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Presentazione
Nell’ormai lontano 1965 gli organi istituzionali del Comune di
Jesi presero l’oculata decisione di fare della città natale di quel
grande personaggio che era Federico II, la sede di un convegno a
largo respiro, per quanto finalizzato precipuamente a dar conto
dei rapporti dell’imperatore con le Marche. Un illuminato progetto che viene realizzato nei giorni 28-29 maggio 1966 grazie
all’appoggio dell’allora Presidente della Deputazione di Storia
Patria per le Marche senatore Dr. Raffaele Elia e il Vice-Direttore
dell’Istituto Storico Germanico di Roma Dr. Wolfang
Hagemann1. La figura di quest’ultimo studioso - ricercatore accanito che aveva eletto le Marche a postazione eminente dei suoi
interessi, come punto di osservazione privilegiato per trarre conclusioni in relazione al periodo più acceso della lotta tra Impero
e Papato – ritorna all’attenzione in tempi recenti. Prima, ad opera
della Deputazione di Storia Patria per le Marche nel volume Studi
e testi 23 del 2004 La Marca d’Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche di potere. Poi in un convegno tenutosi a Fermo, i cui risultati sono contenuti nel volume Wolfang Hagemann. Studi e documenti per la storia del Fermano nell’età degli Svevi (secoli XII-XIII)
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Andrea Livi Editore
2011 a cura di Francesco Pirani. Ed è proprio il Professor
Francesco Pirani l’autore del primo intervento, dando conto dei
percorsi di Hagemann e dell’importanza dell’instancabile lavoro
1 Gli atti del Convegno di Studi su Federico II Jesi 28-29 maggio sono
rifluiti in un volume editato per la Biblioteca Comunale di Jesi dalla Arti
Grafiche Editoriali di Urbino con le seguenti relazioni e comunicazioni: W.
HAGEMANN Jesi nel periodo di Federico II - P.E. SCHRAMM Le insegne di potere di Federico II - R.M. KLOOS Alessandro Magno e Federico II di Svevia - A. NITSCHKE Federico II e gli scienziati del suo tempo A. PRANDI Note sull’arte federiciana - H.M. SCHALLER La lettera di Federico II a Jesi - G. ANNIBALDI Esame
testimoniale nella causa attorno ai rapporti tra Jesi e Staffolo dalla morte di
Federico II a quella di Manfredi (in appendice trascrizione di brani della perg.
72 dell’Archivio Storico Comunale di Jesi).
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condotto negli archivi marchigiani. Una interessantissima ricognizione che, se da un lato permette di conoscere il profilo del
personaggio in disamina, in concomitanza alla preziosa realtà
degli Archivi della regione, dall’altro rivela la novità apportata
nell’approccio storiografico attraverso la stretta applicazione della
gerarchia delle fonti. Una metodologia che fa emergere “il ruolo
di primissimo piano sulla scena storica delle città, comuni, centri
rurali, poteri locali, enti ecclesiastici e monastici delle Marche che
acquisivano uno spazio maggiore…fino ad affermarsi come fattori non più secondari ma comprimari del gioco delle parti”. E
anche se l’autore non può fare a meno di notare, come constatato da alcuni studiosi, che l’impresa di Hagemann potesse definirsi “disperata” poiché egli non poteva far fronte da solo ad un
compito così immane, non può non ammirarsi l’eccezionalità del
suo spirito teutonico, quella determinazione che, concedetecelo,
sarebbe da emulare in questi tempi di crisi che vedono l’adagiarsi in lamentele e critiche più che volversi allo spirito di sacrificio
e all’impegno personale. Considerazioni cui va aggiunta l’imprescindibile necessità di considerare l’Unione europea non unicamente in un’accezione economica come purtroppo si sta continuando a fare sin dalla sua formale costituzione, ma un insieme
di realtà che debbono lavorare insieme nel reciproco vantaggio
nell’interscambio delle culture. E in quest’ottica non può non
segnalarsi la celebrazione del 125° anniversario dell’Istituto
Storico Germanico di Roma (1888-2013) il trascorso 25 novembre, di cui Hagemann fu componente di spicco. Anche la seconda relazione scaturisce da un recupero del passato a forte valenza
che trova la sua occasione/fonte nella traduzione italiana su iniziativa della Casa Editrice Il Lavoro Editoriale alla fine del 2012
del volume di Christopher B. Krebs UN LIBRO MOLTO PERICOLOSO. La Germania di Tacito dall’impero Romano al Terzo Reich. Il
libro riporta l’attenzione sul ruolo nodale assunto per i nazisti nel
1944 dal Codex Aesinas n° 8 che considerarono la monografia
etnografica dello storico latino, scritta sotto l’imperatore Tiberio,
non un semplice resoconto sui popoli e i costumi dei Germani,
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ma il fondamento di tutta la grandezza e la purezza della razza.
E’ il più antico manoscritto dell’opera di Tacito, risalente al XV
secolo, portato in Italia nel 1455 dal monaco Enoch d’Ascoli,
incaricato da Papa Niccolò V di ricercare codici nell’Europa
Settentrionale, che lo aveva scoperto all’interno del codice miscellaneo del convento prussiano di Hersfeld che conteneva, insieme
alla Germania, l’Agricola, il Dialogus de Oratoribus e i frammenti del
De gramaticis et rethoribus di Suetonio. Di questo codice che andò
diviso e perduto, restano otto fogli ritrovati nel 1902 da Cesare
Annibaldi, professore di latino e greco al Liceo classico di Jesi,
nella Biblioteca del Conte Balleani. Quello che forse non tutti
sanno è il ruolo da protagonista della storia avuto da Jesi e dalla
famiglia proprietaria del prezioso documento. Esso, infatti, per i
motivi sopraccennati diventa un’ossessione del gerarca Himmler
al punto da organizzare due raid delle SS prima nella villa dei
Baldeschi a Fontedamo presso Jesi, poi nel palazzo di Osimo
entrambi andati a vuoto per il coraggio dei possessori del prezioso manoscritto, nascosto in una cassapanca. Oltre a “scomodare”
lo stesso Hitler che chiede a Benito Mussolini la restituzione del
Codice ai discendenti della Germania per onorare le Olimpiadi di
Berlino. Ma il Duce glissa: Tacito contava molto anche per il fascismo, poiché illustrava la gloria dell’impero romano che, venti
secoli prima, aveva soggiogato gran parte del mondo conosciuto.
Himmler non accetta la sconfitta e invia degli agenti a Roma,
occupata dai tedeschi dopo l’8 settembre. Ma fallisce un’altra
volta: il codice era stato affidato all’Istituto romano di Patologia
del libro e opportunamente fotografato. Negli anni ‘50 il codice
viene affidato alle cure e alla protezione del Banco di Sicilia di
Firenze e nel 1966 viene coinvolto nell’alluvione che devastò la
città subendo gravi danni. Venne restaurato dai monaci amanuensi dall’Abbazia di san Nilo, a Santa Maria di Grottaferrata e
infine venne donato dalla famiglia alla Biblioteca Nazionale di
Roma. Nessuno come il professor Antonio Ramini con le sue
capacità di fine latinista (e l’avere affrontato la traduzione dell’opera completa tacitiana) poteva rendere edotti dei contenuti che
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tanto colpirono Himmler. Senza tralasciarne la contestualizzazione letteraria e l’esegesi filologica. La descrizione dei Germani da
parte di Tacito, che li ammira come contraltare della sanità dei
costumi contro quelli ormai corrotti dei romani, corrisponde
all’immagine del “nuovo tedesco”. Tacito illustra come i Germani
svolgessero una politica militaristica e come la guerra fosse per
loro la migliore delle educazioni: “Il più forte obbligo morale sta
nel difendere e proteggere il principe”. Parole che ispirano
Himmler: “Meine Ehre heisst Treue” = Il mio onore si chiama lealtà
diventa giuramento e motto delle SS. L’autore latino offrì la base
per il fondamento della razza, del legame saldo con la famiglia e
la Patria (Heimat). Insieme al Professor Ramini abbiamo avuto
l’onore e il piacere di avere, in rappresentanza dell’Istituto Storico
Germanico di Roma il dottor Kai-Michael Sprenger che ha esposto in maniera brillante, anche attraverso episodi meno noti, l’angolo visuale tedesco. Auspichiamo di poter pubblicare il suo
intervento nella prossima Tabula. Il terzo intervento della professoressa Bianca Tragni “L’Alsazia, terra d’origine di Federico II e la
capostipite Ildegarda di Egisheim” è un vero e proprio dono che ci
ha fatto la Presidente dell’Associazione federiciana di Altamura,
ormai nota ai nostri lettori e vero e proprio “faro” in nome
dell’Imperatore. Infatti, in questo numero era prevista la pubblicazione di un articolo che scaturisse dall’ultima fatica saggistica
dell’Autrice, il volume Tutte le donne dell’imperatore (Casa Editrice
Adda 2013) presentato a Jesi presso la nostra sede questo maggio.
Un quadro esaustivo di tutto l’universo femminile che ruotò
intorno al nostro che con l’ormai collaudato e brillante taglio
giornalistico trasferisce in maniera estremamente piacevole contenuti sempre supportati da una corretta esegesi delle fonti e da
posizioni interpretative inedite. Ma Bianca ha voluto darci di più
e consegnarci il testo della relazione con cui ha partecipato ad un
convegno in Alsazia, questa regione che ha subito tante vicissitudini storiche e sta riscoprendo le sue radici sveve. Partendo anche
qui da una donna, la sposa di Federico di Buren, detto il Vecchio,
il capostipite della casata sveva. Uno stimolo ad approfondire le
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tematiche in questa direzione, sempre in quell’ottica di interscambio di civiltà cui dovrebbe essere improntata l’Europa. Con
perfetta capacità di sintesi, che rivela una perfetta padronanza
della materia, la professoressa Maria Rosa Albino ci offre, per così
dire, la quadratura del cerchio sull’argomento della miniatura,
che è un portato della scelta fatta di focalizzare il primo semestre
del 2013 sul De arte Venandi Cum avibus, dopo il peculiare approccio della professoressa Laskaris in apertura di anno. Un excursus
che esaminando forma, cromatismo e simbologia parte dalla
miniatura bizantina e trascorre al periodo longobardo e carolingio evidenziandone l’importanza anche attraverso la localizzazione geografica, tra cui emerge la verde isola Irlandese, da sempre
crocevia religioso. Nè mancano puntuali esempi volti a far emergere i mutamenti sia di stile che di soggetto che via via connotano questa forma d’arte, fino all’acme raggiunto nel periodo gotico. Fino a sviluppare la miniatura dell’epoca sveva, nelle sue varie
espressioni, dal De Arte venandi alla Bibbia di Corradino per concludere con le delizie dei Libri d’ore. Un Quattrocento “che da una
concezione teocentrica del mondo approda ad una visione antropocentrica”.
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La TABULA 49 con il supplemento del calendario federiciano 2014
esce nei tempi canonici a dicembre dimezzata con soli 4 articoli. Le condizioni economiche sono tali che l’uscita dovrebbe essere rimandata al
prossimo anno dopo attenta valutazione delle risorse, ma la scelta, senza
dubbio azzardata, di farla uscire lo stesso per quanto ridotta, è determinata da una serie di motivazioni: il rispetto ai docenti e ricercatori
che inviano la parte scritta di interventi orali o mettono a disposizione
gli esiti delle loro ricerche sottoponendosi a un impegno decisamente
consistente senza alcuna remunerazione; non deludere le aspettative dei
soci cui, all’interno della quota associativa, spetta il ricevere gli atti
delle conferenze, in particolare quelli fuori sede che non possono assistervi; la memoria storica strettamente intesa. A tali motivazioni teoriche va aggiunta quella squisitamente pratica di non perdere la iscrizione al registro delle pubblicazioni periodiche, non rispettando la cadenza di almeno due uscite annuali come comunicato formalmente da una
circolare del Ministero delle Poste (fattaci pervenire per ben due volte a
inizio e a fine anno) e le conseguenti agevolazioni per la spedizione.
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Francesco Pirani

