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Abstract: The Florentine academic Pierfrancesco Giambullari started to write 
Historia dell’Europa in 1545 at the court of duke Cosimo I de’ Medici. In his 
Historia, Giambullari analysed the history of the Holy Roman Empire from 887 
A.D. to 950 A.D. Above all, he celebrated the advent to the imperial throne of the 
Saxon Otto I, which was permitted by the Divine Providence. Furthermore, he 
described the corruption of popes such as Stefano VI and Giovanni XI, who were 
only focused on extending their temporal power in Italy against the imperial 
politics. Thus, Giambullari’s admiration for imperial government of Otto I 
expressed indirectly his approbation of coeval “monarchia universalis” planned 
by the Hapsburg emperor Charles V. In fact, the duke Cosimo supported the 
politics of Charles V to contrast his most dangerous enemies: the anti-Medici 
“fuorusciti”, sustained by France, and pope Paul III. In 1549, when the 
Florentine duke established a good relationship with the new pope Giulio III and 
the Italian imperial party collapsed, Giambullari interrupted his writing. So, the 
realistic hope of “monarchia universalis” evolved into a utopian proposal. 
Giambullari returned to Historia dell’Europa only when in 1555 Giampietro 
Carafa, enemy of duke Cosimo, was elected pope as Paul IV. However, in few 
months Giambullari died and his writing remained unfinished. Although Historia 
was published in 1566, its perspective of “monarchia universalis” had already 
been utopian and unrealistic, vis-a-vis the strong alliance formed by duke 
Cosimo with pope Pio V. 
 
Keywords: Divine Providence, Translatio Imperii, Monarchia universalis, Holy 
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Premessa 
 
Nella prima metà del Cinquecento, 

come evidenziato da Francis Yates 

nel suo ormai classico studio, l’im-
peratore Carlo V dà nuova linfa al 
mito della monarchia universale, 
mutuato dal Medioevo. Imperniato 
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sulla profezia di Daniele relativa alla 
successione dei quattro imperi 
(assiro, persiano, greco, romano) sul 
provvidenziale ruolo di salvaguardia 
politico-militare della respublica 
christiana e su un attivo impulso alla 
riforma della Chiesa affidato 
all’imperatore, tale mito sembra 
incarnarsi compiutamente nel 
sovrano asburgico.1  

Negli anni Quaranta, secondo 
quanto recentemente documentato da 
Elena Bonora, i richiami alla monar-
chia universale in chiave filoasbur-
gica raccolgono in Italia un quali-
ficato quanto trasversale consenso da 
parte di un ampio partito filoim-
periale, composto di principi ed alti 
prelati, in contrapposizione alla 
politica svolta dal pontefice Paolo 
III.2 A tale fascinazione non sembra 
alieno neppure l’impegno storico-
letterario del canonico di San 
Lorenzo Pierfrancesco Giambullari, 
che, oltre ad avere alle spalle una 
antica tradizione familiare di mili-
tanza ghibellina,3 è ligio esecutore 
nell’Accademia fiorentina degli 
indirizzi culturali del duca Cosimo.4 
Il giovane duca fiorentino, proprio 
grazie al matrimonio del 1539 con 
Eleonora de’ Toledo,5 costituisce un 
solido asse filoasburgico con Napoli 
e contrasta la politica di Paolo III, 
sostenitore dei fuoriusciti fiorentini, a 
loro volta alleati dei Valois, nella 
lotta per l’egemonia europea ingag-
giata con Carlo V.6 

 
 

Il Gello, la fondazione noachica 
di Firenze e l’Hebraica Biblia 
di Sebastian Münster 
 
Al di là degli echi filoasburgici 

dell’Apparato per le nozze di Cosimo 
con Eleonora di Toledo del 15397 e 
di alcuni interventi danteschi dei 
primi anni Quaranta,8 Giambullari 
inizia a delineare una prospettiva 
ghibellina soprattutto nel Gello,9 
approntato nell’estate del 1545 ma 
pubblicata nei primi mesi dell’anno 
seguente.  

