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Felipe 1elHermoso. La belleza y lalocu
ra, dirigido por M.A. Zalama y P. Venden
broek, Madrid , F. Villavcrde Ediciones.
2006, pp . 304.

Filippo, [iglio Ji Maria Ji Borgogna e Massi
miliano d'Asbu rgo, bello e dai gusti raffmnti,
nato e crescíutc in Fiandr a all'interno di una
delle cortí piú fastose del suo lempo , e riruasto
piú J i turro celebre per asuo tor men teto amo
re con [a regina di Castiglia Giovanna la Pazza.
Una vícenda che uegii anni ha sollecitato I'inte
rcssc di numcrosi aurori finen do per essere co
nusciuta attraverso una dimensione che si col
loca Ira realrá e flnzione. Filippo fu prlndpe
fiammingo e nella Sp agna del suo lempo verme
preval ent emente giudicaro uno straniero da te
mere o da usure. mentre in G ermania apparve
quasi uno sconosciuto. Nouostanrc da un puno
to di vista politice fosse mcglio disp ostc verso
la Francia piurrosro che la Spagna-. per la qu a
le si riteneva avesse scarse simpatie->, un a serie
dí rnort i tra i pa ren ti prossimi della mogli c lo
cond ur rá alIa fine a regn are sulle terre dei re
cattolid. II suo breve reguo apririi comunque
la vía aUa casa d'Austri a per iI possesso JelIa
Spag na, segnando l'i túzio del momento forse
piu glorioso ne1J a sloria dí quel paese.

Po co not a ein ogní caso la sua figura di ua 
mo .politico - in gmll parte schiacciata tra
quelJa del SlIocero Ferdinando il CattoJico e
del figlio Carlo V - che nel libro si cerca di
metterc in luce ponendo attenzione su distinti
aspe tti del personaggio, del suo regoo, della
po lítica da lui posta in atto oc! quadro di quel
la europ ea (R. Fagel, El mundo de Felipe el
Hermoso. LA política europea al rededor de
1500;] .M. Cauch ies, Un príncipe para los Paí
ses Bajos, para España, para Europa). All'inter
no di tale contesto ci si propone altrcsi di por 
re, almeno in parte, rimedio aUoscarso interesse
suscitato tia! suo breve periodo spagnoIo: W l

tempo vissuto in pressoché costante conflitto
con la llloglie e j] SllOL"CfO. Dal pUlIto dí vista gc
nerale erimarcato il SUD amore per 11pace e co
me fosse so~)r!luuuo p rcoccupato dí mantenere
buoni rapporti e una condízion e di intesa con
I'Tn~iJ i1terra e, in particolare, con la Francia, an~

che quando glí interessi dei due paesi cn travallO
in ra lta di collísione con qudU.ddIe regioni spa
gnole. Una ÓrCOShU\Z3che uUre ulterior e ragio
ne dd moúvo per cui fosse taloca giuJicato in
Spagna aU a stregua di un invasore.

Tra gli aspelti meno noti Jet personaggio
mcssi i.uvecc in rj.salto dallibro eil suo interes
Jieper l'arte (M.A. Zalama, Felipe J el Hermoro
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y las artes). Sono inoltre proposti studi su de
termínati aspetti delle personalit á di Filippo e
(Id mondo da cui fu circondato. Uno rfguarda
i modi della propaganda da lui posti in atto,
analizzati in quesro caso attraverso una com
mittenza legara alla decora aione vetraria di
chiese, uella cuí iconologia voleva fossero cele
brari gli splendori del regno (1\1. Damen, Me
moria y propaganda. Lar viJreriar de Felipe el
Hermoso en los Países BajOs). Altri hanno pe r
oggcrto iI ruolo e l'rmportanza J ata alla música
all'inrernc della sua corte (A Massó, La corte)'
la múrica) o lo spleudore dcllc armi di cui si
rívest i in guerra, neHe cerimonie e nei tomei,
che si cerca di riprop orre attraverso Irnmagini
e documenti d'ar chivio (P. Terjanian, Laarme
TÍo de Felipe el H ermosos. Una pa rticolare at
tenzione epoi rivolta riel libro alle carattcris ti
che dclle corte di Filippo, i cui tratti sonc
inoltre in grado di menere in luce taluni im
portenti aspetti del mondo borgognonc dal
quale proveniva, mentre i suoi stili e modello
hanno iníluenzaro le alrrc corrí curop ee conti
nua ndo ad escrcita rc il p rop rio fascino anche
dop o la sua scomparsa (RD. Casas, Ertilo )' ri
tuales de corte). Un saggio emollre dedicato a
ripercorl'ere le tappe atlraverso cuí si ecostruí
to il mito d el vello d 'oro, tan to legato allacorte
di Borgogn a att raverso il Toson d'oro, la sua
piii imp ortante onorificen za cavallercsca (c.
van den Bergen.Pan tens, El Vellocino de Oro
y sus mitos). P. Vandenbrocck dedica invece
un o studio a un'analísi dei temi iconografici
presen tí in Wla serie di tappeti tessuti per
ad orn are le lIitanze della corte Ji Filippo Jai
qu ali epossibile trarr e utile sptmto per indivi 
duare l' immagine del mondo e della nobilta a
cui quella corte faceva riferimento (En compa
,1t'a de extmllos comensales. Idea del hombre,
códigos de conducta y alterzdad en los tapicer
de Felipe el Hermoso).