Wolfgang Hagemann e la storia
delle Marche nell’età degli Svevi

Conferenza tenuta il 6 aprile 2013
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Francesco Pirani è ricercatore in Storia
medievale all’Università di Macerata. Si
occupa di storia istituzionale, politica e
sociale della Marca di Ancona nel basso
medioevo, concentrando in particolare le
sue ricerche sulla civiltà comunale, sulla storia delle città, sulle forme di potere signorile
e sulla morfologia del potere nei centri cittadini tardomedievali. Fra i suoi studi in questo campo: Fabriano in età comunale. Nascita e
affermazione di una città manifatturiera,
Firenze 2003; Fermo (“Il medioevo delle città
italiane”, 2), Spoleto 2010. Rivolge inoltre i
suoi interessi alle strutture politiche e amministrative dello Stato della Chiesa e ai rapporti fra centro e periferia. In questo settore
di ricerca ha edito: Tiranni e città nello Stato
della Chiesa. “Informatio super provincie
Marchie Anconitane”, Fermo 2012. Collabora inoltre a comitati scientifici di
riviste e a centri di ricerca storica di rilevanza nazionale.
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Nel 1936, uno storico di fama europea, Paul Kehr, allora
Direttore dell’Istituto Storico Prussiano di Roma, invitò un giovane e promettente studioso, Wolfgang Hagemann, a visitare gli
archivi comunali dell’Italia centrale per rintracciare ogni presenza
documentaria relativa all’impero nel periodo svevo. Da quel
momento sarebbe iniziato per quest’ultimo un lungo itinerario
culturale, una sorta di personalissimo italienische Reise, che si svolse per tutta la sua carriera scientifica. Un itinerario che lo portò a
esplorare, con uno scandaglio profondo, il ricco patrimonio
documentario di molti archivi delle Marche e a pubblicare saggi
che suscitano ancor oggi vivo interesse fra gli studiosi. Si trattò di
un viaggio compiuto nel riserbo di uno studioso appartato,
mosso da profonda passione e generosità1. Le pagine che seguono sono rivolte a ricostruire un profilo degli interessi culturali di
Hagemann in relazione alle sue indagini storiche negli archivi
marchigiani, cercando al tempo stesso di fornire alcune utili chiavi di lettura per i suoi importanti saggi.

* Questo testo riprende la mia Introduzione al volume: Wolfgang
Hagemann, Studi e documenti per la storia del Fermano nell’età degli Svevi (secoli XII-XIII), a cura di F. Pirani, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo,
Fermo 2011, pp. XI-XXXV.
1 Un profilo storiografico di Hagemann e dei suoi percorsi di ricerca
rivolti ai comuni marchigiani è stato offerto di recente da R. Lambertini,
Tenckhoff, Hagemann, Leonhard: tre storici tedeschi di fronte ai rapporti tra comuni marchigiani e impero, in La Marca d’Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche del potere, Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 2004
(Studi e testi, 23), pp. 93-116. Per la biografia di Hagemann, cfr. H. Diener,
Wolfgang Hagemann, 1911-1978, «Quellen und Forschungen aus italienischen
Archiven und Bibliotheken» 58 (1978), pp. XXIV-XXVI, con l’allegato
Schriftenverzeichnis; H.M. Schaller, Nachruf Wolfgang Hagemann, «Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters» 35 (1979), pp. 713-714, D. Pacini,
Wolfgang Hagemann, «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per
le Marche», 83 (1978), pp. 538-540.
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Alla scuola della ‘Reichsgeschichte’
Nel suo itinerario di ricerca Hagemann si poneva all’interno di
un’autorevole tradizione di studi, la Reichsgeschichte in Italien, che
aveva come precipua finalità quella di portare alla luce ogni traccia della presenza imperiale in un’area regionale definita.
L’interesse dello studioso si precisava dunque nel delineare i contorni del potere imperiale e delle strategie messe in atto per ottenere il controllo dei poteri locali, nel definire le fasi di alternanza
nelle lotte per l’egemonia fra poteri sovraordinati (papato e impero), nel registrare infine le attestazioni e le competenze dei funzionari. La ricchezza documentaria degli archivi comunali e la
complessità della trama storica suggerivano ad Hagemann la scelta delle Marche come un punto di osservazione privilegiato per le
sue indagini, indirizzate cronologicamente al periodo più acceso
della lotta fra impero e papato: l’età degli Svevi. La scelta dell’arco temporale, compreso fra la seconda metà del XII secolo e il
1268, appariva pienamente funzionale al suo progetto, palesando al tempo stesso una scansione cronologica tutta interna alla
storia dell’impero. In particolare, l’interesse si concentrava sugli
anni dell’impero di Federico II e del regno di Manfredi, periodi
per i quali una documentazione più cospicua e l’acuirsi dello
scontro politico diedero origine a una trama storica più fitta, permettendo di approfondire le indagini a livello locale con maggior
dovizia di particolari. I risultati delle sue infaticabili ricerche
documentarie sui comuni marchigiani si sarebbero ricomposti
idealmente in un quadro unitario, palese nel titolo Studien und
Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufern,
adottato dallo studioso per ricomprendervi gran parte dei suoi
contributi2. Si trattava quindi di assemblare pazientemente le tes2 Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer.
I. Corridonia (Montolmo), «Quellen und Forschungen aus italienischen
Archiven und Bibliotheken», 37 (1957), pp. 103-135; II. Chiaravalle di
Fiastra, ibid., 41 (1961), pp. 48-136; III. Sant’Elpidio a Mare, ibid., 44 (1964),
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sere di un ricco mosaico per comporre un unico grande affresco
avente come soggetto la presenza imperiale nelle Marche.
La sensibilità storiografia di Hagemann, facendosi erede della
tradizione della Reichsgeschichte, orientò le ricerche su un terreno
più fecondo rispetto al passato. Per l’allievo di Kehr, infatti, il quadro regionale non costituiva più il punto di abbrivio, come era
stato qualche tempo prima per un altro studioso tedesco, Franz
Tenckhoff3, bensì un approdo dopo lunghe ed estenuanti ricerche
compiute negli archivi comunali. La prospettiva mutò dunque
profondamente: nonostante l’impero, per fedeltà al progetto
scientifico intrapreso, rivestisse pur sempre un ruolo di primissimo piano sulla scena storica, le città, i comuni, i centri rurali, i
poteri locali, gli enti ecclesiastici e monastici delle Marche acquisivano progressivamente uno spazio maggiore negli studi di
Hagemann, fino ad affermarsi come fattori non più secondari,
ma comprimari nel gioco delle parti. È pur vero che anche nei
saggi di Hagemann la fede nell’ordine cronologico degli eventi
appare incrollabile, tanto che a tratti si riscontra una vera e propria ossessione per la cronologia; tuttavia la narrazione storica
integra, nei suoi studi, il quadro generale con gli eventi locali,
andando ad illuminare i reciproci coni d’ombra. Emerge pertanto la consapevolezza che gli attori della storia si muovono su più
piani e interpretano ruoli spesso intercambiabili: ciò appare, ad
esempio, nei frequentissimi casi in cui impero e papato concedono privilegi ai centri marchigiani per assicurarsene la fedeltà politica e l’appoggio militare. Come in Tenckhoff, così anche in
Hagemann la frequente alternanza delle fasi di egemonia fra

