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764 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Alberto Aubert, Paolo IV. Politica, inquisizione e storiografia, Storio
grafia e storia 1, Firenze (Le Lettere) 1999, pp. 245, ISBN 88-7166-437-X, Lit. 
38.000. - Ancora oggi, la figura di Paolo IV rappresenta, per molti versi, un 
enigma. La storia della sua vicenda umana e politica ha infatti subito il pe
sante condizionamento degli eventi drammatici che caratterizzarono il suo 
pontificato (1555-1559). Ultimo papa a giocare la carta dell'alleanza politico-
militare con la Francia e ad animare una coalizione di forze antiasburgiche 
nella Penisola italiana nel tentativo di allontanare la minaccia deiregemonia 
ispano-imperiale, Paolo IV è rimasto in un certo senso schiacciato dal peso 
della sconfitta nella guerra contro Carlo V e Filippo IL La storiografia tradizio
nale ha visto in Gian Pietro Carafa per lo più lo spietato fautore della lotta 
senza quartiere all'eresia, il papa avverso al Concilio e a qualunque soluzione 
di compromesso con i protestanti. In realtà, come nota l'Aubert, sin dalla 
morte del pontefice si è creata una sorta di scissione fra le linee d'azione 
politica e di quella religiosa di Paolo IV, per cui essendosi tradizionalmente 
messo in rilievo il suo zelo riformatore e inquisitoriale, il lato più propria
mente politico del suo pontificato è stato attribuito in larga misura alla re
sponsabilità dei nipoti. In questo modo, sin dalla seconda metà del Cinque
cento, si andata consolidando un'immagine del Carafa che, al di là della sua 
origine strumentale, non da conto della complessità del personaggio e dei 
suoi disegni politici e religiosi. Con una scelta assai felice, il libro dell'Aubert 
analizza la figura di Paolo IV da una angolatura che accomuna la ricostruzione 
delle vicende di cui fu protagonista insieme ai suoi nipoti, alla storia della loro 
elaborazione storiografica cinquecentesca. A partire dallo studio del processo 
politico imbastito contro i nipoti del pontefice - Carlo, Giovanni e Alfonso 
Carafa - da Pio IV, nel 1561, l'Autore mostra come attraverso lo strumento 
giudiziario, il nuovo papa e ima cospicua parte del mondo curiale e romano 
volessero prendersi una rivincita a posteriori nei confronti di una linea poli
tica che si era rivelata fallimentare - quella dello scontro aperto con Carlo V 
e Filippo II - colpendo alcuni dei suoi esponenti, ma salvando al medesimo 
tempo la persona e il ruolo religioso di Paolo IV. Infatti, attribuendo tutte le 
responsabilità della conduzione della politica papale agli intrighi e alla mala 
fede dei nipoti del Carafa - descritto come ascetico e zelante fautore della 
pace e della concordia fra Spagna e Francia - si ottenne comunque l'effetto 
di condannare in marnerà implicita, ma inequivocabile l'intero pontificato, 
senza peraltro che la figura del pontefice divenisse oggetto di recriminazioni 
o di accuse che avrebbero inevitabilmente menomato il prestigio del soglio 
di S. Pietro. Su questa pista, l'Aubert prende in esame, da un lato, la vera e 
propria opera di riscrittura della storia del pontificato carafesco, negli anni di 
Pio IV, da parte degli ambienti curiali, essenzialmente filoasburgici, portatori 
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di una linea politica e religiosa affatto diversa e, dall'altra, mettere a fuoco 
nella loro complessità la politica di Paolo IV - al di là delle mistificazioni 
agiografiche o denigratorie di cui è stata oggetto - e le vicende di un periodo 
particolarmente delicato e meritevole di approfondimento della storia cinque
centesca. Da questo saggio, ad esempio, emerge con chiarezza come il conte
sto politico ed ecclesiastico degli anni '50 e '60 del XVI secolo, fosse caratte
rizzato da un continuo comporsi e scomporsi degli interessi all'interno della 
Curia e del Sacro Collegio intorno ai vari problemi sul tappeto. In questo 
gioco quantomai complesso, ruoli e scelte non erano mai dati una volta per 
tutte, ma mutavano a seconda delle circostanze, dei rapporti di forza e degli 
interessi in gioco. Poteva così accadere che Paolo IV, noto inquisitore e ne
mico degli ,eretici', non esitasse a servirsi di personale politico e diplomatico 
che univa provati sentimenti antiasburgici e antimedicei a simpatie per lo 
meno sospette in ambito religioso o ad avallare alleanze più o meno scoperte 
con Turchi e principi protestanti tedeschi. Proprio l'impossibilità di apologeti 
e detrattori di Paolo IV di pensare la storia del suo pontificato in termini 
che contemperassero l'aspetto politico e quello religioso sembra marcare le 
vicende successive alla condanna dei nipoti da parte del tribunale istituito da 
Pio IV. Nel 1567, Pio V, al secolo Michele Ghislieri - già strettissimo collabora
tore del Carafa e, per certi versi, continuatore della sua linea legata al ruolo 
dell'Inquisizione - riabilitò i Carafa ribaltando le conclusioni del loro pro
cesso e, a sua volta, fece processare dal Sant'Ufficio gli artefici materiali - ma 
non i loro protettori nel Sacro Collegio - dell'intera impalcatura accusatoria e 
propagandistica ai danni del pontificato di Paolo IV. A ogni modo, nonostante 
Pio V cercasse di orientare la storiografia e la pubblicistica coeve, come nel 
caso di Onofrio Panivinio, per una piena riabilitazione della figura di papa 
Carafa, la scissione fra piano politico e piano religioso, con la conseguente 
impossibilità di ricomporre in maniera equilibrata le loro evidenti discor
danze, rimase un elemento centrale della riflessione sulla sua figura 
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Acta Nuntiaturae Polonae, Tomus IX: Vincentius Lauro (1572-1578), 
Voi. 2: 1 X 1574-30 VI 1575, ed. Miroslaus Korolko et Lucianus Olech, Ro-
mae (Institutum Historicum Polonicum Romae. Fundatio Lanckoronski) 1999, 
X, 406 S., Lit 80.000. - Auf dem Gebiet der Edition von Nuntiaturkorrespon-
denzen ist in den letzten Jahren vor allem das römische Institutum Historicum 
Polonicum (Stiftung Brzezie Lanckoronski) mit Veröffentlichungen zur frühen 
Neuzeit (vgl. nachfolgende Besprechung), aber auch zur Neuesten Zeit (u. a. 
Nuntiatur Achille Ratti vgl. QFIAB 78, S. 674 f.) hervorgetreten. Inzwischen 
liegt auch ein zweiter Band von Texten zur Nuntiatur von Vincenzo Laur[e]o 

QFIAB 80 (2000) 