Un tem a mtcressant e ttattato nel vohune
sulla base Ji doc wncnti inediti e quello ddJa
consistenza del tesoro rcale [8. Roosens, Dos
inv~ntarios post mmt em de los bienes de Felipe
el Hermoro (1506 y 1509)], iJ cui preciso in
vemario e reso arduo dal fatt o che il seguito
di Filippo, in fug a e aUo sbando dop o la sua
mor te, si fosse impegnato a s\'uotare le casse
in cui cm contenuto, pe r trarre risorse suffi
cienti al ritorno in pa tria .

Uno spec ifico contribulo ha poi come sco
po que1lo di ricostruire uno dcgli episodi legati
al destino del p rimo degli A ustriar che mag
gime ricordo ha lasciato nd tempo: l'incredi
bite e lunghissim o viaggio J ella salma di Filip-
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po 0506-1525), con le sue peregrinazioni e so
ste Iorza te, prima Ji esscre collocate a G rana
da (l..l A. Zalama , El Rey continúa presente. El
interminable viaje de Felipe 1 de Burgos a Gro
nl1da). Una vicenda che s'intrecció con fatti
polinci e domestici che videro confrontars¡
tra loro, in maniera soven te conflirrua le, Gio
vanna e il flglio.

P. Vandenb roeck, in un suo ulteriorc con tri.
h uto, si prop one di definire un quadro di rela
zioni su! piano estético , soprattutto nell'ámbi to
d ella mu sica e della pittura, tra la bellezza e la

NA)EMV J., A History 01 Florence
0 200-1570), Oxford, Blackwell Publis
lüog, 2006, pp.5!5.

JOh11 Najemy, l'autore del celebre Between
Friends: Dircourses 01Power and Desir~ t'n the
Macht-avelli-Vettoyz· Letters 011513-1.5 15, canse .
gna alle stampe una5toria diFiren ze che e,come
confessa nelle note iniziali, un omag gio a Wlac1t
ta straordin aria. TI suggestivo arti colo inde lermi.
na tivo evoca alcontempo mo destia e rigore, co
me se la consapevolezza di accostarsi a un
soggetto quasi leggendarío e di aggiun gersi a
una hibliografia importante e crescen te (Eruc
ker, Rubinstcin e Hale, solo per fare qualche
esempio), non scoraggia comunque unlt precisa
scelta ermeneutica. Perché parlando di Firenze
in effet ti la leggenJa precede la .'l toria, per il con.
densarsi intra moenia di un cooj stupefacent e
tasso di geniali ta - dalla Divina CotJImedia ai ca~
po lavori di BruneHeschi - che le comente di
vantare, unica al mondo, la qualifica di «luogo
di nascila» di qudla tenovatio che ela ctdla ddla
modern a civilta occldentalc. Ma iJ fascino che
escrcita Firen7.e deve ar resta rsi nel momento
in cui inizia illam ro deUo stotico (<<but praise
is one tbing, and history anothet»), che eimpe.
gna to a capirc e raccon tare I'a rro di tempo in ctú
si svolgono gliev"en ti che producono q ud!'«ine
splicabile miracolo». 1 secoli che Na jerny si eda 
to come cornice della propria indagine SOllO
quasi qlli!.ttro, una longhirtorydella atta che co 
me parametro iniziale ha iJcomune rnedievale,
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follia all'incirca durante gli anni di Filippo e
G iovanna (La belleza y/desde la locura. Una
vinculación existential y estético hacia 1.500).
Due temí che danno iJ ritolo aJ libro, ma anche
ella mostra «La belleza y la locura. Felipe 1 el
Hermoso, rey de Castilla, duque de Borgoñ a»
svohasi nella «Casa del Cordón» di Bu rgos
(seuembre -dicembre 2006) Ji eui, nella parte
finale del volume (pp. 263-295), seno raccolre
le didascalie deilc opere esposte.

G.L Betti

domínate da fam iglie feudali, da cuí poi emerge
la rep uhblica florentina, ani.mala dalla duplice
spima di scontro interno ed espnnsione tenito.
riale, fino all'affermarsi, con benedizione p apale
e apparto imperiale, del principato . Un p eriod o
dunque che dalDuecento si protrae fmo altardo
rinnscimento, quando la ragion di stato si affer~

ma sulla política um anistica, e la din astía medi o
cea, ritornando al dato istituzionale e a quello
crudo dclla lotta per il potere, ascende al ruo lo
ufficiale di corte ducale, tUla volta soppresso
l'ultimo bagliore repubblícano.

Come eeviden te, un compito tutt'aluo che
semplíce, perché la sfida che l'autore ha di
fronte equ ella di padroneggiare la com plessiti\
dcUe fonti e la sterminata lett erat ura seconda
ri~ che si eaccumulata su un soggetto, come si
dic~v~ , non comun~. Eppure predíletto dagli
stOrla , dato che Fnenze offre, come spiega
Najemy, un patr imonio documentadu davvero
esdusivo, per quantitii e quaJitii. AI1 'ecccziona~
Je abb ondanza dd materiale che si rm vienc
ne~1i archivi, ocUe crooache. regisl ri, diari ,
memorie (e ovviamen te in tulle qu eUe infor~
mazioni che le pju svariate notizie possono foro
nire), si un isce iI fatto che tta le testimo n ianze
coeve dacuí ricavare i dati storici vi sono testi
come qu elli di Leon ardo Bruni, G oro D ad,
Piero Parenti, Luca Landucci, pe r fmire con
Niccoló Mac hiavelli e Fran cesco G uiccia rdini
un binomio che da solo, come ricordava Feli~
Gil bert in una monografta dedicata ~ i due per~
sonaggi rinascimentali, costüuisce il soggetto

lperez
Tachado

lperez
Tachado

lperez
Tachado