pp. 72-151; IV. Tolentino, ibid., 44 (1964), pp. 152-288; 46 (1966), pp. 91218; V. Montegiorgio, ibid., 52 (1972), pp. 298-396; 54 (1974), pp. 58-121;
55-56 (1976), pp. 96-158.
3 F. Tenckhoff, Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das
Herzogtum Spoleto von der zweiten Exkommunikation Friedrichs II. bis zum Tode
Konradins. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Papsttum und
Kaisertum im Mittelalter, Paderborn 1893.
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impero e papato rappresenta il filo conduttore della vicenda narrata, tuttavia quest’ultimo studioso è mosso da una volontà di
comprensione che travalica ogni rigido formalismo. Nell’analisi
storica di Hagemann, le forze in campo appaiono più dinamiche
e complesse, mentre i centri cittadini marchigiani assurgono ad
un ruolo completamente rinnovato.
L’evoluzione della prospettiva storiografica compiuta da
Hagemann appare chiara sin dai titoli dei suoi saggi: come è stato
osservato da Roberto Lambertini, «alla fine degli anni Trenta, i
suoi contributi su Gubbio si sono intitolati Kaiserurkunden und
Reichssachen, nell’Archivio Storico di Gubbio; già a cavaliere degli
anni ’40 troviamo Fabriano nella lotta tra impero e papato, Jesi
nell’epoca di Federico II; infine, anche nella serie degli Studi e
documenti sulla storia delle Marche nell’epoca degli
Hohenstaufen, titolo comune che certo intendeva proiettarsi
verso quella sintesi che poi non venne, la prospettiva privilegiata
è quella dei singoli comuni»4. Il saggio dedicato alla città di Jesi
negli anni di Federico II dimostra appieno il ruolo conquistato
dalle città marchigiane nelle sue indagini storiche: in quel caso si
trattava infatti di confrontarsi con la storia della città che aveva
dato i natali all’imperatore svevo5. Così, senza addentrarsi nella
celebre lettera propagandistica inviata nel 1239 dall’imperatore
alla sua città natale, blandita come la sua Betlemme, Hagemann
si attiene rigorosamente alla trama de «i fatti accaduti, così come
4 Lambertini, Tenckhoff, Hagemann, Leonhard cit., p. 107.
5 Di questo saggio Hagemann offrì sia un testo in tedesco nel 1956 (Jesi
im Zeitalter Friedrichs II), sia uno, più aggiornato, in italiano (con il tiolo: Jesi
nel periodo di Federico II), apparso venti anni più tardi all’interno degli Atti del
Convegno di studi su Federico II (Jesi, 28-29 maggio 1966), Jesi 1976. A quel
convegno, dedicato alla memoria di P. Ernst Schramm, Hagemann prese
parte, oltre che come relatore, anche in qualità di componente del Comitato
organizzatore e come tale viene ringraziato, all’apertura dei lavori, per «la
sua grande disponibilità, i suoi preziosi consigli, la sua dottrina e la sua competenza» che contribuirono alla riuscita del convegno stesso (Preparazione del
Convegno, p. 10).
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risultano dalle cronache e dai documenti dell’Archivio storico di
Jesi». Lo studioso deve però ammettere ben presto che «sullo sviluppo interno e esterno della città di Jesi la presenza dell’imperatrice [Costanza d’Altavilla] non abbia affatto influito» e che la
politica territoriale del comune si produsse secondo dinamiche
proprie, soltanto in parte orientate dall’impero. Nel testo
Hagemann finisce dunque per esprimere una certa ammirazione
nei confronti del comune, dotato di «grande abilità politica in
mezzo agli avvenimenti sconvolgenti », capace di sapersi destreggiare nelle lotte fra impero e papato per rafforzare la propria autonomia e soprattutto per realizzare una politica di espansione territoriale6.
Archivi locali e tradizione documentaria
L’ampliamento delle prospettive storiografiche di Hagemann
derivò da una conoscenza sempre più approfondita degli archivi
comunali delle Marche, del loro assetto documentario, sedimentato attraverso i secoli, e dell’unicità di ogni patrimonio. Per lo
studioso tedesco fare ricerca storica significava sempre doversi
confrontare direttamente e lungamente con le testimonianze
custodite negli archivi, farle proprie attraverso un lento lavorìo di
studio e di edizione, quando non addirittura di riordinamento o
di ricollocazione fisica di un materiale disperso negli armadi e
nelle teche. Non c’è saggio di Hagemann sui comuni marchigiani
che non prenda le mosse da una puntuale e rigorosissima descrizione del materiale archivistico più antico, dei mezzi di corredo,
dei metodi di ordinamento, degli inventari e ogni altro strumento utile a orientare la ricerca. Non si tratta di premesse di rito,
bensì di indicazioni indispensabili per il lettore che voglia comprendere la tradizione di quel patrimonio documentario, tradizione da cui muovere per compiere una narrazione storica, secon6 Hagemann, Jesi nel periodo di Federico II cit., p. 27 e p. 71.
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do gli auspici dell’autore, quanto più organica ed esaustiva possibile.
Il lavoro di scavo archivistico che Hagemann andava compiendo traspare, insieme alla sua profonda passione e ad onestà
intellettuale, in un suo articolo pubblicato nel 1961 (in italiano)
nella rivista «Studia Picena», che costituisce il testo di una relazione tenuta a Loreto il 4 novembre 1960 al III Convegno di Studi
Storici marchigiani7. Il testo ripercorre abbastanza analiticamente le tappe di quel lungo viaggio in Italia che egli compì dal 1936
in poi nelle città dell’Umbria e delle Marche, a cominciare da
Gubbio, per poi valicare gli Appennini e approdare dapprima a
Fabriano e poi a Sant’Elpidio a Mare e a Fermo, negli anni precedenti lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Quel viaggio
aveva come scopo un’esplorazione sistematica della documentazione, a partire dalla registrazione «in modo particolare i diplomi
imperiali e reali e tutti quelli dell’amministrazione imperiale, ma
anche tutte le bolle e gli atti dell’amministrazione papale e infine
tutti i documenti che riguardavano le relazioni tra le singole città
e tra il potere centrale e quelle tra le città stesse». Il giovane
Hagemann, secondo quanto lui stesso racconta venticinque anni
più tardi, era «ben consapevole della mole di lavoro», ma quella
sfida titanica non lo avrebbe di certo intimorito. Certo, l’impresa
di Hagemann può apparire, per la sensibilità moderna, «qualcosa
di patetico» e anche «un po’ disperata», come ha avuto modo di
affermare qualche anno fa, non senza fondate ragioni, JeanClaude Maire Vigueur8, poiché un solo studioso, pur della levatura scientifica e della lena di Hagemann, non poteva far fronte
7 Hagemann, Fondi documentari sconosciuti nelle Marche, «Studia picena»
29 (1961), pp. 106-115.
8 J.C. Maire Vigueur, Impero e papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto, in Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Institut in
Rom in Gedenkjahr 1994, a cura di A. Esch e N. Kamp (Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom, 85), Tubingen 1996, pp. 381-386
(per le citazioni nel testo, pp. 384-385).
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da solo ad una impresa così immane. Ma l’entusiasmo per lo studio e la valorizzazione degli archivi l’avrebbero sempre sorretto:
lo dimostra il tono delle parole usate nel saggio in questione, che
può essere letto come un consuntivo dell’attività svolta fino a
quel momento.
Quanto agli archivi comunali marchigiani, nel suo resoconto
del 1960 lo studioso tedesco esalta in particolare il «ricco materiale» del Fondo Diplomatico di Fermo, si dimostra ammirato per
«il ricco Archivio Priorale» di Macerata, palesa tutto il suo entusiasmo per le pergamene inedite di Corridonia, «tutto materiale
nuovo». Quindi ricorda le sue visite, avvenute dopo la fine della
Seconda guerra mondiale, all’Archivio comunale di San Ginesio,
considerato, in virtù delle oltre 3.000 pergamene, uno dei più ricchi patrimoni delle Marche, al «materiale interessantissimo»
dell’Archivio comunale di Tolentino, infine esalta il valore euristico delle carte di Fiastra, definite «il fondo monastico più copioso e importante delle Marche». Infine, annuncia i risultati degli
studi compiuti a Sant’Elpidio e a Montegiorgio, ove afferma con
orgoglio di aver riportato all’attenzione degli studiosi un archivio
comunale «quasi completamente sconosciuto». Lo scritto si conclude con l’annuncio della pubblicazione di un saggio su
Roccacontrada (Arcevia), che però non avrebbe mai visto la luce,
e con l’auspicio di «poter mettere la parola fine alle mie ricerche
archivistiche», dopo l’indefessa attività compiuta nel corso di
tanti anni. In questo testo, pur non privo di una certa enfasi oratoria, traspare sincera gratitudine verso tutti i funzionari archivistici e i bibliotecari, ma anche nei confronti degli studiosi incontrati nel suo lungo itinerario, che non manca di ringraziare ufficialmente. Nell’esplorazione degli archivi e nello studio dei materiali documentari compiuti da Hagemann si saldano pertanto elementi solo apparentemente in contrasto: titanismo dell’impresa e
umiltà scientifica nel lavoro ecdotico.
Si tratta ora di comprendere quale visione della documentazione medievale animasse la passione dello storico tedesco e
quali strumenti d’indagine privilegiasse nella sua attività di ricer-
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ca. La formazione di Hagemann avvenne pertanto nel solco della
grande tradizione filologica e diplomatistica tedesca e si tradusse
nell’accoglimento di una gerarchia di fonti ben strutturata. La
diplomatica tedesca distingueva fra Akten e Urkunden, intendendo
per questi ultimi i documenti in senso stretto, formalmente compiuti, in opposizioni ai primi, che comprendevano le scritture di
preparazione o corredo ai documenti veri e propri: naturalmente
la gerarchia poneva al primo posto gli Urkunden, relegando le
altre scritture in uno spazio marginale. Inoltre, agli atti emanati
dalle cancellerie sovrane spettava un posto di maggior riguardo
rispetto a quelli prodotti dalle autorità locali e i documenti ‘pubblici’ rivestivano in genere un ruolo preminente rispetto a quelli
‘privati’, per quanto labile potesse essere in certi casi la distinzione. All’interno di questa gerarchia, dunque, per Hagemann si trattava di rintracciare innanzi tutto i documenti ufficiali degli imperatori e dei re, poi quelli delle autorità preposte all’amministrazione provinciale dell’impero, ma anche del papato, infine quelli dei comunali. Non è certo un caso che i primi contributi dello
storico tedesco, apparsi alla fine degli anni Trenta, relativi al
materiale documentario di Gubbio, siano intitolati
Kaiserurkunden und Reichssachen9. Dal punto di vista teorico, infatti, la gerarchia delle fonti documentarie appare un elemento strutturale ben saldo nella metodologia di Hagemann, come pure uno
strumento utile ad indirizzare e filtrare la ricerca all’interno delle
fonti superstiti.
Fra la vastissima documentazione consultata da Hagemann
due categorie documentarie, prodotte dalle cancellerie comunali,
acquistano un rilevo particolare: i libri iurium e le deposizioni
testimoniali. I primi raccolgono atti notarili e cancellereschi che
attestano le basi politiche e giurisdizionali di un ente territoriale
e contengono la documentazione relativa ai diritti esercitati da
9 Hagemann, Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von
Gubbio, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken», 28 (1937-38), pp. 235-267; 29 (1938-39), pp. 135-232.
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quest’ultimo10. I libri iurium che Hagemann utilizzò per i suoi
studi furono quelli di Fabriano, di Jesi e di Fermo: essi erano intesi come contenitori di atti, mentre la documentazione in essi raccolta era analizzata attraverso un filtro metodologico teso a privilegiare gli atti delle cancellerie sovrane (imperiale e papale) su
quelli prodotti dal comune. Quanto alle deposizioni testimoniali, per lo più imperniate sull’attestazione di diritti giurisdizionali,
un posto di rilevo spetta al caso fabrianese11. Lo studioso fornì
una schedatura analitica del registro contenente le testimonianze
addotte da sessanta cittadini fabrianesi, convocati a Macerata dal
rettore della Marca, Federico vescovo di Ivrea, fra il maggio e il settembre 1287, per dimostrare la competenza del comune a giudicare in primo grado le cause civili e criminali. Le deposizioni
dimostrano di avere in sé un grande valore euristico in quanto si
addentrano nella discussione dei fondamenti della sovranità e
dell’autonomia del centro appenninico. L’interesse di Hagemann
per tale fonte deriva principalmente dal fatto che i testimoni, nel
perorare la causa del comune, citano e adducono a loro pro una
serie di documenti emanati dalle cancellerie degli organismi
amministrativi dell’impero e del papato: nelle deposizioni, ad
esempio, vengono più volte richiamati un privilegio del cardinale Pietro Capocci, rettore della Marca, risalente al 1250, in cui
questi riconosceva al comune la giurisdizione di primo grado (in
primis questionibus) ed un altro successivo privilegio, rilasciato nel
1265 da Simone cardinale del titolo di San Martino, legato apo10 Cfr. A. Rovere, I «libri iurium» dell’Italia comunale, in Civiltà comunale:
libro, scrittura, documento, Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988),
Società Ligure di storia patria, Genova 1989, pp. 157-199; per una rassegna
sulla documentazione marchigiana, M. Cameli, I «libri iurium» dei comuni
delle Marche, in Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII), a
cura di A. Bartoli Langeli e G.P. G. Scharf, «Bollettino della Deputazione di
storia patria per l’Umbria», 104 (2007), pp. 91-108.
11 Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis
1272, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken», 30 (1940), pp. 88-136; 32 (1942), pp. 51-109.
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stolico e rettore del Ducato e della Marca, in cui veniva stabilito
in modo ancora più puntuale che le cause civili e criminali erano
giudicate in curia castri Fabriani. Dunque, al di là degli esiti sul
piano storico, la complessa vicenda documentaria restituisce
quella gerarchia di fonti verso la quale Hagemann fa costante professione di fede metodologica.
Ogni saggio di Hagemann si compone di due parti strettamente connesse fra loro: la prima è costituita dalla narrazione
storica, la seconda dall’appendice documentaria. Quest’ultima
non intende costituire un “codice diplomatico”, cioè una raccolta sistematica di documenti concernenti il tema in oggetto, avente pretesa di esaustività. L’appendice va invece a suffragare il
discorso storico, ma al tempo stesso dimostra la propria autonomia, tanto che oggi è questa sezione probabilmente che risulta
più utile agli studiosi per nuove ricerche. Hagemann esprime con
piena lucidità la consapevolezza che le appendici documentarie
non hanno un ruolo ancillare rispetto alla narrazione, ma costituiscono parte integrante del suo piano scientifico, anzi fa allignare la sua intenzione di dare preminenza a questa seconda
parte sulla prima. Perché è proprio nella cura editoriale dei singoli atti, nello stabilire in modo scrupoloso la datazione, nella
lezione testuale sempre sottoposta a severa verifica, nella lettura
paleografica mai vacillante, nell’acribia diplomatistica che passione e filologia trovano in lui un felice connubio ed uno stabile
equilibrio.
Impero, papato, comuni: una configurazione complessa
Rintracciare ogni testimonianza documentaria dell’impero e
dei suoi funzionari nella Marca, come abbiamo visto, fu la missione che Hagemann perseguì con zelo e tenacia nelle sue ricerche. Questo significava pertanto privilegiare la storia politica e
ripercorrere minuziosamente le fasi di egemonia imperiale in
ogni centro della Marca preso in esame, seguendo scrupolosamente il filo cronologico degli eventi. E comportava anche la
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valorizzazione della documentazione capace di fornire ogni traccia dell’autorità imperiale, non foss’altro che nella data topica,
ove ricorre il riferimento all’imperatore regnante; ma significava
altresì fornire l’edizione critica di tutti gli atti emessi dalle cancellerie sovrane e un regesto di tutti gli altri che risultassero utili alla
costruzione del discorso sull’impero. Una storia fatta dunque di
certezze molto più che di problemi, dal momento che l’evidenza
documentaria, sottoposta ad una fine esegesi, rappresentava un
incrollabile fondamento per la scrittura della storia, prevalentemente intesa in senso fattuale. Se queste erano le premesse di
metodo per la ricerca di Hagemann, attraverso le pagine dei suoi
testi pubblicati è dato osservare un progressivo ampliamento
degli orizzonti storiografici, che muovono dalla costante considerazione dal rapporto fra l’impero e le Marche, ma approdano a
una serie di temi e questioni molto più vasti e stimolanti, che cercheremo ora di porre sinteticamente in evidenza.
La lotta per l’egemonia fra impero e papato, durante i primi tre
quarti del XIII secolo, non si concentrò soltanto in una miope
gara, ingaggiata dai due poteri universali, tesa a conquistarsi l’appoggio di questo o quel comune attraverso l’elargizione di concessioni giurisdizionali. Ripercorrendo tutte le fasi di tale lotta,
Hagemann dimostra che essa non fu meramente in una guerra di
diplomi e privilegi, né soltanto un susseguirsi di scontri militari,
bensì conobbe intense forme di sperimentazione del potere a
livello locale. Tali sperimentazioni si tradussero a volte in soluzioni effimere o destinate al fallimento, altre volte in strutture più
durature, destinate a radicarsi, ma in entrambi i casi dotate di
forte rilievo euristico. Così, l’interesse di Hagemann si indirizza
verso le svariate forme di costruzione statale tentate dall’impero e
dalla Chiesa negli anni in cui l’accesa lotta li spingeva a percorrere vie ancora inesplorate, facendo dunque della Marca un laboratorio di sperimentazione del potere. Siamo di fronte a tematiche
che avrebbero trovato sviluppo nella storiografia successiva e che
negli studi di Hagemann sono enunciate con profonda consapevolezza.
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Il saggio del 1968 incentrato sul ruolo politico del duca
Rinaldo di Spoleto costituisce lo specchio di tale precipuo interesse12. Nel testo Hagemann indaga una fase cruciale del conflitto fra Federico II e il papa Gregorio IX, fra 1228 e 1229, allorché
si creò un corto circuito tra la grande storia e la storia regionale.
Nel giugno 1228, mentre Federico era pronto ad imbarcarsi a
Brindisi per raggiungere la Terrasanta, scoppiarono aspri conflitti
ai confini fra il Regno di Sicilia e lo Stato della Chiesa: il duca
Rinaldo, luogotenente imperiale nel Regno di Sicilia, legato in
Toscana e nelle Marche entrò in armi nell’ottobre 1228, consolidando in breve tempo le sue posizioni nella parte centrale e meridionale della Marca. La reazione papale non si fece attendere e si
mosse su un piano politico-istituzionale: il pontefice nominò
infatti un rettore provinciale, nella persona di Enrico da
Parignano, nel giugno 1229, come risulta da un documento ritrovato da Hagemann nell’archivio comunale di Fermo. In realtà, la
grande storia avrebbe ben presto disilluso «il sogno [di Federico
II] coltivato fino all’ultimo di poter esercitare una certa influenza
nelle Marche», dal momento che con gli accordi di San Germano,
stipulati con il papa nel 1230, l’imperatore rinunciò esplicitamente alle pretese imperiali sulle Marche. Ma al di là della frustrata aspirazione federiciana e delle intricate vicende di quei due
anni convulsi, ciò che rimase, come dato strutturale, fu la presenza stabile di un rettore di nomina pontificia nelle Marche, al vertice della organizzazione amministrativa dello Stato papale.
Le ricerche di Hagemann si precisano dunque verso la poliedrica attività di quei funzionari, anche minori, che seppero conferire contenuti concreti alla presenza dell’impero e del papato
12 Hagemann, Herzog Rainald von Spoleto und die Marken in den Jahren
1228-1229, in Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zur 65 Geburtstag dargebracht
von Freunden und Scülern, Freiburg-Basel-Wien 1968, pp. 436-457 (tradotto
in italiano, ma privo di appendice, con il titolo L’intervento del duca Rainaldo
di Spoleto nelle Marche nel 1228-1229, in «Studi maceratesi », 6, 1972, pp. 2744).
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nella regione. Nell’ampio saggio su Montegiorgio, lo studioso dà
ampio spazio all’indagine su Pietro da Medicina, giudice generale della curia provinciale dello Stato della Chiesa nella Marca nel
1235, le cui carte superstiti riescono a fornire «un interessante
punto d’osservazione sull’attività quotidiana di un giudice come
lui, che, come sappiamo, era originario di Bologna; un’origine,
come emerge dalle fonti, cui lui stesso attribuiva particolare valore»13. Ne consegue un attento sguardo sull’attivismo giudiziario
degli organismi amministrativi provinciali, basato spesso su
lacerti che non consentono di definire i dettagli delle molte cause
discusse presso la curia provinciale, ma che permettono di intenderne certo la portata. Si legga ad esempio quanto scrive l’autore
relativamente ad una causa, intentata nel 1237 dalle autorità cittadine di Ascoli dinnanzi alla curia provinciale per rivendicare le
competenze giurisdizionali del comune: i funzionari ascolani
dapprima «si richiamarono a uno statuto secondo il quale nessuno dei loro cittadini poteva portare un concittadino di fronte alla
corte di un’altra città», quindi «si rimandava al diritto consolidatosi per antica consuetudine, secondo cui ogni processo tra i loro
cittadini doveva svolgersi nella stessa città, diritto che anche i
diversi rettori delle Marche, insieme ai loro giudici, […] avrebbero riconosciuto»: non sfugge certo allo studioso che «questa doveva diventare allora e anche successivamente una questione
costantemente dibattuta, senza che si delineasse una delimitazione delle reciproche competenze, fatto questo che condusse a sempre nuovi conflitti»14. Dunque, attraverso l’attivismo giudiziario,
lo Stato papale seppe ispessire le relazioni con i comuni e rafforzare la propria autorità, in un processo di costruzione statale che
Hagemann restituisce in tutta la sua complessità.
L’approfondirsi dello studio sulla documentazione comunale

