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Un'immagine
della battaglia di
Benevento nel
1266 dove
Manfredi di
Svevia morì per
mano dei soldati
di Carlo d'Angiò

Grillo ai Mercoledì con la Storia
narra la vita di Manfredi di Svevia

di Gilda Camero

Dante nel terzo canto del Purgato-
rio scrisse "biondo era, bello e di
gentile aspetto" e, dodici anni fa
alla sua figura, tra le più comples-
se e affascinanti del XIII secolo, fu-
rono dedicate le Giornate nor-
manno sveve in cui si indagava l'E-
clisse di un regno. L'Ultima età sve-
va. Al centro dell'analisi e dell'ap-
profondimento proposto nel nuo-
vo appuntamento dei Mercoledì
con la Storia, il ciclo di incontri or-
ganizzato dall'associazione del
centro studi Normanno svevi in
collaborazione con la libreria La-
terza, sarà Manfredi di Svevia. Al-
le 18 (in diretta sulle pagine Face-
book dell'associazione e della li-
breria) a ricostruire la sua storia

L'appuntamento alle
18 sulle pagine social

del Centro studi
normanno svevi

e della libreria Laterza

sarà lo storico Paolo Grillo, docen-
te di Storia medievale, analisi e in-
terpretazione delle fonti della sto-
ria medievale e Storia delle istitu-
zioni militari all'Università di Mi-
lano (ha scritto il libro Manfredi di
Svevia, pubblicato da Salerno edi-
trice) nel talk moderato da Fulvio
Delle Donne, professore di Lette-
ratura latina medievale e umani-
stica all'Università della Basilica-
ta. Manfredi, personaggio tra i più
rilevanti nello scenario storico

del Medioevo, figlio illegittimo
dell'imperatore Federico II, il
puer apuliae, per pochi anni, rico-
prì il ruolo di re della Sicilia ma a
causa delle strategie messe in at-
to dai papi e da Carlo d'Angiò, la
sua fine fu prematura (perse la vi-
ta nella battaglia di Benevento
contro l'esercito guidato dal con-
dottiero). Prossimo evento (solo
online) il 6 aprile con Mario Lenta-
no che dialogherà con Graziana
Brescia sul tema Straniero men-
tre in presenza alla Laterza (an-
che online) saranno quattro i talk
con ospiti Fulvio Delle Donne (13
aprile), Vanessa Roghi (11 mag-
gio), Danilo Leone, Maria Turchia-
no e Giuliano Volpe (18 maggio) e
Maria Giuseppina Muzzarelli (25
maggio).
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