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vederlo così, chiuso nella sua
armatura niellata d’oro come
ce lo ritrae Anthonis Mor van
Dashorst (“Antonio Moro”) nel
celeberrimo ritratto del Prado,
gli occhi severi e malinconici
e la piega amara della bocca,

la mano sinistra sul pomo della sua bella spa-
da toledana, appare il ritratto dell’austerità
e della tristezza. Ed è la sintesi paradossale,
perfetta, tra la nobile bruttezza del padre Car-
lo V e l’abbagliante bellezza della madre Isa-
bella di Portogallo. Lui, Filippo II d’Asburgo,
el Rey Prudente: settantun anni di vita tra
1527 e 1598 e quarantadue di regno formal-
mente pieno, dal 1556 (ma in realtà aveva
collezionato titoli e uffici già da prima, al-
meno dal ’51 quando era stato riconosciuto
“signore naturale” del regno di Navarra). U-
na vita trascorsa tutta nel potere, nella fede
cristiana fervida e incrollabile, nel lavoro in-
stancabile, nei molti dolori. 
Su Filippo II continua a aleggiare, complici
disinformazione e pigrizia intellettuale, una
pervicace leyenda negraalimentata dalla sua
fama di sovrano assoluto che avrebbe re-
gnato facendo spregiudicato uso dell’inqui-
sizione, di persecutore degli eretici e dei mo-
riscos, di assassino del proprio figlio don Car-
los per torbidi e tortuosi motivi di gelosia
(Giuseppe Verdi ha danneggiato la sua fama
più di una legione di storici e di eruditi mal-
disposti) e forse di non estraneo nemmeno
alla morte del suo affascinante e intrapren-
dente fratellastro don Juan de Austria, l’eroe
trionfatore di Lepanto. Ma l’intera, impo-
nente biblioteca di opere storiografiche scrit-
te su di lui finisce, nonostante tutto, di for-
nire al suo riguardo un quadro ben diversa-
mente articolato. 
Angelantonio Spagnoletti, modernista eme-
rito dell’Università di Bari e studioso davve-
ro “di lungo corso” della Spagna asburgica,
dell’Italia meridionale e dei loro rapporti tra
Rinascimento ed età barocca, ci fornisce a-
desso con il suo Filippo II (Salerno Editore,
pagine 377, euro 24,00) un ritratto del se-
condo re asburgico di Spagna che, se non è
del tutto nuovo, non lo è proprio in quanto
sono stati gli studi di Spagnoletti stesso a mo-
dificarne l’immagine stereotipa imprimen-
dole una versione originale e spregiudicata,
serenamente limpida eppure animata da un
fuoco interiore che riesce ad affascinarci.
Avvertiamo subito che, nonostante questo
libro sia il n. 76 della celebre collana “Profi-
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a verità dei popoli latinoamericani
non sta nel loro presente di
oppressione, bensì nel loro domani
di libertà». È questo orizzonte –