13 Cito dalla traduzione italiana da me curata: Hagemann, Studi e documenti per la storia del Fermano cit., p. 132
14 Ibid., p. 139.
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marchigiana dei secoli XII-XIII sollecitò gli interessi dello storico
tedesco non soltanto verso la politica imperiale, ma anche nei
confronti di quella «complessa costellazione, in cui gli astri non
sono più solamente l’Impero e la Chiesa, ma assumono un ruolo
di primo piano le dialettiche tra i vari centri marchigiani stessi»15.
Le singole realtà cittadine assumono progressivamente negli studi
di Hagemann un ruolo di primo piano, soprattutto a livello istituzionale. Basti leggere i suoi saggi per rendersi conto di quanta
attenzione lo studioso rivolga all’evoluzione delle magistrature
cittadine, dalle prime attestazioni consolari fino al maturo assetto basato sul governo podestarile, ai consigli e agli altri organi
deliberativi, agli spazi politici e giurisdizionali conquistati dai
comuni marchigiani La trama storica dunque si infittisce e si fa
più densa di relazioni, mentre si approfondisce lo sforzo interpretativo dello studioso teso a dipanare un groviglio di diritti e
giurisdizioni sul territorio, mutevolissimo nel tempo. Ne scaturisce una storia che non si appiattisce mai sulla lotta fra autorità
sovralocali, ma si sostanzia di una pluralità di relazioni reversibili e di conflitti concorrenti. Hagemann esprime così la sua
profonda passione per la storia e la fedeltà indefessa alla propria
missione di studioso, che lo ha sorretto per tutta la sua vita.

15 Lambertini, Tenckhoff, Hagemann, Leonhard cit., p. 108.
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Antonio Ramini

La Germania di Tacito

Conferenza tenuta il 14 giugno 2013
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Antonio Ramini laureato in Lettere
Classiche all’Università di Urbino,
dopo la laurea ha frequentato come
borsista un corso di Lessicografia
Italiana presso l’Accademia della
Crusca
di
Firenze.
Entrato
giovanissimo nel mondo della scuola
è stato la colonna portante del Liceo
Classico di Jesi, come titolare della
cattedra di Latino e Greco, formando
centinaia di studenti che hanno avuto
la fortuna di averlo come docente. Nel
1988 Socio fondatore, primo
Presidente e docente della Libera Università per adulti di Jesi, nonché primo
coordinatore del nostro Comitato Scientifico. Ha all’attivo innumerevoli
contributi di letteratura e di storia, collaborazioni con giornali e riviste
specialistiche, l’ultimo suo intervento è uno stupendo saggio contenuto nelle
Tabulae n 43: Il personaggio di Manfredi di Svevia nel romanzo “La battaglia
di Benevento” di Francesco Domenico Guerrazzi.
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Sulla data di composizione della Germania, il 98 d.C., tutti gli
studiosi di Tacito sono concordi, perché il riferimento al secondo
consolato di Traiano, contenuto nel cap. 37° della monografia, ci
rimanda appunto a questo anno. Non tutti, invece, sono d’accordo sul problema dell’anteriorità o posteriorità della Germania
rispetto all’Agricola, ma la maggior parte degli studiosi è ormai del
parere che Tacito abbia iniziato la sua monumentale opera di storico scrivendo la biografia di suo suocero, Giulio Agricola, appunto, e che la Germania si ponga, dunque, per seconda, cronologicamente, tra le opere tacitiane. Non affrontiamo qui, naturalmente, il problema rappresentato dal Dialogus de oratoribus, che,
se da attribuire anch’esso a Tacito, cosa molto probabile ma su cui
non tutti gli studiosi sono ancora d’accordo, potrebbe essere stato
scritto nel 102 d.C., due anni dopo che Plinio il Giovane pronunciò in Senato il famoso Panegirico in onore di Traiano, esemplare testimonianza del potere assoluto ormai riconosciuto dalla
classe senatoria all’imperatore1. Quando Tacito scrisse la
Germania, il cui titolo, tramandato dai manoscritti, è De origine et
situ Germanorum o anche De origine situ moribus ac populis
Germanorum, Marco Ulpio Traiano, subentrato in quello stesso
anno, dopo la morte di Marco Cocceio Nerva, da cui era stato
adottato, alla massima carica dell’Impero, si trovava ancora sul
limes del Reno come legato della Germania Superiore, e sembrava
intenzionato a riprendere le operazioni militari in quel delicato
settore dell’Impero romano.
Dai lontani anni 102-101 a.C., quando Caio Mario aveva fermato e distrutto ad Aquae Sextiae, in Provenza e sui Campi
Raudii, vicino Vercelli le sterminate moltitudini dei Cimbri e
Teutoni che, superato il Brennero, erano dilagate in Italia dopo