Da un lato, il letterato fiorentino 
per sviluppare la tesi della matrice 
arameo-caldaica ed etrusca del 
volgare toscano si avvicina alle opere 
grammaticali di orientalisti del 
calibro del francese Guillaume 
Postel10 e di Theodor Bibliander.10 
Dall’altro, Giambullari, che nel 
merito del Gello prospetta posizioni 
linguistiche tutt’altro che coincidenti 
con quelle di Postel e Bibliander,12 
per documentare l’origine noaica di 
Firenze attinge soprattutto agli scritti 
di un altro umanista di fama europea: 
l’ex francescano Sebastian Münster, 
passato al luteranesimo nel 1529.12  

In particolare, l’accademico 
fiorentino basa largamente la sua 
prospettiva noaica sui capitoli della 
Genesi – relativi al diluvio universale 
– della traduzione latina della 
Hebraica Biblia, curata da Münster, 
pubblicata a Basilea nel 1534-35.14 
Nel merito, Münster eleva Noè a 
simbolo della continuità dell’umanità 
oltre il diluvio. Inoltre, l’umanista 
germanico rinviene nel longevo 
personaggio biblico il presupposto 
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della “provvidenziale” vigenza dello 
schema della successione dei quattro 
imperi, profetata da Daniele, che dà 
luogo – in virtù della restauratio 
imperii compiuta in Occidente da 
Carlo Magno – al Sacro Romano 
Impero.15 

Giambullari, a sua volta, insiste 
sui passi della Hebraica Biblia per 
suffragare la continuità garantita 
dalla figura di Noè, oltre il discrimen 
del diluvio. A tal proposito infatti 
rileva che “il principio del Diluvio fu 
l’anno secentesimo della vita di 
Noè”16 e che poi “annoverano gli 
Hebrei da’l diluvio, a la divisione 
delle lingue, anni 340 […] et […] che 
Noè visse dieci anni dopo la 
confusione delle lingue”.17 La stessa 
duplice effigie di Noè-Giano è 
tangibile espressione della unità 
“provvidenziale” del genere umano: 
“i due volti della sua impronta 
significano che e vide il secolo 
dinanzi il diluvio: et hebbe verissima 
et piena cognitione di ciò che era 
stato avanti a quello: et che vide la 
nuova successione degli huomini 
dopo il diluvio”.18  

Nel contempo l’accademico fio-
rentino, in linea con le coordinate 
münsteriane, rifacendosi all’aucto-
ritas ovidiana, sostiene la dimensione 
universale della figura di Noè in 
relazione ai simboli della chiave e del 
bastone: 

la chiave in mano significa la 
potestà che egli hebbe di aprirci il 
secol nuovo, et di introdurre i vivi nel 
mondo: per il che fu egli chiamato 
Patucio, come havete in Ovidio, da lo 
aprire et farci patente il moderno 

secolo, et clusio dal chiudere, per 
haver egli chiuso et finito il viver di 
prima, et ciò che era innanzi al 
diluvio. Ma il Bastone, ci mostra lo 
scettro, et lo universal dominio che 
egli hebbe per tutto, come padre et 
capo di tutti.19 

Inoltre, Giambullari associa la 
stessa originaria identità della città di 
Firenze, fondata da Ercole Libio, 
discendente di Noè e prefigurazione 
del principato di Cosimo,20 all’em-
blema preromano del giglio bianco, 
poi tramutato indebitamente in 
vermiglio dai guelfi:  

Bastandomi[…]il poter dimostra-
re; che il vero nome della mia Patria, 
non è Fluentia[…]Ma Florentia a 
Latini e Firenze a noi, da la insegna 
e da gli abitanti. Con cio sia che Fir 
in lingua aramea significa fiore, 
come appare nello VIII capo de 
Numeri nella voce Fircah, cioè fior 
suo21 […]. Hen poi significa Gratia, 
come nel VI del Genesi, trovò Noè 
Hen (cioè gratia) davanti a Dio.22 La 
onde congiunte insieme queste due 
voci, direbbono Fiore di Gratia o 
Fiore Gratioso. Et tale era vera-
mente il bianchissimo Giglio, segno 
antichissimo de fiorentini,[…] 
dicendo nel VI il Villano, che i 
cittadini Guelfi nel 1201, dove 
anticamente si portava il Campo 
vermiglio ed il giglio bianco; fecero 
per il contrario, il campo bianco ed il 
Giglio vermiglio. Et i Ghibellini si 
ritennero la prima insegna23 […].24 

