. 

'" PRODI, P., U mvmm jw&. Un copo e due animp: la m r c b i z  papaIe neih prima etd noodmr<r, 
Bdogna, 1982, p. 92. 

"' CERECEDA GARC~A, M., Tr& & lac campamas y ohar amnkcitmentos & dp e~ircifos del rmperahr 
Garlos Ven Itoliz, Fratmk, Awtnb, Berbet50 y Grecia, 9 1874, p. 100, Sociedad Bibiiofüos cspatldes, Madrid. 
L'opera dedicata a Don Gonzalo Hemández de Cordova, duca di Sessa. 

'* W n e ,  pmpe e apparati, cit. La ugente di guerra deli'únperatore tú doggiata m Trastevere, la 
ugente de -S* al quartiere den'Orso. Sui prepararni per I'doggbnento, cfr. la lettera deU'aposen& 
mayor a Cobos i15 febbraio 1536, in Corpus lhtunrntol, pp. 466-467. 

"' Delk istotie del mo tempo di Mons. Paolo Gimio, p. 191v. 
'U Rosso, Hisiotia &lk cose di Napfisotto l'impeni~ di G d o  Quinto .... p. 137 



La settimana santa trascorse in pratiche di pie& e di devozione: la lavanda ai dodici 
poveri il giovedi santo, il peiiegrinaggio d e  Sette Chiese ii sabato, la mesa del papa, 
il giomo di Pasqua, con I'assistenza dello stesso Cado V ucome usavano gli antichi 
imperaton» "S. 

Poi il lunecü di Pasqua, il famoso discorso in castigüano, tenuto in Concistoro, davanti 
al Sacro Coiiegio e agli ambasciaton stranien. Si trata di un gesto politico, non has- 
pettato, nk sorprendente, ma piuttosto dimostrativo e propagandistico, strutturato, da 
un punto di vista retorico in parti disánte: la supplca al papa per la convocazione 
del Concilio e la richiesta dell'appoggio della sua autorita, spirituale e politica, nella 
lotta al Turco e nella difficile situazione italiana, un excursus storico sulle relazioni con- 
flittuali tra le due grandi monarchie dalla Usurpapone deila Borgogna alía violazione 
di accordi matrimoniale concertati e non realizzati, le accuse &tte a Francesco 1 di 
aver disatteso i trattati, di non aver coilaborato, nonostante le richieste papali in tal 
senso, alla impresa di Tunisi, di aver ami avuto int- e pratiche con il Barbarossa, 
di aver invm il ducato di Savoia, occupando militarmente f d  imperiali, quindi le 
proposte: il consenso mperiale per cedere Milano al duca di Angodeme, con precise 
garanzie e condizioni, oppure una soluzione di tipo cavaileresco, un dudo personale 
tra i due s o d  o iníine la guerra, cui I'imperatore si vedeva in certo modo costretto lS6. 
I1 contenuto politico del discorso era scontato: da mesi a Roma il conte di Cifuentes 
e frate Vicente Lunel, generale dei francescani, avevano trattato con il papa la questione 
del ducato di Milano, ma era parsa subito chiara la ferma convizione del pontefice 
di non defiettere da una Enea di ngida neutraütsi: 

Respondihe &e il francescano riferendo a ü ' i i t o r e  di un co11oquio con il 
Papa- que aunque otros Pontífices han buscado discordia entre los príncipes Chtistianos 
y que no falta quien le aconseje lo mismo, dándole a entender que por esta vía entretemá 
su dominio en paz, que él no qa&e ne busca oira cosa ano la -1 conc&, y que 
de su parte lo esaiviese a V. M. 

In sostanza il papa rivendicava la sua liberta nelle d o n i  con la Francia e rispetto 
alla poiitica irnperiale '". Le questioni nodali del quadro politico italiano erano gih a t e ,  
dunque, tutte esaminate prima del discorso pubbiico, nei colloqui diplomatici prepa- 

'" Ibid. Ii nneo imperiale verso La cappcüa dei Santi PKtro e Paolo e des& da VANDENESSE, «Jour- 
naL..~, p. 117. 

6Leuail&~&C&V,puilquele~~~&unrrsocontouffiasle,~~t8te 
e discusse m íhw Y VICENT, V. de, I)rSMso de Cmlac V en Roma en 1536, instituto S a k  y Castro, 
Hi- Mednd, 1982. Un secondo discorso pubbiico, da1 tono piu mcderato, fu pronunciato m itaüano 
da Cado V il 18 apde su ndwsta di maggbri s p i d o n i  da parte degli inviati fraacesi (M pp. 118 e 
segg.). Suil'aiiocuzbne, cfr. VON P m  op. cit, pp. 165-168, e F E R N ~ D U  ALVAREZ, M., Cuh V..., 
pp. 527-532. 