1 Sul problema della cronologia della Germania cfr. Luciano Lenaz,
“Introduzione”, in Tacito, La vita di Agricola – La Germania, Biblioteca
Universale Rizzoli, Milano 1990, p. 19 e sgg.; Alain Michel, Tacito e il destino
dell’impero romano, Einaudi, Torino 1973, p. 63.
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aver messo in fuga un esercito romano in Provenza, i rapporti tra
Roma e i popoli che abitavano quella parte dell’ Europa compresa tra il Reno, il Danubio, l’Elba e la costa del mare del Nord, e
che nelle età più antiche erano stanziati dalla Scandinavia meridionale fino alla Vistola e al massiccio dello Harz, erano stati
tutt’altro che tranquilli. Se Cesare, nel corso della conquista della
Gallia, aveva dapprima sconfitto i Suebi del prepotente Ariovisto
e in seguito aveva attraversato due volte il Reno, stabilendo il
limes sulla riva sinistra di quel fiume (ai costumi dei Germani egli
dedicò, come è noto, un excursus nei capp. 21-28 del VI libro del
De bello Gallico, che costituiscono una delle fonti della monografia tacitiana), Augusto aveva dato inizio ad una grande offensiva
verso l’interno della Germania per porre fine alle continue infiltrazioni di tribù germaniche in Gallia e portare la linea di confine sui fiumi Elba - Danubio. Nel corso delle fortunate campagne
militari di Tiberio e Druso contro Sigambri, Usipeti e Tencteri le
popolazioni stanziate tra Reno ed Elba erano state costrette ad
accettare la dominazione romana, una cui flotta, navigando verso
il mare del Nord, era giunta fino all’estremità dello Jutland e,
risalita poi lungo il corso dell’Elba, si era collegata con le legioni
di terra. Ma nel 9 d. C. la grande insurrezione dei popoli germanici stanziati lungo il Reno e capeggiati dai Cherusci comandati
da Arminio inflisse una tremenda sconfitta a Roma annientando
tre legioni penetrate incautamente nella selva di Teutoburgo.
Quintilio Varo, loro comandante, si suicidò durante la battaglia.
Suetonio ci informa che Augusto rimase così costernato per quella disfatta che “per molti mesi continui, lasciatasi crescere la
barba e i capelli, talora batteva del capo contro le porte gridando:
‘Quintilio Varo, rendimi le legioni!’, e ogni anno poi tenne il giorno di quel disastro per mesto e luttuoso”2. Germanico, figlio di
Druso, penetrerà in seguito con il suo esercito nella selva, rag-

2 Suetonio, Le vite di dodici Cesari, Vita di Augusto, Zanichelli, Bologna
1964, vol. I, p. 109, traduzione di Guido Vitali.
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giungerà i luoghi della battaglia, come racconta Tacito nel cap.
61° del I libro degli Annales, e darà sepoltura ai miseri resti dei
legionari trucidati.
Resi più cauti dalla disfatta subita, Augusto e, dopo di lui,
Tiberio si erano attenuti ad una difesa del limes sul Reno, ma
Germanico volle riprendere, tra il 14 e il 16 d. C., le operazioni
militari riportando varie vittorie, ad esempio sui Marsi, nessuna
delle quali, però, decisiva. Per giunta, una flotta romana andò
distrutta in una tempesta sul mare del Nord. Seguirono anni di
relativa calma, anche perché, nel frattempo, Arminio, principe dei
Cherusci, implacabile nemico di Roma, era stato eliminato in una
congiura dei suoi stessi connazionali. La situazione si fece di
nuovo pericolosa quando il batavo Giulio Civile si sollevò al
comando di tribù galliche e germaniche, occupando importanti
capisaldi romani in Germania, tra cui Colonia stessa. Il legato
Petilio Ceriale, inviato da Vespasiano, sconfisse i ribelli costringendoli a chiedere pace. Domiziano, l’ultimo dei Flavi, aveva però
voluto riprendere la guerra, questa volta contro i Catti, subentrati ai Cherusci nella guida della lotta antiromana, e Traiano, inviato al comando delle legioni sul basso Reno, si trovava ormai lì da
tre anni, quando venne nominato Imperatore. Questa la situazione militare quando Tacito scrisse la Germania, un Paese nei cui
confronti il mondo romano provava un sentimento di curiosità,
di interesse, non disgiunto, tuttavia, da timore e preoccupazione.
Che cosa è il De origine et situ Germanorum? Si tratta di uno
scritto di carattere etnografico, del genere degli excursus di cui
conosciamo molti altri esempi nell’antichità classica: basti pensare ai lògoi, le ampie digressioni sui costumi degli Egiziani, dei
Persiani, degli Sciti nelle Storie di Erodoto. Tacito stesso inserì un
excursus di notevoli proporzioni sugli Ebrei nel V libro delle sue
Historiae. La Germania di Tacito è l’unica monografia di carattere
etnografico giunta a noi di tutta la letteratura latina: sappiamo, ad
esempio, che Seneca il filosofo aveva scritto una monografia
sull’India e l’Egitto, andata perduta, come tutte le altre operette di
tal genere. Per quanto riguarda le fonti di cui lo storico si sarà ser-
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vito, si ritiene che esse siano state soprattutto letterarie: il De Bello
Gallico, già ricordato, di Cesare, il libro CIV delle Storie di Livio,
in cui lo storico dell’età augustea aveva descritto, come sappiamo,
“situm Germaniae moresque”, il Bellum Germanicum di Aufidio
Basso, storico di età neroniana, e soprattutto i Bella Germanica, in
venti libri, di Plinio il Vecchio: opere, tutte, interamente perdute,
tranne i Commentarii cesariani.
Il trattato di Tacito si compone di due parti ben distinte: i capitoli 1-27 contengono una descrizione complessiva della
Germania transrenana, indipendente da Roma, partendo dai confini geografici, e presentando i caratteri principali della società e
della cultura dei popoli che abitano in quella vasta e inospitale
terra: la “rigidezza del clima e la scarsa fertilità del terreno”, per
cui essi “sono avvezzi a tollerare il freddo e la fame, mentre non
sopportano affatto la sete e il caldo”3, i commerci, la religione e
la pratica della divinazione, le assemblee, l’inclinazione per la
guerra di quei popoli, la consuetudine che i giovani hanno di
aggregarsi armati a guerrieri particolarmente valorosi, le abitazioni, le vesti, la famiglia, la santità del matrimonio, i costumi incorrotti delle donne, l’educazione dei figli, i cibi, le bevande, i divertimenti, il trattamento degli schiavi, le usanze funebri. La seconda parte, invece, dal capitolo 28° al 46°, contiene un’ampia
panoramica delle varie popolazioni della Germania secondo un
criterio geografico, dalle tribù occidentali a quelle settentrionali e
orientali, fino ai popoli nomadi della Vistola, che Tacito non sa
se siano Germani o Sarmati. E’ una serie vastissima di popoli, dai
Batavi ai Catti ai Cherusci, dai Suebi ai Semnoni ai Longobardi,
dai Quadi e Marcomanni agli Arii, fino alle tribù più lontane, i
Fenni, ad esempio, che dice Tacito, “hanno un’indole straordinariamente selvaggia, una squallida povertà: non conoscono armi,
né cavalli, né case; come cibo, hanno l’erba, come vestiti, pelli,

3 Tacito, Germania, cit. IV.

TABULAE Libro interno 49/2013:Tabulae int. 49

18-12-2013

11:16

Pagina 31

31

come giaciglio la terra”4. Quanto più lo storico si allontana nella
sua descrizione verso Oriente, tanto più i popoli appaiono strani,
irreali, quasi, ed egli stesso ne è consapevole: “cetera iam fabulosa”, “tutto il resto diventa ormai leggendario: che gli Ellusi e gli
Ossioni abbiano volti di uomini, corpi e membra di animali: io
lascerò questo nell’incertezza, perché non appurato”5. Là dove
Tacito si trattiene più a lungo su alcuni popoli di cui si hanno
maggiori conoscenze, egli ne mette in evidenza con maggiore
attenzione certe loro caratteristiche, come, ad esempio, l’organizzazione militare dei Catti, le credenze religiose degli Svevi, l’alta
stima di cui godono i Cauci, popolo giusto e coraggioso, amante
della pace ma valoroso in guerra, o la consuetudine degli Arii di
combattere di notte, dopo essersi tinto il corpo di nero e aver
annerito le armi, per incutere terrore ai nemici con l’aspetto stesso.
A contatto con una natura aspra e selvaggia, monti, foreste
impenetrabili, zone paludose, grandi fiumi, vivono, nella rappresentazione che Tacito ci propone del mondo germanico, popolazioni fiere, fisicamente robuste – è divenuta famosa la descrizione dell’aspetto fisico di questi popoli: “truces et caerulei oculi,
rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida”6 –
“occhi torvi e azzurri, capelli rossastri, corpi grandi e vigorosi soltanto per l’assalto” – che il clima stesso, freddo e inclemente, contribuisce a rendere forti e resistenti: abituati a vivere poveramente
in una terra che, al tempo dello storico, si riteneva priva di risorse del sottosuolo, indifferenti all’oro e all’argento – “Sono in dubbio se gli dei abbiano negato l’oro e l’argento perché sdegnati o
favorevoli”7 – essi abitano in rozze dimore, per lo più isolati tra

4 Tacito, Germania, cit. XLVI.
5 Ibid.
6 Tacito, Germania, cit. IV.
7 Tacito, Germania, cit. V.
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loro, indossano vesti modeste, un corto mantello o anche pelli
screziate di fiere, ma integri sono i loro costumi morali – “Nemo
illic vitia ridet, nec corrompere et corrumpi saeculum vocatur”8 –
“Nessuno, infatti, si prende gioco dei vizi, là, e non è considerata
moda dei tempi il corrompere e l’essere corrotti” – grande è la
cura per l’educazione dei figli, che ogni madre alleva personalmente, senza affidarli ad ancelle e nutrici, tremenda la punizione
per le adultere: “Il marito la caccia di casa dopo averle tagliato i
capelli, denudatala alla presenza dei parenti, e la conduce per
tutto il villaggio frustandola; non c’è nessuna indulgenza, infatti,
per chi ha perduto l’onore”9.
Una popolazione autoctona, secondo Tacito, i Germani,
incontaminati da matrimoni con altre genti, ma puri e schietti, i
cui divertimenti sono semplici e guerreschi, così come terribili
sono le pene per chi si è macchiato della colpa del tradimento:
“Impiccano agli alberi i traditori e i disertori, immergono i vili, i
codardi e quelli che hanno commesso colpe contro la morale nel
fango delle paludi, avendovi disteso sopra un graticcio”10. Anche
se Tacito non omette di sottolineare alcuni difetti dei Germani –
la loro indolenza e oziosità quando non sono in guerra, la passione smodata per il gioco, la tendenza all’ubriachezza, la rissosità, la crudeltà innata nel loro carattere – è evidente che lo storico compie talora, in questa sua opera, un’idealizzazione di quello che diremmo “il buon selvaggio”, e che tale idealizzazione presuppone un atteggiamento mentale di forte critica nei confronti
della società romana contemporanea. Dice giustamente lo studioso Paolo Fedeli: “E’ implicita in questa esaltazione delle doti
dei popoli germanici una polemica nei confronti della situazione
romana: dietro la lode delle virtutes severe dei Germani sta la consueta polemica moralistica, che vede nei primitivi costumi roma-