In tal modo, Giambullari perciò 
ridefinisce la fisionomia di Firenze 
secondo coordinate filoimperiali ed 
antiromane, alternative a quelle 
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repubblicane e filofrancesi sostenute 
da Girolamo Savonarola, che si era 
presentato ai fiorentini nelle vesti di 
nuovo Noè e profeta del secondo 
diluvio provocato dalla discesa di 
Carlo VIII.25 Nella stessa direzione, il 
letterato fiorentino respinge il mito 
della rifondazione della città ad opera 
di Carlo Magno, propagato dai guelfi 
ed ampiamente ripreso dai savona-
roliani in concomitanza con la spe-
dizione italiana di Carlo VIII.26 

 
 
La Historia dell’Europa e 
l’ascesa imperiale della casa di 
Sassonia 
 
A conclusione della stesura del 

Gello, Giambullari si dedica in modo 
continuativo alla scrittura 
dell’Historia dell’Europa, nella quale 
è sicuramente ancora impegnato nel 
1547.27 Fin dal proemio il letterato 
fiorentino prende posizione in favore 
della “provvidenziale” translatio 
imperii dal mondo romano a quello 
franco-germanico, ricordando la 
ricostituzione dell’Impero romano 
d’Occidente, compiuta da Leone III 
con l’elezione di Carlo Magno cui 
“fu tanto favorevole il Cielo”.28  

In questa cornice imperiale inizia 
l’esposizione della effettiva dinamica 
storica, che parte nell’887 con 
l’avvicendamento sul trono imperiale 
tra Carlo III il Grosso ed Arnolfo di 
Carinzia. Tale passaggio ha imme-
diate ripercussioni negative sull’as-
setto imperiale ed europeo, secondo 
Giambullari: “la coronazione e 
deposizione di Carlo il Grasso nella 

Germania, e la sublimazione di 
Arnolfo […] indebolirono tanto lo 
Imperio, che la Francia appartatasi in 
tutto da la Germania, si restò […] 
con que’ travagli che noi diremo, e la 
Italia rimase sciolta, senza freno o 
governo alcuno”.29  

In realtà però l’indebolimento che 
si verifica con Arnolfo e con il suo 
successore Ludovico, ultimo caro-
lingio ad assumere la dignità di 
imperiale costituisce una transizione 
che, esaurito l’intermezzo di governo 
ai vertici dell’Impero assunto da 
Corrado di Franconia, porta in auge 
la casa di Sassonia. Enrico nel 919, 
poi alla sua morte, il figlio Ottone, 
assumono così l’autorità di impe-
ratori.30 Da un lato, Giambullari giu-
dica molto negativamente questo 
passaggio, definendo le relative 
vicende storiche: “disonorate azioni, 
anzi pur vituperii espressi della parte 
maggiore di quei principi eccle-
siastici e secolari, che furono da 
Carlo terzo fino al primo Ottone di 
Sassonia”. L’Impero non svolge 
difatti la sua primaria funzione di 
tutela politico-militare e spirituale 
della respublica christiana, restando 
succube dell’incontrollato proliferare 
dei feroci ungheri, ancora pagani, al 
suo interno.32  

Dall’altro, tale débâcle sottolinea 
la rilevanza del cambiamento pro-
dotto dall’ascesa alla dignità impe-
riale del casato di Sassonia. Il lette-
rato delinea l’approdo all’autorità 
imperiale di Enrico in chiave emi-
nentemente provvidenziale, ispiran-
dosi all’opera del sassone Widukindus.33 
Nel merito, Giambullari evidenzia 
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come la forza divina sostenga l’affer-
mazione di Enrico, minacciato da 
una congiura ordita dall’arcivescovo 
di Magonza Attone, su ordine di 
Corrado: “Ma non permesse il giusto 
signore, il quale tirava Arrigo a lo 
Imperio, che lo scellerato disegno si 
conducesse a’l proposto fine”.34  