'" Corprrs LbcumentaI, i, p. 468 (Roma, 10 de febrero de 1536). 
Ivi, pp. 477-78 (Fray Vicente Lunes a Carlos V, Roma, 22 de febrero de 1536). 



ratori, tenuti dagli agenti spagnoli a Roma e negii inconm riservati tra Paolo Iii e Carlo V: 
il problema di Camerino che stava molto a cuore ai papa «como persona» e che 
si decise di sospendere per sei mesi, i rappom con la repubblica di Venezia in caso 
di guerra, le condizioni per la cessione del Milmesado al terzogenito di Francesco 1 
-cid il matrimonio con Cristina e il ritiro dei francesi da Piemonte e Savoia- 160, 

il putmmco deiia corona sulle chiese di Spagna per il quale bperatore ottiene, al 
&e di evitare ogni incertezza, come era stato per Jaén, una conferma da1 pontefice. 
Tutti questi terni erano ripercorsi nella lunga lettera che Carlo scriveva aií'iiperatnce 
lo stesso 18 apde, nda  q d e  significativamente sorvola sul discorso, appena pronunciato 
davanti ai collegio c-O, ma entra nel dettagüo dei militen e d d e  
emergenze finanziarie: 400.000-300000 ducati dovevano essere richiesti «con muy gran- 
de diligencia buscando y executando para d o s  todos los medios y expedientes que 
se puedan havem in C-, e 200000 dovevano essere presi in prestito, dalla Banca 
Grimaldi 161. Una guerra gia decisa, dunque, come suivevano da parte francese le, mas- 
cherata non soltanto tatticamente per preparare le risorse fbmbe,  ma per un maniera 
lenta, non heare, sempre apparentemente negozide, di fare politica '6'. II soggiorno 
a Roma si chiudeva, cod, nonostante gli appelli verbali alía concordia universale, in 
uno scenario marcatamente confiittuale: la assoluta neutraiita del papa significava che - - 

il pontefice riconosceva a & solo il m010 arbitrale di un vero potere uníversafe '64. 

- in questo s e m  significativo pub essere richiamare la r i cosd ine  che dell'ulligresso 
solenne* di Cado V ofhirsi I'emdito abate Francesco Canceliieri tra xvm e XIX secolo 
in una fase di crisi profonda del potere reiigioso e politico del papato. 

Dentro un giro di un solo novennio &eva i'ex gesuita, prima di riporkm il testo 
d& descrizione del trion€c+- u b  atta] accoise úa le sue mura lo stesso autore della 

Bid, p. 478. 
lm Cados V a Lope de Sotia, 8 de abd de 1536 (Cosprrs bd, I, pp. 483-85). 
C& V a Isabel, Roma, 18 abril 1536 CM, pp. 485-490). 
BELLAY, M. du, Commen*wionun & rebrrr gaUicíc lihi &en,, Lib. V. Francofucti apud Iohannan 

h h e d a h n ,  1575, p. 182 [umagna est ilüc (a Roma) hombum copia. .. qui affinnabant Caes~rrm non 
ad pecan confimiandam sed ad pacis rnem&am tollcdam et extinpmdam in urbem ingcedil. Ii discorso 
ebbe una risonanzs grandissima nella storiografia cinquecentesca: cfr., ad esempio, S ~ V ,  J., De st#u 
relgiomj et Re@ublicae Galo Quinto Gaorr Commrn*m'i, editio nava, Francofurti ad b u m ,  apud Vamn- 
twpp ñüum et Venner 1785 ( m  l.' ed., 1557) pp. 34-25 (liber X). 

le..' ChabOd si diiedeva a pmposim del discono al papa e ai cprdlliali: rRuo giooo, dunque, quello 
deUiperatore, diretto a guadagnar tempo per affrettare e condum a temiúie i militsn. per 
destire una guerra ormai decisa n e n ' h ,  semplice commedis da una parte e Waltra, mitata 
fino al momento in cui si ritenne propine I'occasíone di inferire alla Francia il "gran &en, 
gi8 nel gennaio del 1535, un anno innanzi, prima di Tunisi, e che da mets febbraio del '36 t omiai previsto 
e scontato alla corte imperiale, (Stork di Milano nell'epoca di Cmlo V, at., p. 61). 