8 Tacito, Germania, cit. XIX.
9 Ibid.
10 Tacito, Germania cit. XII.
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ni un modello etico: quanto alla libertas, essa era un motivo
costante nella polemica anti imperiale del tempo”11. Leggendo
queste pagine di Tacito non possiamo infatti non pensare all’immagine ben diversa che, della società romana, offrono autori
come Persio e Giovenale, per non parlare di Seneca e Petronio.
Nel capitolo XXXVII della Germania lo storico, dopo aver tracciato in modo sintetico il panorama dei rapporti tra Romani e
Germani, segnato da reciproche vittorie e sconfitte, conclude con
triste sarcasmo: “Nam proximis temporibus triumphati magis
quam victi sunt”, “Infatti negli ultimi tempi si celebrarono trionfi su di essi, anziché vincerli realmente”. Questi “barbari” indomabili, moralmente incorrotti, sono sentiti dallo storico con la
stessa ammirazione, non priva di timore, con cui è rappresentato,
nell’Agricola, Calgaco, il fiero capo dei Britanni, che, nell’allocuzione al suo esercito prima della battaglia contro i Romani, definisce costoro “raptores orbis”, “predoni del mondo”, assetati di
potere, insaziabili nelle loro brame, essi per i quali rapinare, trucidare, fare un deserto dei beni altrui significa mettere pace12.
L’ammirazione per chi difende la propria terra, che più volte
affiora anche negli Annales quando lo storico parla di valorosi
condottieri dei Germani, tra cui Arminio stesso, che seppero tenere testa ai Romani anche se infine furono sopraffatti, non impedisce tuttavia a Tacito di provare una gioia feroce nel raccontare
che una volta, combattendosi tra loro, i Germani persero sessantamila uomini, e nell’augurarsi che tale odio reciproco possa
durare a lungo: “Possa rimanere, di grazia, a quei popoli, se non
la simpatia nei nostri confronti, almeno l’odio tra loro, dal
momento che la fortuna non può offrire niente di più grande che
la discordia dei nemici, visto che l’impero è minacciato dal destino”13. Del resto, dice lo storico, che non manca di sottolineare,

11 Paolo Fedeli, Letteratura Latina, Il Tripode, Napoli 1990, p. 398.
12 Tacito, Agricola, XXX.
13 Tacito, Germania, cit. XXXIII.

TABULAE Libro interno 49/2013:Tabulae int. 49

18-12-2013

11:16

Pagina 34

34

con una punta di lucreziano disprezzo, la “superstitio” dei
Semnoni e Suebi parlando della loro religione, visto che i
Germani sono tanto intemperanti nel bere, perché non procurare
loro in abbondanza bevande alcooliche? Potrebbe essere anche
questo un modo per piegare più facilmente quelle genti così pericolose: “Se avrai assecondato la loro ubriachezza fornendo tutto
quello che bramano, saranno vinti non meno facilmente che
dalle armi”14.
E’ indubbiamente giusta la considerazione di Fedeli che “la
Germania, per la sua struttura e per il carattere particolare dell’analisi, ha posto molteplici problemi agli storici: innanzi tutto,
con quali finalità Tacito ha scritto questa monografia?”15. Già
Concetto Marchesi, alla metà del secolo scorso, affermava che con
questa sua opera Tacito fosse venuto incontro all’attesa e al bisogno di notizie del pubblico colto e degli ambienti della corte e
dell’esercito, visto che Traiano era impegnato da tanto tempo sul
limes germanico16; secondo altri, invece, è prevalente in essa l’intento etico, di voluta contrapposizione di costumi alla società
romana17; altri, come lo studioso Alain Michel, ritengono che il
trattatello, per “la forma ricercata, a volte un po’ preziosa, il carattere piuttosto vago dell’informazione, e la presenza di idee spesso convenzionali”18 costituisca “una sorta di esercizio di stile”
dedicato alla lettura pubblica, anche se poi, non senza contraddizione, lo studioso afferma che “la Germania si collega strettamente a tutta l’opera di Tacito per il suo aspetto morale”19.

14 Tacito, Germania, cit. XXIII. Cfr. sull’argomento L. Lenaz cit. p. 22;
Giovanna Garbarino, Letteratura Latina, Paravia, Torino 1992, vol. 3°, p. 392.
15 P. Fedeli, letteratura Latina, cit. pp. 398-99.
16 Concetto Marchesi, Storia della Letteratura Latina, vol. 2°, Milano
1950, p. 288, citato in L. Lenaz cit. p. 20, e cfr. ibid. pp. 21 sgg.
17 Cfr. P. Fedeli, op. cit. pp. 398-99.
18 Cfr. Alain Michel, op. cit. p. 63.
19 Ibid. p. 64.
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Anche il problema del livello di attendibilità della monografia
tacitiana vede discordi gli studiosi: se Ronald Syme, uno dei più
insigni specialisti di Tacito, afferma che “la Germania deriva da
fonti scritte, copiate quasi alla lettera non solo per quanto riguarda la descrizione generale del paese, delle razze, dei costumi, ma
anche per il preciso elenco delle tribù”20, e che Tacito, seguendo
senza “oculatezza”21 i Bella Germaniae di Plinio il Vecchio, sua
fonte principale, non ha apportato alcuna variazione rispetto alla
testimonianza pliniana, che risaliva, dice Syme, a circa quarant’anni prima, quando la situazione della frontiera germanica
oltre il Reno e il Danubio era assai diversa da quella dei tempi di
Tacito, altri, invece, come Lund e Goodyear, sostengono che l’opera dello storico abbia notevole valore documentario e che, in
alcuni casi, Tacito si sarebbe servito addirittura di informatori di
origine germanica: così, ad esempio, per le notizie relative alla
religione dei Semnoni, egli avrebbe utilizzato quanto riferito dal
loro re Maysos, “che rese omaggio a Domiziano nel 92 in compagnia della profetessa Ganna, come riferito da Cassio Dione”22.
Per concludere, noi riteniamo che la Germania, al pari
dell’Agricola, anticipi quello che sarà uno dei temi di fondo della
meditazione storica di Tacito, le cause della decadenza
dell’Impero romano e il valore della libertà: in questo senso, il
mondo germanico, incontaminato, selvaggio e libero – allo stesso modo che, come dice l’anonimo autore del Dialogus de
Oratoribus, un campo non coltivato produce talora erbe più rigo-

20 Ronald Syme, Tacito, Paideia, Brescia 1967, vol. I, pp. 171-172.
21 Ibid. p. 172.
22 Cfr. L. Lenaz, cit. pp. 26 sgg. e nota 37. Cfr. inoltre, sulla Germania,
Emanuele Ciaceri, Tacito, UTET, Torino 1941, pp. 15 sgg; Anna Resta Barrile,
Prefazione a Cornelio Tacito, La Germania – La vita di Agricola – Dialogo sull’eloquenza, Zanichelli, Bologna 1967, pp. IX-XV; Gian Biagio Conte,
Letteratura Latina, Le Monnier, Firenze 1987, pp. 414-15.
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gliose23 - costituisce l’antitesi di quello romano, più civile, senza
dubbio, militarmente potente, ma anche moralmente più fiacco e
corrotto. Davanti all’oscura minaccia che questi popoli indomiti
esercitavano su Roma, lo storico medita sulla libertà e sul prezzo
che bisogna pagare per conservarla. E mostra la propria ammirazione per un popolo “selvaggio”, ancora, agli occhi del raffinato
romano, ma libero, e pronto a difendere con le armi la propria
libertà.

Le traduzioni dal latino sono dell’autore dell’articolo, tranne
quella del passo citato di Suetonio, nota 2, di Guido Vitali.