In seguito, lo stesso Corrado, 
ormai prossimo alla morte, persuade 
il fratello Eberardo dell’opportunità 
di assecondare le evidenze divine 
favorevoli ad Enrico perché “voi non 
avete quella fortuna, quella prospe-
rità, quel consenso de’ cieli e volere 
di Dio, che guidano e conducono 
Arrigo a reggere lo imperio”.35  

Con Enrico l’Impero torna ad 
esercitare la sua funzione politico-
religiosa di salvaguardia della 
republica christiana in modo pieno 
ed efficace. In primo luogo, secondo 
quanto Giambullari racconta sulla 
falsariga dell’Antapodosis di 
Liutprando da Cremona, servitore di 
Ottone,36 Enrico recupera la Lancia 
di Costantino. Il possesso dell’arma 
reliquia, che contiene i chiodi della 
croce di Cristo, suggerisce un 
rapporto privilegiato e diretto tra Dio 
e la monarchia sassone.37 In secondo 
luogo, Enrico ottiene contro gli un-
gheri una grande vittoria a Riade, 
mettendo fine alla condizione di 
subalternità dell’Impero.  

A sua volta, Ottone, oltre a ripor-
tare nuove vittorie contro gli un-
gheri,39 estende i confini della 
Respublica christiana, ottenendo 
manu militari la conversione al cristi-
anesimo dei non meno feroci dani.40 
Parallelamente, riporta ordine e 

stabilità all’interno della respublica 
christiana. Innanzitutto, mette fine 
alla grave sedizione promossa nel 
cuore stesso dell’Impero dal fratello 
Enrico, duca di Baviera. Poi, stringe i 
rapporti con la Francia, governata dai 
deboli ed inetti eredi dei carolingi42 e 
bisognosa del sostegno sassone.43 

In modo altrettanto urgente 
Giambullari evidenzia la necessità 
della stabilizzazione imperiale nella 
penisola. In linea con le istanze anti-
romane, già rilevate nel Gello, il 
letterato fiorentino sottolinea le gravi 
conseguenze prodotte sull’assetto 
italiano dalla miope politica antim-
periale di diversi pontefici. In parti-
colare, nel merito, denuncia, sulla 
falsariga di Liutprando, i nefasti 
effetti prodotti su Roma dal governo 
del pontefice Giovanni XI e della 
madre Marozia. In virtù del matri-
monio celebrato tra Marozia ed Ugo 
di Provenza, Roma perde il dantesco 
status di “donna di province” ed il 
ruolo di centro dell’Impero, dive-
nendo “ora schiava d’un barbaro[…]. 
Ahi nozze barbare, nozze scelle-
ratissime, nozze orrende ed abbo-
minevoli a tutto il mondo, ma a te, 
Roma, massimamente che ne diventi 
serva e soggetta!”.44 

Probabilmente se l’accademico 
fiorentino non avesse interrotto la 
descrizione delle vicende italiane al 
952, avrebbe celebrato la riunifi-
cazione del Regno d’Italia all’Impero 
compiuta da Ottone nel 962. Non è 
difficile ipotizzare che Giambullari 
avrebbe dato ampio risalto alla 
deposizione del pontefice Giovanni 
XII, decisa dal concilio sotto impulso 
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dell’imperatore, rifacendosi alla 
Historia Ottonis di Liutprando, 
collocata nel sesto libro dell’edizione 
basileese dell’Antapodosis, consul-
tata per la stesura della Historia 
dell’Europa.45    

Unica eccezione rispetto a questa 
tendenza antimperiale dello scenario 
italiano, è il marchesato di Toscana, 
che intrattiene un legame peculiare 
col mondo germanico, assicurato 
dalla genealogia stabilita nel libro 
quarto dell’opera da Giambullari. In 
quella sede, il letterato fiorentino 
rivisita non impercettibilmente la 
leggenda della derivazione degli 
Ottoni da Uberto Cesare, figlio di 
Catilina, proposta da Ricordano 
Malispini, identificando questo 
Uberto con il marchese di Toscana, 
figlio del re Ugo.46 

 
 