lb< Sulla neuaalite del papa e su1 &corso di Cado V in co&storo esiste una assai ampia letteranua 
inedita Segnalo ad esempio BAV, Barb. U., m. 5315, ff. 38%-493v. (DLKom di M. CIoudio Tolomei su 
Paoh DIse uengbi a dichtiarorfiancae, o impenak oum, a sk>.r neutrak); M, m. 53 14, Lettera sopa il mgiommenta 
chfece Coh Vl'anno 15.36, E. 142-157v, e del Re Francesco bdopo il ragiommmto, M, & 158r-168v. 
Una copia d e h  &ttera, t in Biblioteca Nacional Msdrid, rnss. 765, ff. 57r-73v. 



sua passata rovina... Non si legge che in questa occasione furono fatte quelle m e  
e grandiose dimostrazioni che a b b i i  vedute nei tempi a n t a  al sacco* 

e 4 o p o  aver riportato la fonte- aggiungwa: 

Questa atta tomo due anni dopo a rivedere un aitro Trionfo. Poiche voiendo dimos- 
trae ii Popoh Romano quanto grato gli fosse ii &nno di P d o  iíi in ñoma, dopo d'avere 
in beneficio di a t t a  la CristhnitB fatta la pace tra I'Imperatore e ii Re di Francia andamno 
a incontrario a Ponte M d e  a 24 di luglio 1538 'M 

A iiveilo cerimoniaie, dunque, un aiao triodo fa da conttappunto a que110 dei Cesare: 
il uionfo che Roma e la corte vollem ui'butsre a Paolo IU nel 1538 dopo l'incontm 
di Nizza come sestauratore deUa pace 16'. 

Verso la guerra 

Dopo la partenza da Roma ii viaggio di Carlo V prese, un alao ritmo temporale: 
non piU cacce, tomei, ma soste piU brevi, dettate dall'urgenza: 424 aprile l'Impemtore 
6 a Siena, il28 a Firenze, i15 maggio a Lucca, poi attraverso la signoria dei Cybo-Ma- 
iaspiha, in Val di Taro e ad Asti. Da un punto di vista cerimoniale le entrate toscane 
presentarono, rispetto a& iagressi precedenti, interessanti variazioni neUa scenografia 
e nelí'ailestirnento. A Siena dove si attendeva Cesare dalí'anno deiia incoronazione di 
Bologna, ad accogiiere 1'Imperatore si recarono i membri della Signoria con quattro 
stendatdi, i gonfdonieri, u100 fanciuiii nobili di 10 anni bellissirni tutti et di persona 
e di volto, in saio tutti di drappo bianco~ e Alfonso Piccolornini, duca di Ama& capitano 
generale deiia Repubblica, che, rnentre i magistrati e ii dero attendevano a Porta romana, 
ucorse avanti~) verso il corteo imperiaíe, cavalcando poi a destra deli'imperatore 16'. 
Neli'iconografia predominarono i riferimenti alla vastita e potenza dei domini imperiali, 
come mostrava l'impiego dell'insegna Plus Ultra su1 grande arco trionfale destito a 

C w c w  F . , S I o r u l d e ' ~ ) k n t J i ~ - a ! ? ' w n a i p o ~ d c # i o n f t c ~ ~ n i d o p o  ia [oro 
coronatl'one &&a Banlcu Votícana al& b a n e m e ,  preso Luigi Leaarúii, Roma, 1802, p. 93. Sul Canc& 
cfr. CMWERO, M., &a maesta dtl papa. Tras foWni  dei rihiirü del potere a Roma aa x ~ i  e XIX secolo*, 
in VISCGGLIA-B~UCE, GWtnonUIl et ritueld Rome (xM~-xu(~~&),  cit., pp. 281-316. 

" CANCULIW, OJB, cit., p. 103. 
'" Copia de una kttera di N&, date si contiene ia anivah di Sua Santiid e quella delia Cesarea Moertd, 

e del CbPrjtionLcmao Re di Francia e Lo &&a sdennP Inaúta deUa S. di N. S. Paulo Papa III in Roma dopo 
il Santo Vtaggio di NaUr (ho conmitato questi opuscoli presso la Bíblioth*e Mazarine, Paris). 