23 Cfr. Dialogus de Oratoribus, cit. XL.
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Bianca Tragni

L’Alsazia terra d’origine di Federico II e
la capostipite Ildegarda di Egisheim

Conferenza tenuta in Alsazia il 9 novembre 2013
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Bianca Tragni nasce ad Altamura, capitale delle Murge, a cui è legata da un amore
profondo, si da analizzarne e descriverne
molteplici aspetti, al punto di potersi fregiare dell’appellativo di “voce della Murgia”. E’
in possesso di 2 lauree, la prima in
Giurisprudenza conseguita all’Università di
Bari, la seconda in Storia e Filosofia presso
l’Università di Firenze. Docente di storia e
filosofia, dirigente scolastica per ben 27
anni al Liceo Scientifico Statale “Federico
II” di Altamura che ha potenziato e arricchito con spazi verdi, opere d’arte, tecnologie e sperimentazione. Come insegnante ha
promosso ricerche, seminari e approfondimenti sull’antropologia culturale, l’unità
europea, la storia regionale e locale, la storia del Risorgimento e della Resistenza, il pensiero politico nella storia della
filosofia. Giornalista pubblicista dal 1964, collaboratrice storica della
Gazzetta del Mezzogiorno di Bari e della RAI sede di Bari oltre che di vari
altri giornali e riviste. Federiciana Doc è anche Presidente del Club
Federiciano di Altamura, nel quale ruolo tiene conferenze sul grande svevo
anche all’estero; responsabile del settore “cultura e tradizioni popolari” del
CRATE (Centro Regionale di Assistenza e Tutela Emigranti di Puglia nel
mondo). Autrice di 2 volumi Il mitico Federico II di Svevia” del 1994 e Corrado
IV di Svevia. Re solo del 1998. Per la sua attività di giornalista le sono stati
assegnati i premi: Sasso di Castalda (1976, Leder d’opinione (1980), Città di
Gallipoli (1980), Nonino Risit d’Aur (1982), Murgia Dibenedetto – Loizzo
(1983), fino all’ultimo Premio Altamura città del pane DOC nel 2007. Nel
1989 è stata insignita dal Presidente della Repubblica italiana della medaglia
d’oro per i benemeriti della cultura e dell’arte. Una vera forza della natura
che concretizza quali effetti possa sortire l’amore per Federico II.
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Quando Federico II fu in Germania la prima volta (12121220) per riconquistare il Sacro Romano Impero, il regno di
Germania e i possedimenti ereditari della sua famiglia (i ducati di
Svevia e di Alsazia), mise dimora ad Hagenau, ingrandendo e
abbellendo il castello degli avi e facendone una dimora imperiale degna di quella di Foggia. Da lì si spostò nelle varie direzioni
della Germania che doveva sottrarre al suo rivale Ottone di
Brunswick e ricondurre sotto il suo governo, non solo con le armi
ma anche con le leggi.
Hagenau era (ed è) in Alsazia, la regione che, insieme alla
Svevia, dette vita alla gloriosa dinastia degli Hohenstaufen. Oggi
(non da oggi ma dal 1648, quando Luigi XIV il Re Sole la conquistò) l’Alsazia è una regione della Francia, dove tutti i toponimi
germanici sono stati francesizzati, dove tutti i segni forti della
dominazione tedesca medievale sono stati cancellati per espressa volontà politica del Re Sole che così intese colonizzare quelle
terre lungo il Reno. Oggi, in tempi di unità europea, l’Alsazia sta
riscoprendo le sue radici storiche e in particolare l’eredità culturale di Federico II. Egli, quando partì dalla Germania per tornare
in Sicilia, lasciò lì suo figlio Enrico VII di soli 9 anni a fare da re
di Germania; e il governatore Wolfhelm (Woelflin) von Hagenau,
come baiulo, cioè amministratore dei suoi beni, poi come
Praefectus Alsatiae e procuratore di Germania per l’Imperatore. Dal
1227 costui fu anche il più stretto collaboratore del giovane re
Enrico VII: una specie di viceré che prima impose con la forza il
suo potere, soprattutto estorcendo tasse e talvolta intascandosele;
poi fu da Federico esautorato sia per ragioni finanziarie sia per
ragioni politiche e cioè la pacificazione col Vescovo-Principe di
Strasburgo, da sempre ostile agli Svevi, ostilità che il Wolfhelm
aveva sino ad allora incarnato con grande efficacia.
Ma il primo ceppo dell’ascendenza alsaziana di Federico II fu
una donna, una grande donna, la duchessa Ildegarda di Egisheim
(1025-1095). Era di altissima aristocrazia, nipote dell’Imperatore
Ottone e di sua moglie l’imperatrice greca Teofane di Bisanzio.
Inoltre suo zio, conte Bruno di Egisheim, fu prima Vescovo di
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Toul e poi addirittura papa Leone IX. Ildegarda sposò un giovane
di belle speranze della zona, Federico von Buren, di nobiltà molto
più bassa della sua. Aveva, infatti, un piccolo feudo più a sud, in
Svevia, intorno all’altura di Hohenstaufen. Ildegarda portò in
dote tutta l’Alsazia confinante con la Svevia e così la coppia si
trovò a governare vasti territori nel cuore renano della Germania,
che seppe viepiù ingrandire. Fu da queste terre che la casata di
Hohenstaufen spiccò il volo verso i vertici del potere del Sacro
Romano Impero Germanico, scalando gradino per gradino tutta
la piramide feudale. I figli di Ildegarda e Federico, cinque maschi
e una femmina, furono da lei lanciati verso il successo politico
nelle alte sfere della società del tempo. Il primogenito Federico
(1050-1105) servì tanto valorosamente l’imperatore Enrico IV
della dinastia dei Salii, che questi lo fece duca di Svevia nonché
suo genero, dandogli in sposa la figlia Agnese. Il secondogenito
Ottone divenne Vescovo di Strasburgo, il più importante e potente feudo ecclesiastico di tutta l’Alsazia. Il terzogenito Ludovico
divenne Conte Palatino del Reno e nel 1080 costruì la rocca di
Staufeneck. Morto Federico von Buren nel castello di
Hohenstaufen, la vedova Ildegarda lasciò la Svevia e ritornò nella
sua Alsazia con la figlia Adelaide. Qui la religiosissima duchessa
(aveva fra l’altro mandato tutti i suoi figli in pellegrinaggio a
Santiago di Compostela) volle costruire una grande chiesa che
fosse anche il luogo del suo riposo eterno. Dispose che la seppellissero nella cripta, fatta a imitazione del sepolcro di Cristo, in
quel santuario ottagonale di pietra rosa dei Vosgi, che dotò anche
di un ampio convento. La località prescelta fu Schelettstadt (oggi
Séléstat) perché qui, nel lontano 728, i primi re franchi, i
Merovingi, avevano avuto la loro corte: dunque una vera vocazione alla regalità. Tanto che Ildegarda alla sua Alsazia dette anche la
Santa Patrona. Fu quando accolse nella sua chiesa di Séléstat le
reliquie di una famosa martire franca del IV sec., Santa Fides, portate da alcuni monaci che venivano dalla sua terra di Conques. Le
reliquie furono deposte nella chiesa di Ildegarda e divennero ben
presto oggetto di culto e venerazione da parte di tutte le genti
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d’Alsazia che accorrevano a quel santuario. Tanto che ben presto
Sainte Foy fu proclamata Patrona d’Alsazia insieme alla precedente Sainte Odile. Così Ildegarda divenne la madre, non solo
politica, ma anche spirituale di questo popolo. E la sua chiesa,
man mano visitata, ingrandita e abbellita di suoi successori svevi,
divenne ed è una delle più belle chiese di tutta la Francia, con la
sua torre ottagonale al centro, i due alti campanili sulla facciata,
il portale austero e tripartito, le splendide vetrate con le immagini della Santa e della Duchessa; e con la sua cripta silente e misteriosa. E’ proprio da questo luogo sacro che ci viene il più antico
ritratto del Medioevo, proprio quello di Ildegarda di Egisheim. E
non perché allora esistesse la tecnica o l’ideologia artistica del
ritratto. Com’è noto la miniatura, l’arte pittorico-decorativa per
eccellenza del Medioevo, non aveva intenzioni ritrattistiche, ma
simboliche. Anche quando riproduceva personaggi veri, la loro
somiglianza alla realtà non è affatto provata. Solo alcuni segni
simbolici fanno risalire all’identità del personaggio raffigurato.
Invece il ritratto della capostipite degli Svevi è tutt’altro: è il calco
di gesso, scoperto nell’Ottocento, durante lavori di restauro della
cripta. La colata gessosa nel sepolcro della duchessa di Svevia e di
Alsazia fu un fatto accidentale, fortuito e…fortunato. Perché,
rimosso delicatamente il gesso dal cadavere e ricavatone il positivo dal negativo, riapparve la sobria e solenne bellezza dell’antica
donna. Sin dalla sua scoperta si scatenò una ridda di ipotesi su chi
veramente fosse quella donna, se Ildegarda o sua figlia Adelaide
(anche lei sepolta nella cripta), posto che le sue sembianze apparivano mature ma non vecchie, il cui sorriso appena accennato
richiamava più la serena maestosità della vita che non la quiete
della morte. Chi disse che si trattava di Ildegarda, chi di sua figlia
Adelaide, chi di altra discendente, tanto che fu soprannominata
“La belle inconnue de Séléstat”. Ma orami oggi gli storici sono
unanimi nell’attribuzione, per cui quel volto non è più di una
“sconosciuta” ma della capostipite degli Svevi, Ildegarda di
Egisheim. Quando poi si paragoni questo busto in gesso con
quello in marmo di Federico II che esiste in Puglia, nel castello di
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Barletta, si possono rilevare alcune caratteristiche somatiche dei
due volti veramente impressionanti: la mascella squadrata, le
guance infossate, la fronte ampia, il volto lungo. Vuol dire che
alcuni caratteri ereditari (e non solo somatici) della duchessa
d’Alsazia sono arrivati fino a Federico II, fra cui il desiderio di
potere, la capacità di governare terre e uomini, l’attitudine al
comando, l’amore per l’architettura, l’acutissima intelligenza.
Federico II rese omaggio a tutto questo
recandosi a Séléstat nella primavera del
1217, insieme alla moglie Costanza
d’Aragona e al figlio Enrico VII. Fu come
riandare alle proprie radici per attingere
nuova forza, venerare la grande madre
della sua stirpe, ricollegarsi alle glorie del
passato e lasciare la sua impronta imperiale. Infatti, allargò la chiesa, eresse alte e
solide mura di difesa della città e la
dichiarò “città imperiale” con tutti i privilegi e le prerogative che questo comportava. Federico costruì altre città in Alsazia o ordinò di costruirle a
suo figlio Enrico e al suo baiulo Wolfhelm, fra cui la più bella è
Kaysersberg, tuttora gioiello dell’Alsazia turistico-culturale; così
fece erigere molti castelli per controllare la valle del Reno, da
Strasburgo alla Lorena, i cui vassalli non gli erano del tutto fedeli. E quando sconfisse definitivamente il duca di Lorena, rientrò
in possesso, tra gli altri, anche del castello di Guirbaden, appartenente agli Egisheim, la cui ultima discendente l’aveva portato in
dote al signore di Lorena cui era andata sposa. Oggi questo
castello si presenta come un rudere appollaiato su un’alta montagna, in piedi su enormi roccioni rossi dei Vosgi, così ridotto dalle
cannonate del Re Sole. Dell’antica grandezza conserva solo lo
spigolo altissimo del suo originario donjon e le mura perimetrali fra cui quelle della grande sala rettangolare che vi fece realizzare all’interno Federico II: una sala del trono per contenere la sua
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maestà. Non è breve la lista dei castelli svevi in Alsazia: quelli
costruiti dagli Egisheim e poi ampliati dagli Hohenstaufen; quelli costruiti ex novo dagli Svevi e in particolare da Barbarossa e da
Federico II. Ma tutti subirono l’onta della distruzione da parte dei
francesi. Solo dopo la vittoria di Sédan (1870) quando i tedeschi
si ripresero l’Alsazia, l’imperatore Guglielmo I di Hohenzollern
ne fece ricostruire alcuni, fra cui il maestoso Koenigsbourg che
dall’alto delle sue torri e delle sue austere stanze, completamente
arredate in stile medievale, domina tutta la Germania a Nord e
tutta la Francia a sud. Queste le tappe salienti della storia alsaziana:
842 giuramento di Strasburgo tra Carlo il Calvo e Ludovico di
Germania, contro il fratello Lotario I, con cui si frantuma definitivamente l’impero Carolingio, e cominciano a definirsi le nazioni dell’Europa centrale;
855 l’Alsazia ritorna ad essere parte integrante del Sacro
Romano Impero Germanico, ma come grande feudo;
1050 il feudo dell’Alsazia passa dagli Egisheim agli
Hohenstaufen;
1648 l’Alsazia è conquistata da Luigi XIV e passa alla Francia;
1870 l’Alsazia torna alla Germania a seguito della vittoria di
Sédan;
1918 l’Alsazia torna alla Francia in seguito alla vittoria nella
prima Guerra Mondiale;
1940 l’Alsazia è conquistata dai nazisti e torna alla Germania;
1944 l’Alsazia torna alla Francia con l’entrata in Strasburgo
delle truppe francesi del generale Leclerc e la vittoria alleata nella
seconda guerra mondiale;
1949 prima seduta del Consiglio Europeo a Strasburgo.
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Sicché la terra d’origine di Federico II è stata prima tedesca;
poi francese per più di due secoli; poi è tornata tedesca con gli
Hohenzollern che hanno fatto di tutto per ri-germanizzarla; è
diventata di nuovo francese con la 1° Guerra Mondiale; è ritornata tedesca col regime nazista; poi di nuovo francese con la fine
della 2° Guerra Mondiale; oggi è finalmente Europea, anche se di
nazionalità francese (ma gli alsaziani rivendicano una loro autonomia linguistica e culturale che sarebbe difficile negar loro dopo
tanta storia e tanti travagli).
I settant’anni anni di pace che l’Unione Europea ha regalato
all’Alsazia (come a tutti noi) hanno fatto rifiorire dalle macerie
questa terra stupenda. E fra le altre cose sono rifioriti gli studi e le
ricerche sul suo passato germanico e svevo di cui si va scoprendo
la grande eredità culturale, troppo a lungo dimenticata.
Un’eredità che porta il sigillo soprattutto di Federico II di Svevia.
Due convegni, uno nel 2009 a Kaysersberg e uno nel 2013 a
Schweighouse (città martire della guerra, come ha ricordato il suo
sindaco Marcel Schmitt in apertura) hanno raccolto tesori di
conoscenze sull’Alsazia sveva, grazie agli studi ivi presentati dagli
accademici di Strasburgo proff.ri Pierre Racine e Fouad Alzouheir;
ma anche di tanti altri studiosi locali e internazionali, di università e di associazioni culturali, provenienti da Belgio, Germania e
Italia. Non per niente i due atti di tali incontri di studio avevano
l’unico titolo di “Federico II dalla Sicilia all’Alsazia”.
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Rosa Albino