La geografia imperiale 
dell’Europa di Giambullari 
 
Perfettamente funzionale alla 

prospettiva filoimperiale germanica, 
proposta nella Historia, risulta anche 
il discorso geografico sviluppato 
dall’autore. Nel proemio, Giambullari 
presenta un profilo dell’Europa, 
tratto in modo quasi letterale dall’edi-
zione basileese della Geographia di 
Tolomeo del 1540, curata da 
Sebastian Münster.47 In primo luogo, 
il letterato fiorentino, sulla falsariga 
dell’umanista germanico, esalta il 
primato dell’Europa quale regina dei 
continenti, la cui ineguagliabile 
floridezza, ricchezza e civiltà sono 
espressione dei doni ricevuti dalla 
provvidenza divina:  

La sua qualità, ragionandone 
generalmente si può dire assai tem-
perata, e d’una aria molto benigna, 
come chiaramente si può vedere 
dall’essere questa regione abbon-
dantissima di biade, vini, frutte, 
carne, e di ciascuna altra cosa che al 
vivere è necessaria; copiosa di uo-
mini armigeri, e parimente di quegli 
ancora che esercitano l’agricoltura 
[…] ricca di tutti i metalli, piena di 
cittadi ornatissime, dotata di fiumi, 
laghi, campagne, selve […]; et 
insomma si fattamente provvista 
dalla benigna madre natura, che ella 
se bene è di corpo minore, sopra-
vanza però ed eccede l’Africa e 
l’Asia in tutte le cose.48  

In secondo luogo, in linea con le 
coordinate münsteriane, Giambullari 
si concentra sulla fisionomia conti-
nentale dell’Europa, fulcro della 
ricostituita realtà imperiale, rispetto 
alla caratterizzazione più mediterranea 
dell’originario Impero romano.49 In 
questa direzione perciò l’autore dedi-
ca la sua attenzione alla Scandinavia, 
regione ignota o marginale rispetto al 
mondo ellenistico-romano, ma dive-
nuta centrale nelle dinamiche storiche 
medievali. Da un lato, Giambullari 
offre un accurato profilo geografico 
della Scandinavia, evidenziandone la 
ricchezza e l’abbondanza di risorse.50 
Dall’altro, individua nelle terre 
scandinave, secondo il mito della 
“vagina gentium”, formulato nelle 
pangermaniche Germaniae Exegeseos 
di Irenicus, allievo di Melantone, il 
luogo d’origine dei sovrabbondanti 
popoli germanici che hanno dissolto 
l’Impero romano d’Occidente.51 
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Questi stessi popoli poi, una volta 
stabilitisi nelle terre germaniche, 
hanno rappresentato il fulcro della 
rinascita franco-germanica del potere 
imperiale. Nel merito, Giambullari 
riprende la descrizione delle terre e 
delle popolazioni germaniche, pro-
posta nelle Res Germanicae di 
Beatus Rhenanus, umanista di origini 
alsaziane di ispirazione erasmiana, 
che insieme a Sebastian Münster 
forma a Basilea un affiatato tandem 
in materia geografica.52 

Nel contempo, il letterato fio-
rentino dà ampio risalto, ancora sulla 
falsariga delle acquisizioni storico-
geografiche dell’umanesimo germa-
nico, al contributo essenziale di 
quelle popolazioni alla coeva civi-
lizzazione ed urbanizzazione euro-
pea. In particolare, Giambullari 
mostra chiaramente la sua conver-
genza con la revisione del paradigma 
tacitiano, che evidenziava i caratteri 
primitivi e selvatici dell’antica 
Germania, operata dagli umanisti 
germanici. Prendendo spunto dalla 
facilità con cui durante il regno di 
Corrado gli ungheri avevano 
devastato l’Alsazia, il letterato 
fiorentino osserva infatti che essi non 
durarono certo molta fatica, et per 
non esser allora munito il paese di 
tante grosse e belle città, et di tante 
castella et fortezze, quante a’ nostri 
tempi vi sono. Con ciò sia che la 
frequenza della Germania non ebbe 
tanto la origine sua da Carlo Magno, 
e da’ discendenti, quanto da gli 
Ottoni, da gli Arrighi, e da’ 
Federighi come ampiamente mostra 
lo Irenico; e dal timore delle prede, 

incendi e rapine che vi facevano gli 
ungheri, ogni anno […]. Il che 
avveniva certamente per manenervisi 
ancora in parte quella rigidità e 
salvatichezza rigida e fiera, che si 
legge in Cornelio Tacito.53 

