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«C
i sono gestazioni che non du-
rano nove mesi, ma – chi 
l’avrebbe pensato – addirit-
tura nove anni, anzi di più. 
Ma ora, finalmente, è arriva-

to anche per questa “creatura” il momento di ve-
dere la luce». 

Ha utilizzato questa metafora Andrea Pagani-
ni per annunciare la pubblicazione del suo ro-
manzo – un romanzo storico, anzi uno storico 
giallo - “Le indagini imperfette”. Nato a Poschia-
vo e residente a Coira, Paginini ha studiato lettere 
all’Università di Zurigo, dove ha conseguito il dot-
torato. Oltre che scrittore, è docente e ricercato-
re. Ha pubblicato vari saggi letterari e una raccol-
ta di poesie. Dirige le edizioni “L’ora d’oro”, da lui 
rifondate nel 2009. Nel 2008 ha ricevuto il Pre-
mio Culturale d’incoraggiamento del Cantone 
dei Grigioni e nel 2012 il Premio Letterario Gri-
gione «per la sua attività di letterato-italianista, 
storico, poeta e in particolare per il suo impegno 

per la cultura letteraria del Grigioni italiano». 
Dunque una figura apprezzata nell’ambiente 
valposchiavino, ma nota anche in Valtellina. 

Il suo libro – 600 pagine - è ambientato a metà 
aprile 1945. A pochi giorni dalla fine della Secon-
da guerra mondiale un uomo scompare in circo-
stanze misteriose sulla frontiera tra Italia e Sviz-
zera: un delitto raccapricciante tramato da perfi-
di impostori o un tragico episodio degli scontri tra 
partigiani e nazifascisti? 

Gli inquirenti si attivano, una coppia di sposi 

(1532-1533) – ha spiegato Sassu -. Siamo negli 
anni in cui Carlo si muove in Europa; quando 
arriva in Italia ha un obiettivo: farsi incoronare 
imperatore. Il suo compito sarà quello di paci-
ficare l’Europa. Carlo ha modo di conoscere 
Tiziano, pittore capace di qualsiasi cosa e di 
indagare bene la psicologia dei personaggi. Ti-
ziano realizza numerosi ritratti, soprattutto il 
ritratto di Carlo V in arme che è andato perdu-
to».

 Gli storici si dividono sulla datazione. Du-
rante il viaggio dell’incoronazione (1529-
1530), sulla via verso Bologna, Federico II Gon-
zaga incontra Carlo V; per l’occasione prepara 
doni per il futuro imperatore, tra i quali la rea-
lizzazione di un ritratto da parte della giovane 
stella della pittura in quel momento, Tiziano 
appunto. 

Le fonti non confermano l’esistenza di rap-
porti tra i due a questa data, se non quelle fuga-
ci di una breve presentazione, poiché il sovra-
no cambia in corsa il suo programma di viaggio. 
Per tale ragione, e verosimilmente dopo una 
più approfondita conoscenza delle doti di Ti-
ziano, Carlo V avrebbe posato per il pittore du-
rante il secondo viaggio in Italia (1532-1533). 
Ironia della sorte, anche questo ritratto è per-
duto. Lo conosciamo tramite diverse copie o 
varianti, tra cui un’incisione di Giovanni Britto 
e una replica realizzata da Peter Paul Rubens 
nel 1603.

 Questo primo modello tizianesco ritrae 
l’imperatore a mezza figura, in armi pregiate. 
L’incisione di Britto tradisce, inoltre, nella po-
sa con la spada sguainata verso l’alto sulla spal-
la, costumi d’oltralpe. Si tratta, però, di una te-
stimonianza importante del primo rapporto di 
collaborazione fra Tiziano e Carlo V, avvenuto 
in anni cruciali (1530-1533) per la costruzione 
dell’immagine pubblica del sovrano, cui il pit-

di CLARA CASTOLDI

C
arlo V, Tiziano e Ariosto. L’im-
peratore Carlo V, dopo una pri-
ma riluttanza, riconosce in Ti-
ziano il carisma del grande pit-
tore e fa di lui il suo ritrattista di 
fiducia. Il poeta Ariosto, d’altro 

canto, nel 1532 ha donato una copia della terza 
edizione dell’Orlando Furioso all’imperatore 
Carlo V, ospite dei Gonzaga a Mantova. Se ag-
giungiamo che un ritratto di Carlo V di Tiziano 
e bottega, proveniente dagli Uffizi di Firenze, è 
ospitato nel Salone d’onore del museo palazzo 
Besta di Teglio e che, proprio nella stessa sala, 
corrono sulle pareti affreschi ispirati al poema 
ariostesco e che pure il sovrano appare in un 
riquadro, si capiscono sia l’eccezionalità della 
mostra su Carlo V a Teglio sia quanto la casata 
Besta fosse aggiornata sulle novità europee e 
connessa con artisti, letterati, musicisti, filo-
sofi e uomini d’arme. 