frutto di una fede incarnata – a guidare
l’appassionata ricerca sociale dei “gesuiti della
Uca”, il gruppo dirigente della Universidad
centroamericana José Simeón Cañas di San
Salvador. Tutte figure di spicco della cultura
latinoamericana. Sei dei quali furono trucidati
dall’esercito la notte del 16 novembre 1989
proprio a causa del loro impegno per la pace. Tra
loro anche l’autore della frase citata: padre
Ignacio Martín-Baró, basco di nascita e
salvadoregno per scelta, morto a 47 anni.
Psicologo rinomato, tanto da ricevere postumo il
Premio interamericano di psicologia della società,
Martín-Baró decise di applicare le proprie
competenze professionali a comprendere e
curare la «malattia collettiva della violenza» che
insanguinava, prima e durante la guerra civile, il
più piccolo Paese d’America. Un’infermità
prodotta da un modello sociale ferocemente
oppressivo, fondato sull’esclusione da benessere e
potere della maggior parte della popolazione. La
quale ha sua volta nutriva nei confronti dei
detentori del potere un incandescente
risentimento. Di fronte a tale situazione esplosiva,
padre Martín-Baró si
pone e pone alla
psicologia un
interrogativo cruciale.
«Con il bagaglio
psicologico di cui
disponiamo,
possiamo dire, e
soprattutto fare,
qualcosa che
contribuisca in modo
significativo ai
problemi cruciali dei
nostri Paesi?», si legge
in Psicologia della
liberazione,
pubblicato da Bordeaux edizioni (pagine 330,
euro 18,00). Il saggio, a cura di Mauro Croce e
Felice Di Lernia, propone, per la prima volta al
pubblico italiano, alcuni degli scritti più
significativi del sacerdote assassinato. Rilette a
quasi quarant’anni di distanza, le sue parole – al
di là di un linguaggio che risente delle logiche
della Guerra Fredda – sorprendono per la loro
attualità. «L’ossessione» di Martín-Baró è quella di
mettere la psicologia al servizio dei popoli del
Continente. Per far ciò – rendendo la disciplina
strumento di liberazione collettiva oltre che
individuale –, è, tuttavia, prima necessario
emancipare la psicologia latinoamericana dal
complesso di inferiorità nei confronti di scuole e
teorie “importate”. In particolare dai vicini e
onnipresenti Stati Uniti. «Se come psicologi
vogliamo contribuire allo sviluppo dei Paesi
latinoamericani, abbiano necessità di
riconsiderare il nostro bagaglio teorico e pratico,
ma riconsiderarlo a partire dalla vita dei nostri
propri popoli, dalle loro sofferenze, dalle loro
aspirazioni e dalle loro lotte», scrive Martín-Baró.
Una delle sue intuizioni più importanti è proprio
l’elaborazione di un modello di analisi autoctono,
a partire “dal basso”. Esso si basa sul recupero
della memoria storica, sulla de-ideologizzazione
dell’esperienza quotidiana e, soprattutto, sul
«potenziamento della virtù dei nostri popoli».
Sull’onda delle riflessioni sulla religiosità popolare
dell’Evangelii nuntiandi di Paolo VI e l’opzione
per i poveri maturata nella Conferenza di
Medellín, il religioso afferma: tali «virtù
rimangono vive nelle tradizioni popolari, nella
religiosità popolare, in quelle strutture sociali che
hanno permesso» ai popoli latinoamericani «di
sopravvivere storicamente in condizioni di
oppressione e repressione disumane, e che gli
permettono al giorno d’oggi di mantenere viva la
fede nel suo destino». E in quel Dio della Vita che
si rivela con sorprendente chiarezza agli ultimi.
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li” fondata dal grande Luigi Firpo e poi a lun-
go magistralmente diretta dall’indimentica-
bile Giuseppe Galasso (al quale sono succe-
duti, ora, Andrea Giardina e Gherardo Ortal-
li), con esso non siamo per nulla dinanzi a u-
na biografia “classica”. Gli elementi tanto cri-
tici quanto eruditi d’un genere storiografico
spesso criticato e talora bistrattato, ma che
pur resta principe (specie nei favori di un
pubblico magari di non specialisti, comun-
que attento ed esigente), intendiamoci, ci
sono tutti. Eppure, piuttosto che una bio-
grafia, questa si prospetta come una vera e
propria monografia nella quale – al di là del-
lo stile, che si presenta a tratti avvincente co-
me un romanzo – gli elementi critico-esege-
tici prevalgono nettamente sul più rassicu-
rante (ma spesso più noioso) modulo narra-
tivo. Il che, tuttavia, richiede pur qualche pre-
cauzione da parte del lettore. Siamo davan-
ti a un libro che va affrontato non prima di
essersi “rinfrescati” il quadro di riferimento
generale. Spagnoletti propone una scansio-
ne del suo racconto in otto blocchi dei qua-
li a ben guardare solo i primi due seguono gli
eventi in ordine cronologico, mentre l’ultimo
costituisce da solo una sorta di epilogo. Gli
altri cinque, strutturati con rigore tematico-
sintetico ma che mettono talvolta a severa
prova la memoria del lettore, riguardano ri-
spettivamente le istituzioni e
il funzionamento della Mo-
narchia di Spagna, la famiglia
reale (e il segretario Antonio
Pérez, un personaggio-chia-
ve), la religiosità e i rapporti
con la Chiesa cattolica, la
complessa politica estera, gli
immensi territori di Ultramar
di un impero esteso dal Nuo-
vo Mondo all’Estremo O-
riente e sul quale notoria-
mente nell’arco del giorno il
sole non tramontava mai (donde nunca se a-
cuesta el sol).
Ecco, e non è consueto, un libro letteralmente
dal quale giunti all’ultima pagina ci si distacca
con rammarico. E, se non si fa molta atten-
zione, se ne esce con un’immagine che no-
nostante gli errori e anche qualche orrore dei
quali il protagonista si rese responsabile, qua-
si rovescia l’immagine derivata dalla leyen-
da negra e dalla calunniosa ombra lasciata
dal “capolavoro” verdiano. Il che forse non sa-
rebbe in fondo nemmeno granché giusto.
Ma il drastico ridimensionamento di quel-
l’infame macchinazione ideologica inglese e
protestante che fu la leyendaè sacrosanto. Un