Su1 trionfo di Paolo m, dopo ii viaggio a Nizza, cfr. VISCEGLIA, M. A, II ritorno e la trarf'g~~azione 
d r l ~ < r n r i c o , c i t .  

Desnittione a%& cmenmonie, pompa et ordine che si teme per honorare Can% V lmputore e Re di 
Sppgna enbando in Siena ne I>um dpIPIncanaatione de[ Divino Verbo 1536 il g i m  24 di aprik, in VViUo, 
P., &Y& Vin Siena nell'aprik 1536. ReImione di un contemporaneo, Bologna. 1884, pp. 13-18. 



IL VIAGGIO CERIMONIALE DI CARL.0 V DOPO TUMSI 

porta Romana e soprattutto il curioso apparato mobile, collocato nella piazza del Duomo: 
una statua equestre, opera di Domenico Beccafumi, tappresentante Cado V, vestito 
all'antica e incoronato d'doro, che travolgeva tre personaggi, degoria delle varie parti 
del mondo che si amndevano a Cesare: omnis Caesureo natn ~t o r h  equo '". Questo 
dispositivo, ispirato probabilmente secondo Chastel 170 a certe invenzioni di Leonardo, 
e l'impiego di altre macchine, diedero un carattere camevalesco e teatrale, all'entrata 
di Siena 171. Daniele Seragnoli ha approfondito la dirnensione politica e ideologica, 01- 
che culturale, evidenziando i'ambiguo simbolismo spaziale del percorso, tangenziaie d a  
piazza del Campo che non viene mai &unta, ma solo intravista 17*. Solo nel teno 
giomo di permanenza in Siena Carlo V entro nel Campo e incontro la Signoria nel 
Palazzo di cittsi. Qui l'Accademia degli Intronati, il cenacolo cui apparteneva anche 
il duca di Amalfi e che era aperto ad altri aristocratici di ambiente napoletano come 
il marchese del Vasto e il principe di Salemo, aveva previsto l'destimento scenico di 
una commedia, l'tlnoor costante di Mons. Alessandro Piccolomini, autore di discorsi e 
orazioni, come I'&arrone de la pace (1531), in cui l'opzione politica di adesione alla 
Spagna doveva essare mesa in scena e recitata. L'Amor cosknte non fu rappresentato, 
fom anche per la brevith del soggiomo senese, ma 2 utile ricordare che nella commedia 
la figura dell'impetatore era esaltata, in una prospettiva prowidenzialistica, come l'etoe 
della cristianita. Gli appamti, le macchine, la commedia del Piccolomini convergevano 
nell'enfatizzare la dedizione della citth a Cado V, praenidium liktatrs nostrae, e la aten- 
sione utopica* ali'armonia sociale e d a  concordia politica che la sottornissione al potere 
imperiale avrebbe garantito 173. 

A Fireflze, dove l'accoglienza agli dlustxi ospiti stranieri, aveva una tradizione iilustre, 
peraltro precocemente formalizzata nel libro cerimoniale di Francesco Fiiarete lT4, la 
raffinatezza ed elabotazione del Tnonfo organizzato con grandi investimenti di risotse 
da1 duca Alessandro pet il suocero, mggiunsero il culmine. Giorgio Vasari, con Raffaello 
da Montelupo e Battista Franco rnisero a punto un programma iconografico in cui si 
faceva ricorso a piene mani a tutti i simboli e i miti imperiali: la divisa di Carlo V, 
Plus Ultra, l'identificazione dell'impetatore con Ercole e Augusto e Giasone, le allegohe 
della Pmdenza e Giustizia, la gigantesca figurazione della Pace in Palazo Medici 17? 

'" SALA, A, Ordine, pompe, apparati et cerrerrmonie del& m& ihtros di GuJo V Imp. sempre Aug. ncUa 
cittd di Roma, Siena et Fiorenza, 1536. 

17* C m ,  Les entrées de Cban'es Quint en Ifalie, cit., p. 201. 
"' M í r c q  T k  Majesty of Sste. Ttiunpbal Pm>gtorws of Fmgn Soveregns in RenaLaance Úoly 

(1494-1 600), at., p. 167 
'" SERU;NOQ D., U teatm a Siena nel Cinquecento. sbgettoo, e w d e ü o ~  drammatwgico neU'Accodemia 

degii Irhonari, Roma, 1980, p. 56. 
li3 Ivi, p. 30. 
Ii4 ii cerimoniak fiorentino e stato pubblicato da TRW~LER, R C., The Libro cerimonuile of the Fiorentine 

Republic by Francesco Fihrete and Angeh Manfidi. I d u r t i o n  and Text, GéneVe, 1978. S d e  entrate Quat- 
trocentesche, cfr. Cwvi. M., 1 gesti de[ Prinn'pe. La ffesta politca o F i m  e Ventzia in eki nmQmenkde, 
Venezia, 1996, pp. 185 e segg. 