L’inapplicabilità del discorso 
tacitiano all’Europa germanica del 
Cinquecento, rappresentata da 
Giambullari è dimostrata al massimo 
grado proprio dalla città di Basilea. 
Vittima dell’attacco svolto nel corso 
del regno di Corrado dagli ungheri 
che vi si accamparono, in quanto 
“veniva suso, et cominciava alquanto 
a distendersi”, la città è “hoggi 
veramente magnifica e ricca” come 
sottolinea l’autore della Historia, 
assumendola ad emblema della 
sviluppata civiltà urbana continentale 
di matrice germanica.54  

 
   
Ottone I, Carlo V e la Historia 
incompiuta 
 
Il modo in cui Giambullari de-

clina la figura di Ottone ed il suo 
ordine imperiale nella Historia 
presenta più di un’attinenza con i 
paradigmi della “monarchia univer-
sale”. Innanzitutto è indicativa l’ade-
sione esplicita dell’autore alla prov-
videnziale logica della translatio 
imperii al mondo franco-germanico, 
sostenuta dalla maggior parte delle 
fonti medievali e coeve, consultate 
per la scrittura dell’opera.  

Altrettanto provvidenziale risulta 
la dinamica dell’ascesa della casa di 
Sassonia alla dignità imperiale ed il 
nuovo ordine continentale determi-
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nato dal governo ottoniano. Da un 
lato, Ottone I esercita al massimo 
grado la tutela dell’ordine e della 
giustizia della respublica christiana 
nel rispetto delle molteplici realtà 
particolari che la caratterizzano. 
Dall’altro, Giambullari, attraverso la 
rappresentazione sacrale del grande 
imperatore, sembra quasi delineare la 
possibilità di un suo attivo intervento 
a salvaguardia del tessuto spirituale 
della cristianità, in supplenza di un 
papato che in più occasioni si rivela 
inadeguato e corrotto. Non lontana 
dall’afflato inclusivo della monarchia 
universale appare poi la spinta 
espansiva con cui il potere ottoniano 
converte le popolazioni barbare al 
cristianesimo, allargando i confini 
politico-spirituali della respublica 
christiana. 

Giambullari perciò propone nella 
sua opera un esempio concreto di 
monarchia universale che, pur essendo 
cronologicamente circoscritto alle 
dinamiche europee che si svolgono 
tra l’887 e la metà del X secolo, 
sembra celare non impercettibili 
riferimenti alla coeva parabola di 
Carlo V. In primo luogo, qualche 
indizio in tal senso lo offre proprio 
l’impianto geografico della Historia, 
imperniato sugli umanisti di area 
germanica, che suggerisce in più di 
un’occasione un fil rouge tra me-
dioevo e Cinquecento. In secondo 
luogo, un dato significativo è rappre-
sentato dall’attenzione ricevuta nella 
Historia dalla lancia di Costantino, 
con cui, all’indomani della battaglia 
di Mühlberg del 24 aprile 1547, 
Tiziano raffigura nel suo celebre 

ritratto lo stesso Carlo V, trionfatore 
dei principi smalcaldici.55  

Inoltre, anche Diego de Mendoza, 
inviato ambasciatore a Roma, a se-
guito della vittoria asburgica, per 
l’aggravarsi dei contrasti dell’impe-
ratore con Paolo III, come ricordato 
dalla Bonora, instaura un parallelo 
diretto tra Carlo V ed Ottone in 
riferimento alla deposizione del 
pontefice Giovanni XII.56 Del resto, 
proprio nel 1547 mentre Giambullari 
è in piena fase di scrittura dell’opera, 
il suo principe, il duca Cosimo, si 
trova ancora in rapporti estrema-
mente tesi con papa Farnese.57  