gurato principe ed erede, le parole dal re pro-
nunziate durante l’auto de fe- celebre e spet-
tacolare - dei condannati per sospetto lute-
ranesimo a Valladolid il 21 maggio del 1559.
Tra loro c’era il nobile Carlo de Sesso, già col-
laboratore di Carlo V, il quale si rivolse al nuo-
vo sovrano poco più che trentenne rinfac-
ciandogli la sua infamante condanna al ro-
go che non gli sarebbe spettata dato il suo
alto rango. «Porterei personalmente io stes-
so le fascine di legna per bruciare mio figlio
- gli rispose il re - se fosse malvagio come
voi». Presentimento? Contrappasso? Atroce
ironia della storia?
Anche la fine di Filippo fu, a modo suo, e-
semplare. Era vissuto circondandosi di co-
stante riserbo, curando in modo quasi ma-
niacale - almeno per quei tempi - l’igiene
personale, facendo estrema attenzione a
mantenere alta e veramente regale anche la
dignità del suo aspetto fisico: morì nel len-
to disfacimento del corpo, nella più rivol-
tante e penosa delle agonìe, nel fetore del-
l’infezione purulenta e delle feci. La sua a-
gonìa coincise con l’inizio lento ma irrever-
sibile di quella del suo impero. Era il fatale
1598, quarant’anni dopo la morte del padre,
dieci dopo la sconfitta dell’Armada, pieno
zeppo di sinistri segni celesti - le eclissi - e di
disastri, mentre le finanze regie e la vita ci-
vile dell’impero cominciava a subìre il cru-
dele contraccolpo dell’inflazione e della ban-
carotta e le rivolte serpeggiavano. Il re mo-
riva, la Monarchia di Spagna estesa sull’or-
be terraqueo cominciava a morire con lui. La
sua agonìa sarebbe durata tre secoli per chiu-
dersi sull’infausto 1898, l’anno della fine del-
la guerra di Cuba, sotto i colpi degli Stati U-
niti d’America: millantati e falsi liberatori,
come al solito.
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SOVRANO
Antonio Moro,

“Ritratto 
di Filippo II”

(1557, museo
del Prado)

Il re viene dipinto 
con gli occhi

malinconici 
e la piega amara

della bocca, 
la mano sinistra

sul pomo
della sua bella

spada toledana

sovrano severamente ma tutt’altro che fa-
naticamente cattolico, che al suo rapporto
con la Chiesa di Roma, non sempre idillia-
co, guardò certo con l’occhio strategico e u-
tilitario dell’instrumentum regni ma anche
con la coscienza profonda dei doveri del mo-
narca in quanto «primo servo di Dio»; uno
statista accorto e infaticabile, che dal fondo
della sua vera capitale (non tanto Madrid,
che pure egli volle come sua sede e che fu u-
na sua creatura, quanto il mirabile e terribi-
le monastero-palazzo-corte-archivio-
sepolcreto del complesso di San Vincenzo

dell’Escorial, in piena Sierra
Guadarrama) e continua-
mente immerso nelle sue
carte, senza darsi riposo e
senza quasi mai uscire dal
suo gabinetto di lavoro, con-
trollava minuziosamente
tutto l’impero. Spagnoletti
dedica pagine fondamenta-
li e indimenticabili, fra l’al-
tro, al suo tormentato rap-
porto con Elisabetta d’In-
ghilterra dal mancato matri-

monio, che avrebbe forse cambiato le sorti
del mondo, fino alla rotta dell’Invencible Ar-
mada del 1588; alle sue davvero oceaniche
attenzioni e ambizioni riguardo all’immen-
so impero che abbracciava due oceani; al
funzionamento a modo suo inappuntabile
e implacabile della Santa Inquisizione; alla
rivolta dei moriscos nel 1568 e al loro triste,
commovente destino; infine alla sua tor-
mentata ma implacabile (e, c’è da crederlo,
inevitabile) risoluzione che condusse alla
morte il suo inquietante e insopportabile
primogenito don Carlos. Danno i brividi, a
rileggerle tenendo presente il destino che
un decennio più tardi avrebbe atteso lo scia-

FILIPPO II
Così si rovescia

la “leyenda” nera

leggere,
rileggere

di Cesare Cavalleri

Il Tao-Te-Ching diventa Daodejing, così “cambia” la saggezza cinese 

onosciuto finora come Tao-
Te-Ching (con o senza trat-
tini), l’antico libro della sag-
gezza cinese attribuito a Lao

Tze (o anche Lao Tzu) appare oggi
nella Piccola Biblioteca Einaudi, a
cura di Attilio Andreini, in una nuo-
va traduzione che ha tutte le carat-
teristiche per diventare l’edizione i-
taliana di riferimento (Laozi, pagi-
ne 288, euro 22,00). Non solo per il
testo cinese a fronte (beato chi lo leg-
ge), ma soprattutto per l’accurata
collazione delle fonti e per la mo-
derna traslitterazione dei nomi. Co-
sì Lao Tze è diventato Laozi, e il Tao
Te Ching è ora Daodejing. Bisognerà
abituarsi, anche se tuttora fatichia-
mo a riconoscere in Beijing la capi-
tale Pechino a cui eravamo abituati