17' C-m, V., <Vasar¡ e Carlo V: I ' i i ssso  monfale a Finze del 1536~. in GARFAGNLVI, G. C., 
Giorgio Vasuti: h.4 decorazione ambientale r storiografia d i c a ,  Firenze, 1985. 



Un'apoteosi di gioria per l'imperatore nella accoglienza forse la piU celebrativa rispetto 
a tutte le entrate destite per Carlo V nel viaggio del 1535-1536. Una cerimonia che, 
per certi aspetti, riecheggiava l'ingresso di Leone X nel 1515 e mostrava il gioco di 
prestiti tra rniti imperiali e miti medicei, soprattutto neb  identificazione con Ercole, 
nella degoria delia pace come inizio di una nuova eth delí'oro 176 e nella appropríazione 
della mrncuIitasJ ma che, nel tracciato diretto del percorso del corteo, «mirante al centro 
del tessuto urbano», si dontanava dall'itinerario castrense, «dusivo di una ideale rifon- 
dazione della atta antica e tipico degü ingressi rituaíi medicei~ ln. 

Lucca, infine, festeggiio Carlo V con i consueti archi tionfali -a porta di Borgo 
per la quale 1'Jmperatore entro, la citta aveva fatto iscrivere Nostrae spes una saIutLF- 
e, lungo ii percorso, «con apparati di tappezzarie, Fontane e a h i  diversi ornamenti 
e massime di armi di sua Maesta con l'aquila Imperiale, e le colome co'l motto Plur 
Uha» 17*. In piazza del palazzo dei G i i  si ergeva «una grandissima Pyramide, dedicata 
a Carlo l'Africano e in Piaua San Giovanni una «altissirna colonna» con la scritta Pacis 
aucion; Fudator¿ ReligronisJ Consmato~ quietk '79. 

Ii modulo culturale e artistico del trionfo celava perd differenze profonde tra le 
tre diverse realta toscane. Con il matrimonio di Al& de'Media e Margherita 
&Austria si era sancita una scelta politica che faceva delio stato fiorentino il punto 
di forza deno schieramento imperiale neli'Italia centrale. La cerimonia di acmglienza 
a C d o  V era in re& una cerimonia di stato della rafforzata, ma ancora instabile 
&tia medicea e giustamente d'abbandono del modello castrense di ingreso» che 
essa rappresentio & stato attribuito alla ancora minacuosa realta, negli anni '25 e '35, 
dello schieramento politico repubblicano '@'. Comunque essa si inseriva nel complesso 
processo di tnuisizione che R Trexler ha desuitto nei suoi lavori su Finze 181, da 
una rituaíita civica ad una cerimonialita del principe. Siena e Lucca, d'altra parte, dedi- 
navano solo spparentemente un linguaggio unitario di dedizione ail'impero. Siena era 
per costituzione politica una citta f a z i o h ,  logorata dalle lotte interne d e  consorterie 
che avevano caratterizzato il secondo Quattrocento e ii primo Cinquecento e la tradizione 
ghibeílina della repubblica conviveva con una situazione di continua instabilid 182. Alfon- 
so Piccolomini che nella cerimonia di entrata a Siena ebbe, come comandante militare 
della atta, un m010 centrale, fu protagonista delle contrapposizioni fazionarie prima 
e dopo l ' i i s o  di Carlo V: le stesse magistrature (quella dell'Omato e della GruscUr), 

'76 CASINJ, M., op. d., pp. 194-195. 
In MANIINI, S., Lo +zzb sacm &lb Fl'mae medicea. Tr-ni &ae e c m m O d  pubblici tra 
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istituite per organkare le sequenze delí'entrata imperiale, erano parte degli schieramenti 
fazionari lS3. Lucca, feudo imperiale, come la protezione pagata e accordata neí 1521 
aveva ribadito, accolse I'mperatore con le parole del gonfaioniere che compi il gesto 
rituale della consegna delle chiavi, udemonstrative di farne lo assoluto Padrone e Sig- 
note». Anche a Lucca il Iioguaggio unitario del cerimoniale celava dure contrapposizioni 
interne: tra l'élite di govemo e i popolari, costituitisi in partito nel 1531, con forti pro- 
tezioni a Fitenze, citta dove il fenomeno del fuoruscitismo lucchese fu alimentato da 
Alessanáro de'Media, ancor piu dopo I'elezione di papa Famese, legato a famiglie irnpor- 
tanti della repubblica come i Guidicaoni. Ma, come Marino Berengo dimostmva nella 
sua ormai dassica monografia su Lucca nel Cinquecento, i due partiti -quello del 
P b  e quello deila opposizione, avanzavano le stesse richieste a Carlo V: protezione, 
garanzia della propria «liberta#, anche a costo di porre Lucca sotto il govemo impe- 
d e  lS4. 