Altrettanto indicativa del carattere 
propositivo del modello delineato dal 
letterato fiorentino è l’interruzione 
della scrittura dell’opera, che si 
verifica negli anni seguenti. A fronte 
dello sfaldamento del partito filo-
imperiale italiano nel 1549 e dell’ 
assunzione al pontificato di Giulio 
III,58 papa gradito a Cosimo, 
l’ineffabile Giambullari accantona la 
sua linea imperiale ed antiromana. 
Nonostante l’uscita della seconda 
edizione del Gello nel 1549,59 
l’accademico abbandona altrettanto 
rapidamente le tesi aramaiche,60 al di 
là dei richiami, non privi di 
distinguo, che Postel, ancora nel De 
Etruriae regionis editato a Firenze 
nel 1551, gli dedica.61  

Soltanto alcuni anni più tardi, e 
precisamente, stando a quanto testi-
moniato dall’amico Cosimo Bartoli, 
sul finire della sua vita nel 1555, 
Giambullari riprende a lavorare alla 
sua Historia.62 Propizia a tale scelta è 
probabilmente l’ascesa al soglio 
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pontificio nel maggio di Paolo IV, 
acerrimo nemico di Cosimo.63 La 
morte, sopraggiunta in agosto, 
impedisce tuttavia a Giambullari di 
completare l’opera, che rimane 
incompiuta al settimo libro.  

Essa uscirà, grazie allo stesso 
Cosimo Bartoli, nell’edizione vene-
ziana del 1566, risultando però vitti-
ma di un lungo silenzio, protrattosi 
fino alla sopraggiunta fortuna edito-
riale ottocentesca.64 Già al momento 
dell’edizione veneziana, del resto, la 

cifra antiromana della Historia 
dell’Europa appare ormai inconci-
liabile con la rinnovata intesa stretta 
dalla Firenze cosimiana con la chiesa 
postridentina.65 Né probabilmente 
meno anacronistica risulta la pro-
posta di Giambullari rispetto alla 
tendenza con cui, nel passaggio dal 
Cinque al Seicento, le idee univer-
saliste si rimodulano in modo gra-
dualmente più autonomo dai para-
digmi medievali.66 
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non tanto per lasciare di sé qualche 
memoria, quanto che per giovare, 
secondo però che potevano le forze 
sue; et alla età nella quale egli si 
ritrovava, et a posteri ancora de 
futuri secoli”.  

63 Sulla politica anticosimiana ed 
antiasburgica di Paolo IV cfr. 
almeno A. Aubert, Paolo IV. 
Politica, Inquisizione e storiografia, 
Le Lettere, Firenze, 1999 (Città di 
Castello, 19901), pp. 56-69 e M. 
Firpo, Gli affreschi di Pontormo, 
cit., pp. 380-93. 

64 Sull’oblìo e sulla fortuna editoriale 
ottocentesca dell’opera si veda G. 
Galasso, “Alle origini delle ‘Storie 
d’Europa’”. L’Istoria del 
Giambullari, in M.A. Visceglia (a 
cura di), Le radici storiche 

dell’Europa. L’età moderna, Viella, 
Roma, 2007, pp. 175 e 183. 

65 Sul punto cfr. G. Spini, Il principato 
dei Medici e il sistema degli stati 
europei, in G. Garfagnini (a cura di), 
Firenze e la Toscana dei Medici 
nell’Europa del 500, 3 voll., 
Olschki, Firenze, 1983, vol. I, pp. 
192-201 e M. Firpo, Gli affreschi di 
Pontormo, cit., pp. 393-403.  

66 In proposito R. De Mattei, 
“Polemiche secentesche italiane 
sulla ‘Monarchia universale’”, in 
Archivio Storico Italiano, CX, n. 2, 
1952, pp. 145-51; Id., “Il mito della 
Monarchia Universale nel pensiero 
politico italiano del Seicento”, in 
Rivista di studi politici 
internazionali, XXXII, n. 4, 1965, 
pp. 531-50 e F.A, Yates, Astrea, cit., 
pp. 39 e ssg.; F. Rosbach, 
Monarchia Universalis, cit., pp. 77-
101 e L. Scuccimarra, I confini del 
mondo, cit., pp. 246-81.
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