C
(un cagnolino pechinese da adesso
in poi è un cagnolino beijingese?).
Si fa presto a dire Laozi. È davvero lui
l’autore del testo? E, addirittura, è un
personaggio realmente esistito? At-
tilio Andreini, che insegna Lingua ci-
nese classica all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia, ritiene che il Dao-
dejing non abbia un unico autore,
ma sia il compendio di una saggez-
za ben più antica, il che, nella men-
talità cinese, ne accresce l’autorevo-
lezza. La redazione in cui ci è stato
tramandato risale al IV-III secolo a.
C., e viene anche ridimensionata l’i-
potesi di un incontro fra Confucio e
Laozi: a parte la cronologia, è strano
che Confucio sia andato a chiedere
lumi a Laozi: c’è incompatibilità fra
il pragmatismo etico di Confucio e
il misticismo cosmico di Laozi. Del
resto, nei resoconti di quel leggen-

dario “incontro”, Confucio non ci fa
una gran figura.
Ma insomma, che cos’è il Dao (che
abbiamo sempre conosciuto come
Tao), domandiamo noi discepoli pur
critici del signor Delle Carte (alias
Cartesio)? Il fascino del Dao sta nel-
la sua teorizzata indicibilità: «Poiché
il Dao – scrive Andreini – è una non-
cosa – ovvero l’infinito processo che
vede convergere le opposte e con-
traddittorie forze che dominano la
realtà – allora sarebbe preferibile ta-

cere anziché tentare di descrivere o
di rappresentare questa sfuggente
coincidentia oppositorum». E infat-
ti, ciò che innanzitutto Laozi mette
in crisi è proprio il linguaggio, la pa-
rola: «La sua riflessione conduce a
una presa d’atto della natura con-
venzionale e infida della parola: in-
fida perché, essendo strumento di
dominio sul mondo, nel confidare
in essa si rischia di non riuscire più
a sottrarsi al suo subdolo potere, fi-
nendo per esserne dominati».

Forzare il limite del linguaggio è l’im-
pegno e l’insegnamento di Laozi. Ma
non è appunto questo il compito
della poesia? Infatti il Daodejing ci
viene consegnato sotto forma di un
breve, densissimo poema. Del resto,
Giuseppe Ungaretti, il 16 agosto
1916, «abbandonato in questa doli-
na», «vicino ai miei panni / sudici di
guerra», non si è forse sentito «una
docile fibra dell’universo?». Miste-
riosa e preterintenzionale (dunque
ancor più vera e necessitata) coinci-
dentia laoziana?
Andreini nella sua traduzione, evita
il consueto ricorso all’espressione
«Via» per tradurre «Dao» (il sottoti-
tolo del libro, però, rimane «Il cano-
ne della Via e della Virtù»). Tuttavia,
«l’apofatismo laoziano non solo
mette in risalto una dimensione teo-
logico-spirituale cui è concesso ac-

cedere unicamente per via “negati-
va”» ma articola una strategia indi-
rizzata verso pratiche esperienziali
concrete «che uniscono cosmologia,
cura di sé e azione di governo». Una
valenza tripartita non immune da e-
chi confuciani.
Il consiglio, in ogni caso, è di attin-
gere alla saggezza del Dao, naufra-
gando dolcemente nella poesia del
Daodejing: «Vasto è il Cielo, vetusta
la Terra. / Quel che rende vasto l’u-
no e vetusta l’altra, / è che entram-
bi non vivono per Loro stessi, / per
ciò a lungo riescono a vivere. / Il Sag-
gio, pertanto, alle spalle Si pone, / e
comunque precede; / si esclude, /
eppure è presente. / Che sia davve-
ro il trascurare l’interesse proprio a
far sì che, in fondo, Egli lo realiz-
zi…?».
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Attilio Andreini cura una nuova edizione dell’antico libro
con una traduzione che ha tutte le caratteristiche 

per diventare quella di riferimento per l’Italia 
oltre a dare delle interpretazioni sul linguaggio di Lao Tze 

(che ormai è diventato Laozi)
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Figlio di Carlo V 
e Isabella 

di Portogallo, 
trascorse una vita

al potere. Nel saggio 
del modernista di Bari 

emerge un fuoco 
interiore che affascina

Il saggio di Croce 
e Di Lernia 
propone, 
per la prima volta 
in Italia, gli scritti 
più significativi 
di uno dei sei 
gesuiti massacrati 
nel Salvador 
nel 1989

Storia
Sul “Rey Prudente”, 42 anni di regno 
dal 1556, aleggia – complici disinformazione
e pigrizia intellettuale – una pervicace
fama negativa per l’uso spregiudicato
dell’inquisizione e la persecuzione degli eretici
Un libro di Spagnoletti supera questa visione
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