La nvendicazione delía liberta era dunque ormai un linguaggio ambiguo lS5, comune 
a fronti contrapposti, e Carlo V poteva rappresentare un baluardo e una istanza di 
giustizia per gli uni e per gli aitri. Questo analogo investimento ideologico attraverso 
i simboli da schieramenti fra loro nemici non riusciva ad armonizwve tensioni e connitti 
che la certezza della guerra tendeva invece a r a d i c b .  

A S i e ~  Carlo V riceveva il cardinale di Lorena per un ultimo tentativo di trattative 
di pace, rna intanto scriveva all'imperatrice: uassy hazemos dar grand diligencia en todas 
las provisiones necesarias para la g u e m  e le annunciava il movimento di 4000 soldati 
tedeschi verso Milano '86. 

Da Lucca, dove erano stati doggiati, a spese deiia citta, dodicimila soldati, l'im- 
peratore reiterava l'ultimatum a Francesco 1 '87, dava ad Isabeh dkttive f d a r i e :  
«redimir juros y tornarlos a vender a mayores presgios, o subir y crescer el precio ... 
como otras veces se ha hecho, porque desto se podra haver alguna buena cantidad 
de dineros~ 18', e prowedeva al vettovagliamento dell'esercito lS9. 

I1 viaggio cerimoniale per celebrare il modo della pace dopo la vittoria diveniva 
cosi nelle me ultime tappe una marsia militare verso una nuova guerra. 

In condusione il viaggio rappresento un'occasione culturaie per un nutrito gmppo 
di umanisti e artisti: architetti, pittori, reton, espressione anche deila vivace cuitura dei 

'" M~~~HEu, B., The &jesty of he Sta&, p. 167. 
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'" Sulla &si della tradizione repubbiicana a F i i  e suü'iitreccio tra istanze di &a religiosa e 
potere poiitim, cfr. F m ,  M., Gli olpachi del Poiiromro o p ñu^ Lot~nro. Emio, pfitico e cuíturo n e h  Fimar 
di Gmimo 1, Torino, 1997, pp. 294 e segg. 

'" Carlos V a Isabel, Siena, 26 abril 1536, Corpus Documental, 1, pp. 491-492. 
'a Carlos V al Embajador de Espana, Lucca, 7 mayo 1536, ivi, p. 496. 
'" Carlos V a Isabel, Lucca, 7 mayo 1536, M, pp. 496-97. 
'" uEn Luca, aunque trayamos determinadon de no reposar mas de un dia, fue n W o  estar tres 
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centri minon oltre che delle grandi capitali itaíiane del Rinascirnento, per operazioni 
di destímento e spettacolo che certamente attingevano a un bagaglio comune di simboli 
e miti, rna che li utiíizzavano per tessere la trama di un discom volta a volta diversificato. 
Studiando il viaggio come una unitario atto linguistica dialogico, appare evidente che 
uccone rapportare ii messaggio che i riti di accogüenza veicolano non solo al destinatario, 
rna d e  e soprattutto ai soggetti che lo elaborano e alía loro intenzione di cosuuíre 
una rappresentazione identitaria di se stessi. Politicamente ii viaggio non fu meno impor- 
tante per la societa nobiliare italiana del primo Cinquecento d fine di compattarsi e 
potenziare solidarieta interne che per ii sovrano al fine di consolidare il sentirnento 
di lealta verso l ' i i r o .  Ma I'irruzione della guerra e i mutarnenti che si registraron0 
nella diacronia breve del viaggio provocarono una stridente e vistosa contraddizone 
mi il linguaggio «ideale» dei &li e ii cupo scancürsi degli eventi, creando un contesto 
pieno di tensioni, del tutto inedito rispetto d e  intenzíoni iniziaü del progetto. 