La datazione

Questa fitta rete di relazioni è stata sviscerata 
in maniera accattivante e con un linguaggio ac-
cessibile che ha consentito a tutti un’immedia-
ta fruizione da Federica Caneparo, docente 
della University of Chicago, Department of Ro-
mance Languages and Literatures, e da Gio-
vanni Sassu direttore dei Musei di Rimini. In-
vitati dalla Direzione regionale musei Lom-
bardia e dall’associazione Bradamante, i due 
esperti hanno dialogato su politica, arte e poe-
sia attraverso i legami e gli incontri diretti fra 
l’imperatore Carlo V, Tiziano Vecellio e Ludo-
vico Ariosto. 

«Il ritratto esposto a palazzo Besta rimanda 
ad un incrocio di personaggi, ad un duplice spa-
zio (Mantova e Bologna) e un arco di tempo 
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tore dà un contributo fondamentale. 
Il ritratto presente a palazzo Besta è l’unico 

esemplare tizianesco che ritragga l’imperatore 
armato, a figura intera, giunto fino ad oggi. Vie-
ne raffigurato un uomo maturo, in posa solen-
ne ma al contempo pacata. Lo sguardo intenso 
e fermo. Armato, ma senza elmo; non sfodera la 
spada, tiene saldo il bastone del comando. Un 
uomo di guerra, ma anche un politico accorto. 
Conquistatore, ma portatore di pace. 

Diventò una moda

«L’immagine dell’uomo di potere a figura inte-
ra e in armatura è introdotta da Tiziano e di-
venta il modello ufficiale del ritratto di Stato 
circolante in Europa – ha detto Sassu -. Rispet-
to al tradizionale ritratto di corte, riflette le 
fattezze fisiche sottolineando il potere milita-
re dell’imperatore, fondendo l’identità indivi-
duale con il concetto di dignità imperiale. Ti-
ziano diventa ritrattista ufficiale dell’impera-
tore tanto che, nel 1533, Carlo V lo fa “cavaliere 
palatino”. Tiziano e Carlo generano una moda: 
da quel momento tutti i potenti di Italia e d’Eu-
ropa si fanno raffigurare. Interrompono cioè la 
moda del ritratto di corte e fanno il ritratto di 
Stato che è ritratto delle qualità morali e politi-
che».

La scelta compositiva della figura a tre quar-
ti e l’uso delle fonti di luce consentono al pitto-
re di giocare con i riflessi del metallo, facendo 
risaltare l’armatura sul fondo scuro. Il recente 
restauro ha messo in luce una tecnica pittorica 
raffinata, soprattutto nella realizzazione dei 
rossi; la fusciacca sul petto, le piume sull’elmo, 
il drappo sottostante. Tre elementi, ottenuti 
mescolando pigmenti e lacche diversi, che ag-
giungono vivacità all’autorevole figura dell’im-
peratore.
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viene accusata d’omicidio e di truffa, la stampa 
informa l’opinione pubblica. Ma, quando le giu-
stizie dei due Paesi si pronunciano, i verdetti fina-
li discordano. Chi sono i veri colpevoli? E perché 
la verità dei fatti non coincide con quella conse-
gnata alla storia? Seguendo passo passo le dedu-
zioni di investigatori che non si accontentano fa-
cilmente, dodici lettori scandagliano un momen-
to cruciale del passato, riaprono un caso sepolto 
nell’oblio e scoprono che a volte la nuda realtà su-
pera la più fervida fantasia». 

Perché la verità, a differenza della finzione, può 
anche essere inverosimile - spiega -. Un giallo, 
nelle sue varianti del noir e del legal thriller, dai 
risvolti storici, filosofici e morali con, sullo sfon-
do, un paesaggio incantevole a far da contrasto 
all’orrore della caccia all’uomo nei montuosi e im-
pervi territori limitrofi della Valtellina. Un’incre-
dibile storia vera che esigeva d’essere raccontata. 

«L’autore non sono io – dice Paganini -. E non 
sono nemmeno stato io a cercarla, la storia: è stata 
lei a cercare caparbiamente me e a insistere per-
ché la raccontassi. Da parte mia ho solo prestato 
la penna a una vicenda incredibile che è nata nella 
prima metà del secolo scorso e che non è ancora 
del tutto finita. Si tratta insomma di una storia 
vera, in cui la giustizia si intreccia inestricabil-
mente con l’ingiustizia. Non è però solo il raccon-
to di “indagini imperfette”, come dice il titolo; è 
anche una nuova indagine che, a più di 75 anni di 
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 IL LEGAME DI CARLO V 
CON ARIOSTO E TIZIANO
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