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Manfredi di Svevia,
politico spregiudicato
La biografia di Paolo Grillo tra successi e tramonto

Incoronazione di Manfredi nel duomo di Palermo (miniatura della Nova Cronica di Giovanni Villani)

MARINA MONTESANO

EH Per il grande pubblico di ap-
passionati di storia, Manfredi di
Svevia vive nell'ombra del trop-
po celebre padre, Federico II Ho-
henstaufen, al quale nei secoli so-
no state dedicate biografie e di-
battiti a 360 gradi. Peccato, per-
ché la figura del suo migliore ere-
de, Manfredi, è di straordinario in-
teresse, come mostra la bella bio-
grafia di Paolo Grillo, Manfredi di
Svevia. Erede dell'imperatore nemico
del papa e prigioniero del suo mito
(Salerno, pp. 290, euro 22).
DOPO LA MORTE di Federico II nel
1250, in Sicilia, sotto la sovranità
formale del nipote Corradino, l'e-
redità federiciana venne raccolta
dal reggente Manfredi, figlio na-
turale dell'imperatore. Questi,
ben conscio di non poter aspirare
alla corona imperiale, finì per im-
porsi quale autentico erede della
politica paterna non solo nel re-
gno meridionale, bensì in tutta Ita-
lia. Intervenne quindi con forza
nelle questioni dell'Italia comuna-

le, collegandosi strettamente ad al-
cune città di tradizione ghibellina
come Pisa, Genova e Siena, e im-
postando una politica a largo rag-
gio, tanto lungimirante da inclu-
dere un disegno di egemonia me-
diterranea.
FU PER QUESTO SCOMUNICATO da
papa Alessandro W, ma l'azione
pontificia non lo fermò: padro-
ne dei porti pugliesi e alleato dei
principati greci sopravvissuti al-
la conquista latina di Costantino-
poli (aveva difatti sposato Elena,
la figlia del «despota» greco d'Epi-
ro), contribuì in modo determi-
nante, insieme con Genova sua
alleata, alla caduta di quell'impe-
ro latino di Costantinopoli che
era stato essenzialmente una

Per Salerno
editore, un libro
che riconsegna
centralità
alla sua figura

creazione veneziana in seguito
alla cosiddetta «quarta crociata».

Inoltre, si alleò con re Giaco-
mo I d'Aragona, al cui figlio Pie-
tro III dette in sposa la figlia Co-
stanza: in questo modo, egli tes-
seva le fila di un'alleanza tra Ara-
gona, Genova, Pisa e Sicilia che
avrebbe condotto l'intero baci-
no mediterraneo occidentale a
divenire un dominio ghibellino.
NEL 1260, con il suo appoggio, i
senesi e i ghibellini fiorentini
esuli batterono a Montaperti in
Toscana l'esercito di Firenze,
espressione di un governo «po-
polano» di banchieri e di impren-
ditori appoggiati dal papa. A Fi-
renze rientrarono gli aristocrati-
ci ghibellini, che con le loro perse-
cuzioni determinarono una bat-
tuta d'arresto nello sviluppo del-
la potenza bancaria della città.
Sconfitta la rivale, Siena resta-
va, per il momento, il primo
centro finanziario dell'Italia co-
munale; e grazie ai capitali sene-
si Manfredi poteva continuare a
svolgere la sua politica di pene-

trazione nella penisola nono-
stante l'opposizione di alcuni
capi ghibellini (come Ezzelino
da Romano, signore di varie cit-
tà venete, che fu però elimina-
to ne11259) i quali erano gelosi
della sua potenza e gli rimprove-
ravano il comportamento slea-
le nei confronti di Corradino di
Svevia.
Fu tuttavia proprio la grande

fortuna della politica di Manfredi
tra i11258 e i11261 a porre le pre-
messe per il tramonto della sua
buona stella. Egli era riuscito
perfino ad attrarre dalla sua una
buona parte dell'aristocrazia ro-
mana, facendosi eleggere alla gui-
da, col titolo di «senatore», del co-
mune di Roma, e minacciando
pertanto il pontefice nella sua
stessa capitale. Fu a questo punto
che papa Urbano W (1261-64), av-
valendosi di un diritto acquisito fi-
no dall'XI secolo (e abolito soltan-
to nel XVIII), in forza del quale il
re di Sicilia era vassallo della San-
ta Sede, lo proclamò deposto dal
trono che affidò invece al fratel-
lo di Luigi IX re di Francia, l'intra-
prendente e spregiudicato Carlo
I d'Angiò.
CON LA MORTE di Manfredi nella
battaglia di Benevento, nei 1266,
e l'esecuzione a Napoli dello sven-
turato Corradino, che aveva cer-
cato di riconquistare il suo regno
ma era stato battuto e fatto prigio-
niero nella battaglia di Tagliacoz-
zo, ne11268, si chiudeva definiti-
vamente l'avventura sveva in Ita-
lia e in Sicilia. Non quella del mi-
to, però, nonostante la storiogra-
fia, almeno inizialmente, abbia
preferito rimuoverne la memo-
ria, aderendo completamente al-
la narrazione di parte guelfa e ri-
proponendone gli stereotipi.

Il «rinascimento» storiografi-
co intorno a Manfredi trova dun-
que nel libro di Grillo il suo api-
ce: si tratta di una «biografia po-
litica», come la definisce l'auto-
re, il quale giustamente sottoli-
nea l'impossibilità di fare altri-
menti. All'«uomo» Manfredi si
dedica l'ultimo capitolo, cercan-
do di dare un senso alle poche
notizie circa i gusti e l'indole
personali. Per il resto, il libro si
costruisce intorno a quadri elo-
quenti già dai titoli: Il Bastardo,
Il Principe, Il Mecenate, e così
via, tracciando allo stesso tem-
po un prospetto esaustivo della
sua azione e del contesto in un
momento convulso della storia
della penisola italica, europea,
mediterranea.
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