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MEDIO EVO

Non solo "biondo, bello e di gentile aspetto"
Manfredi di Svevia aveva mille altri volti
Figlio illegittimo di Federico H, lo conosciamo per lo più dal ritratto di Dante che lo incontra in Purgatorio
In realtà fu figura complessa:_ stratega, devoto e mecenate ma anche (a seconda delle fonti) usurpatore

ANTONIO MUSARRA

iondo era e
bello e di gen-
tile aspetto /

\ \ ma l'un de' ci-
gli un colpo avea diviso». Nel
terzo canto del Purgatorio,
Dante fornisce un ritratto ef-
ficace - tra i più celebri - di
Manfredi di Svevia, caduto
nella battaglia di Benevento
il 26 febbraio del 1266, nel
corso d'uno scontro con le ar-
mate di Carlo d'Angiò. Alto,
dai lunghi capelli ramati, ele-
gante nei modi e nel porta-
mento, il giovane principe è
effigiato con le ferite della
battaglia, impresse sull'ani-
ma. Egli è colpevole. Il Poeta
ne è conscio. Benché la Mise-
ricordia divina gli abbia con-
cesso di salvarsi, nonostante
la scomunica inflittagli in vi-
ta, giacché pentitosi in punto
di morte: «Orribil furon li pec-
cati miei / ma la bontà infini-
ta ha sí gran braccia / che
prende ciò che si rivolge a
lei». «Insincera concessione
dantesca alla propaganda
guelfa», tesa a sminuirne la fi-
gura, o «eccessivo credito al-
la propaganda sveva», volta,
al contrario, a tratteggiare un
sovrano dotto e brillante, vit-
tima dell'arroganza papale?
E questa domanda ad apri-

re il Manfredi di Svevia di
Paolo Grillo, professore ordi-
nario di Storia medievale
presso l'Università degli Stu-
di di Milano La Statale, edito

peri tipi della Salerno Editri-
ce nella collana di biografie
diretta da Andrea Giardina.
Figlio illegittimo di Federico
II e di Bianca Lancia, sposata
in tarda età, «erede dell'im-
peratore nemico del papa»,
«prigioniero del suo mito» -
come recita la copertina -,
Manfredi aspirava al regno
di Sicilia, la cui corona spet-
tava al fratellastro Corrado;
quindi, alla sua morte, occor-
sa nel 1254, al piccolo Corra-
dino, opportunamente la-
sciato in Germania per timo-
re dello zio. Approfittando
dell'assenza di questi, non
ancora trentenne, il principe
assunse la reggenza, com-
piendo un plateale atto di
sottomissione al papa, Inno-
cenzo IV - da cui aveva rice-
vuto una prima scomunica -,
accolto a cavallo a Ceprano,
mentre egli stesso, appieda-
to, ne reggeva le redini. Il 10
agosto del 1258, tuttavia, ap-
profittando della debolezza
del successore, Alessandro
IV, si fece incoronare re di Si-
cilia nella cattedrale di Paler-
mo dal vescovo di Agrigen-
to: primo passo d'un vasto
progetto d'assoggettamento
della penisola intera sotto
l'autorità sveva, preludio del-
la corona imperiale. Il fronte
ghibellino gli si strinse attor-
no. Egli lo sostenne inviando
un contingente tedesco a
Montaperti, nel 1260. Stipu-
lò, inoltre, alleanze di peso,
legandosi alla casa aragone-
se mediante il matrimonio

tra la figlia Costanza e Pie-
tro, erede di Giacomo I. Un'a-
scesa inarrestabile, la sua,
cui bisognava mettere freno.
Nel 1261, accusato d'usurpa-
zione, Manfredi fu nuova-
mente scomunicato da Urba-
no IV. Contro di lui, anzi, fu
bandita una crociata. Il so-
vrano rispose tentando d'as-
saltare Roma, senza succes-
so. La soluzione giunse
dall'esterno: da quel Carlo
d'Angiò, fratello di Luigi IX,
re di Francia, i cui eserciti sa-
rebbero riusciti a sbaraglia-
re ripetutamente il fronte
ghibellino sino all'epilogo
beneventano.
In sedici capitoli di piace-

volissima lettura, Grillo rico-
struisce l'avventura politica
dello Svevo, facendo uso di
tutte le fonti a disposizione.
Un quadro, a dir poco, polifo-
nico, dovuto tanto alla pres-
sante propaganda papale,
volta a tratteggiare il sovra-
no alla stregua d'un pericolo-
so nemico della Chiesa,
quanto all'altrettanto pres-
sante propaganda sveva, te-
sa a promuoverne l'immagi-
ne pubblica mediante ogni
mezzo: opere letterarie,
componimenti poetici, mo-
nete, lapidi, effigi, affreschi
e così via. E il caso, ad esem-
pio, del trovatore genovese
Percivalle Doria, da lui nomi-
nato vicario generale per le
Marche, il ducato di Spoleto
e la Romagna, autore d'un
sirventese, databile fra il
1258 e i11259, in cui egli è di-

pinto nei panni d'un abile
guerriero: «Ma il nostro
splendido re Manfredi, / che
è luce di puro valore, / splen-
de ancora / e sta compiendo
atti esemplari: / non ha mai
smesso di fare doni / né si è
spaventato davanti alla guer-
ra; / anzi, ha vinto e schiac-
ciato i suoi nemici/ ed esalta-
to i suoi amici».
Evitando ogni logica com-

binatoria, Grillo contestua-
lizza un vasto numero di fon-
ti, tratteggiando i mutevoli
contorni d'una figura com-
plessa. Abbiamo, così, un
Manfredi ghibellino e usur-
patore; un Manfredi ammini-
stratore; un Manfredi strate-
ga; un Manfredi devoto; un
Manfredi uomo di cultura e
mecenate. Senza tralasciare
il Manfredi eroe risorgimen-
tale - penso, ad esempio, alla
tragedia Manfredi Re delle
due Sicilie del genovese Car-
lo Pratolongo, del 1838 -, ri-
letto come colui che avrebbe
avuto il merito di proporre,
per primo, l'unificazione del
suolo italiano, in contrappo-
sizione alla Chiesa. Un Man-
fredi, insomma, in perpetuo
rinnovamento. E questa,
dunque, la chiave di lettura
scelta dallo studioso: quella
d'un «mito» - se si vuole,
d'un «mito politico» - capace
d'accompagnare per secoli
la storia d'Italia. Il risultato è
la magistrale restituzione
d'una figura densa di con-
traddizioni e proprio per
questo affascinante. —
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PAOLO GRILLO

Manfredi
di Svevia

Erede dell'imperatore
nemico del papa

prigioniero del suonino

SALERNO
EDITRICE

Paolo Grillo
«Manfredi di Svevia»
Salerno Editrice
pp. 280, € 22

libri

Fu prigioniero
del suo mito,

nato dai celebri versi
della Commedia

Uomo di cultura
per il suo popolo,

il papato lo considerava
nemico della Chiesa

Ordinario di Storia medievale alla Statale di Milano
Paolo Grillo studia la storia sociale, politica, istituzionale e militare
dei comuni italiani fra i secoli XII inizio XIV. Fra i suoi libri più recenti:
«Nascita di una cattedrale» (Mondadori), «La falsa inimicizia»
(Salerno editrice), «Le guerre del Barbarossa» (Laterza)
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