
La biografia del re scritta dal medievista Paolo Grillo ne riafferma personalità e ruolo nelle vicende dell'epoca

Manfredi
Un eroe in chiaroscuro,
violento ma romantico

al 1250 al X266 sedici
anni tormentati per
chi studia il Mezzo-

~,. giorno medievale.
Spesso dimenticati, buco nero
tra la fine ciel regno abba-
gliante di Federico 1.1 di Svevia
e il grande esordio angloino dï
Carlo L Invece, da recuperare
attraverso il suo maggior pro-
tagonista, re Manfredi (1232
1266), immortalato nel terzo
canto del Purgatorio di manu'

La sua biografia, Man/red
di Svevia. Erede dell'impera-
tore, nemico del papa nrrx in.•
niero del suo mito, vicinoggi
raccontata da uno dei ma ,e i ,-
ri mc:dievisti italiani Paolo
Grillo, con toni che fiati(. rete •
no ii ruolo che ebbe nelic
cento., 11011 solo
dell'epoca; amata sopratt,,itt ote-
finiscono la sua personaline
con un ritratto mai :mora
de, ma prisma che iannet le
sue tante vite: dicion cni,;,
pronto, assai precocemente,
governare il regno per conio
dei fratello lontano, Corrado;
ve tiseienne incoronato dopo
una lunga e cruenta guerra ci-
vile; trentaquattrenne costret-
to a difendere il regno dalle ri-

vendicazioni dei rivale france-
se, Carlo d'Angiò. Che otten-
ne, scrive Grillo, «queste
responsabilità mentre era an-
cora adolescens e dovette
combattere per difenderle
nella prima stagione della sua
iuventus, almeno secondo le
categorie elaborate da Isidoro
di Siviglia e riprese da Dante
che ponevano l'adolescenza
fino a 25 anni e la giovinezza
fino a 45».

Molti i volti incarnati da
Manfredi. Legati però dal pro-
fondofil rouge di una tenace e
accanita «lotta per la conqui-
sta, la gestione e la difesa del
potere, da parte di un figlio il-
legittimo fl¢ rl'5mnereteire,
che, contro ogni t'l', v miche,
riunì comunque it renderse-
ne l'unico erede»,

vit.a dalla forte i  nsione
politica, di cui , ctitlto a sprazzi
emergono tratti di viti quoti-
diana. Piglio da par_ir della
madre, iato'<a, di una stirpe
piemontese, i Lancia, di lui

multarlo pochissimo, alme-
no fimo ai vent'anni. Anni di
formazione, quando crebbe,
lo racconta Manfredi stesso,
presso la corte paterna, istrui-
to nei fondamenti della cultu-
ra del tempo, delle scienze na-
turali, del pensiero teologico,
della filosofia. E il cronista Sa-

k" Malaspina aggiunge un
particolare: che fosse «pro-
gi_editon in maniera mirabile -
va aggiunto, €nto, certo più dei fra --
nei rï •-- nelle arti liberali».
Dopo di che, la vicenda di

Maaf'edivive uca<o Si
trova accanto al aacite al mo-
no aio della molle, viene
chiamalo appena dicioiieviiie
ad essere re gg i,te t I:'r col L:
dei f(atellastrt , ! r-°p.I,dt,, tro-
no, Poi'rado ), al-
la :-oi iinocl•e cheade. I' t un
collie imi mano, di d l(. Fare: i
diritti i, gitt.in). ne zd~l+(n, ;: ni-.
potcd orradino,utIappenasue
anni; si fa incoronare, torvan-
do la mano, coni re ,a Pale;
mc:>. Manfredi aliena appare
per ciò che è: un personaggio
deciso, pronto anche ad ,cii-
lare tra guelfismo e ghibeilini-
smo pur oli raggiungere ïl pro-
prio scopo finale, lo scettro
imperiale. Poi, davanti all'in-
successo, frena bruscamente:
cerca oli creare un sistema dì
alleanze antipapali per conso-
lidare il suo potere nella Peni-
sola, con pontefici che repli-
cimo a colpi di scomuniche e
di alleanze militari, fino ad of-
frire il regno svevo al fratello
dei re oli Francia Luigi IX, Carlo
d'Angiò. A Benevento il desti-
no di Manfredi, bollato covile
Anticristo, si decide: è. ii 21

febbraio 1266.
Ita morto, l'immagine di

Manfredi scivola via via verso
il mito. Sono ad esempio pen
satori come Pietro Giannone
nel XVIII secolo a modellare la
figura di Manfredi come so-
vrano «moderno», «difensore
della giurisdizione del Regno
contro le intromissi.on.i. della
Chiesa e dell'aristocrazia feu-
dale», Mentre, nel corso ciel
Risorgimento, Francesco Do-
menico Guerrazzi, nel suo
ampolloso romanzo La batta-
glia di Benevento dipinge un
Manfredi «italiano->, nemico
dello straniero Carlo d'Angiò e
del suoi sostenitori nella Curia
romana, Un'immagine nazio-
naie che attirò l'attenzione rna
trasfigurò i suoi tratti storici,
incarnazione ormai di «pre-
sunti precorrinnenti nazionali
ed unitari». Manfredi divenne
così oggetto di polemica poli-
tica, dell'annoso scontro ita-
liano tra Guelfi e Ghibellini,
eroe in chiaroscuro, violento
ma romantico. Ed è stato com-
pito della storiografia moda
na riconnpome la figura, final-
mente oggetto di ricerca stori-
ca e non di mitogi.afie, come
dimostra oggi proprio questa
bella biografia oli Paolo Grillo,
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• Paolo Grillo.
«Manfredi
di Svevia. Erede
dell'imperatore,
nemico
del papa,
prigioniero
del suo mito»
Salerno Editrice
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