La miniatura dall’Alto Medioevo al Rinascimento.
Il “De Arte venandi cum avibus”

Conferenza tenuta l’8 giugno 2013
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Docente di Storia dell’Arte presso il
Liceo Artistico “E. Mannucci” di Jesi, per
diversi anni ha collaborato con il
Dipartimento di Storia dell’Arte Medievale e
Moderna dell’Università degli Studi di
Macerata. Nel 1982 ha pubblicato per il
Centro Polivalente del Comune di
Chiaravalle la monografia su “L’abbaziale
cistercense di Santa Maria in Castagnola”.
Nel 1990 ha collaborato alla curatela della
mostra “Le Abbazie delle Marche- Storia e
Arte ” a Palazzo Ricci di Macerata in occasione delle celebrazioni per Il VII centenario
dalla fondazione dell’Universita’. Ha partecipato come relatrice a svariati convegni di
Storia e Arte medievale nella Regione
Marche. Nel 2001 ha tenuto una conferenza
sulle Abbazie Cistercensi nelle Marche presso l’ Istituto Italiano di Cultura
di Bruxelles. Ha pubblicato sulla stampa locale articoli e recensioni su
mostre e ricerche di Arte Medievale. Da alcuni anni scrive monografie su artisti contemporanei e collabora con riviste nazionali quali Arte e Dossier e Bang
Art.
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La miniatura, ars illuminandi, è l’arte dell’illustrazione e della
decorazione dei manoscritti, dai rotoli ai codici. Questa pratica
artistica ha confini temporali ben precisi che vanno dai primi
secoli del Cristianesimo al XV secolo quando a Magonza, il primo
libro a stampa di Gutenberg segnò l’avvio del tramonto della
miniatura. Nell’età tardo antica, dal II al VII secolo d.c., la miniatura si diffuse essenzialmente nelle province orientali dell’Impero
Romano dove dalla fondazione di Costantinopoli (IV sec. a.c.)
alla caduta dell’impero Romano d’Oriente (XIV sec.) si produssero rotoli e volumi miniati a soggetto religioso. La miniatura
bizantina si caratterizza per l’armonia delle forme, la ieraticità e
la stilizzazione delle immagini, per l’accentuato cromatismo
oltre che per il gusto narrativo e certe suggestioni provenienti dall’area copta, siriaca e musulmana. Inizialmente la miniatura
riguarda essenzialmente la decorazione e l’illustrazione di testi di
carattere religioso e liturgico ma col passar dei secoli si estende a
testi di altro genere. Risale al VI secolo il celebre Codex Purpureum
conservato al museo diocesano di Rossano Calabro, uno dei più
antichi manoscritti miniati del Nuovo Testamento con pagine
rossastre e scrittura argentata. Il Sacramentarium Gelasianum (VIIVIII sec.) una raccolta di orazioni recitate durante la messa, il più
antico libro liturgico illustrato proviene dall’area bizantina.
Nell’Europa Occidentale altomedievale la capillare diffusione dei
monasteri benedettini favorisce l’evoluzione del libro e della
miniatura, la qualità di conservazione del testo e l’accesso
all’informazione. Vale la pena di ricordare che le prime forme
librarie furono i rotoli che dominarono la cultura ellenistica,
romana, cinese ed ebraica. Dal rotolo si passa nella tarda antichità al codex e la civiltà monastica dall’Alto Medioevo favorisce la
produzione di codici, garantisce la qualità di conservazione del
testo e l’accesso all’informazione. Lo scriptorium è un locale o un
insieme di locali di un monastero dove si svolge la trascrizione e
la decorazione di codici che avviene attraverso un’interazione tra
calligrafo e miniatore. Uno scriptorium può diventare scuola
quando si seguono regole e stili imposte da un maestro. In era
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longobarda e carolingia di grande importanza è il centro scrittorio dell’Abbazia di San Colombano di Bobbio in provincia di
Piacenza. San Colombano, di origine irlandese, fondatore del
monastero, imponeva ai monaci la regola di dedicarsi alla scrittura e allo studio. La biblioteca dell’Abbazia conserva pertanto un
fondo di settecento codici, tra libri a carattere liturgico e religioso, testi di Diritto, di Agricoltura, di Storia e Letteratura, volumi
spesso sapientemente rilegati con copertine impreziosite da
manufatti aurei. I monaci che lavorano nello scriptorium bobiense provengono dall’Irlanda e dunque il loro stile è contaminato
dalle influenze degli stili decorativi tipici dell’area celtica e sassone. Di grande suggestione visiva è la miniatura irlandese per le
sue immagini stilizzate, le bordure con ornamentazioni ad intreccio, le linee spiraliformi, le simbologie zoomorfe e fitomorfe, in
generale per quella tendenza astratta delle forme assai lontana
dallo stile dell’Europa mediterranea e bizantina radicata sul naturalismo della cultura figurativa ellenistico- romana. Certe pagine
dell’Evangelario di Durrow composto intorno alla fine del VII
secolo, conservato alla Trinity College Library di Dublino evocano tappeti e tessuti esotici coi loro straordinari intrecci calligrafici e motivi ornamentali a nastro che seguono ritmi scomposti e
asimmetrici. Un altro importante centro di produzione libraria
medievale è il monastero di Montecassino la cui scuola scrittoria
è caratterizzata, a partire dall’XI secolo, da forme scrittorie rigidamente canoniche appartenenti all’area beneventana-cassinese che
lega la cultura latina a quella longobarda. Lo scriptorium del
monastero produsse importanti codici di Astronomia con relative illustrazioni di un cosmo dove la Terra appare immobile e al
centro. Nei monasteri si coltivavano gli studi astronomici perché
i monaci avevano bisogno di conoscere certe ore della notte per i
loro salmi attraverso l’osservazione degli astri. In generale è possibile constatare che prima della rinascita carolingia in Europa la
miniatura presenta caratteri stilistici di scuole diverse e i miniatori un po’ ovunque puntano essenzialmente a una decorazione
della pagina ad intrecci grafici di linee curve e spiraliformi, a ini-
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ziali con largo uso di motivi zoomorfi, poco oro, una gamma
ridotta di colori e semplici colori tracciati a penna, uno stile certamente diffuso dai monaci irlandesi e dall’arte longobarda. Con
l’era di Carlo Magno e l’altissima qualità dei prodotti artistici, la
miniatura si riaccosta al naturalismo antico e al preziosismo
bizantino. I monasteri producono libri con fondi purpurei e uso
dell’oro e dell’argento. I legami tra scrittura e pittura si fanno più
stretti e sul colorismo prevale la ricerca disegnativa e il gusto narrativo. Nascono scuole a Tours, Reims e Corbie e i miniatori
diventano itineranti in tutta l’Europa occidentale. Il Salterio di
Utrecht e l’Evangelario di Carlo Magno sono opere sontuose e paradigmatiche che comprovano come la rinascenza carolingia coinvolga anche l’arte della miniatura. Sotto la dinastia degli Ottoni,
tra il X e l’XI secolo, importanti centri di produzione libraria
sono gli scriptoria delle abbazie di Treviri e di San Gallo e i pregevoli codici tedeschi rappresentano una tappa importante della
storia della miniatura. Il Registrum Gregorii della fine dell’XI secolo fu commissionato dal vescovo di Treviri a un anonimo miniatore italiano. Il codice raccoglie le epistole di San Gregorio Magno
e le miniature a piena pagina evidenziano delicate lumeggiature e
il recupero di andamenti classici dati dalla salda intelaiatura geometrica e spaziale delle architetture che racchiudono i soggetti
che recuperano forme più naturalistiche e vicine al reale. L’età
romanica col pontificato di Gregorio VII e la sua riforma sancisce la tipologia del libro sacro per eccellenza, la Bibbia viene revisionata in sintonia con lo spirito riformista e diventa simbolo
della centralità del Verbum Dei ovvero della Parola che si annuncia con la scrittura e la Parola che si fa presenza con l’Eucaristia.
Dalla metà dell’XI alla metà del XII secolo nascono e si diffondono in tutta l’Europa le Bibbie Atlantiche, così chiamate per le loro
grandi dimensioni. Una delle prime di queste Bibbie, con decorazioni miniate sobrie ed austere, fu prodotta nello scriptorium di
Montecassino sotto l’abate Desiderio. Le trasformazioni socioculturali del XIII secolo agevolano l’affermarsi della civiltà urbana e alimentano in tutta Europa una delle stagioni più feconde e
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variegate della miniatura che viene praticata non solo negli scriptoria dei monastici ma anche in centri miniatori laici. La civiltà
gotica non solo genera le Summae sapienziali e le vetrate istoriate
delle grandi e vertiginose cattedrali ma favorisce anche l’istituzione delle Università che incentivano e allargano la produzione
e il mercato di libri, l’informazione e il moltiplicarsi delle botteghe di miniatori, basterebbe pensare che solo nella Parigi duecentesca se ne contavano ben diciassette. L’Ars illuminandi di conseguenza non è più solo a carattere religioso ma raffigura scene
tratte dei romanzi cavallereschi, celebra l’amor cortese, illustra
enciclopedie, cronache e libri di medicina, scienze naturali, di
diritto e di altre discipline connesse agli studi universitari. I maestri della miniatura non vivono più nell’anonimato come avveniva negli scriptoria monastici ma cominciano ad avere un nome e
ad essere riconoscibili per la loro professionalità come Oderisi da
Gubbio, attivo a Bologna e che ricorda anche Dante nell’XI canto
del Purgatorio. Nel XIII secolo la miniatura francese assume caratteri stilistici peculiari influenzati dagli andamenti compositivi e
stilistici delle vetrate gotiche. Le miniature di questo periodo, a
sfondo aureo e a colori luminosi come gli smalti vengono spesso
tracciate entro clipei o meandri. La Bibbia e il Salterio di S. Luigi e
di Bianca di Castiglia rappresentano i capolavori della miniatura
gotica francese. La miniatura Sveva rappresenta un capitolo
importante dell’arte pittorica europea duecentesca. Lo spirito
laico e innovativo di Federico II anima certamente una produzione libraria volta a privilegiare contenuti scientifici e narrativi
su quelli a carattere religioso. E’ presumibile che una committenza diretta dell’Imperatore ci sia stata per gli Erbari gemelli della
Biblioteca Laurenziana di Firenze, per il De Chirurgia Liber della
Biblioteca Casanatense di Roma, opera probabilmente destinate a
qualche scuola medica o università dell’area continentale del
regno svevo e per il Liber Astrologiae. Per quanto riguarda il celebre
De Arte Venandi cum avibus della Biblioteca Vaticana è certo che si
tratta di una copia parziale del manoscritto di Federico II andato
disperso fatta eseguire a Napoli intorno al 1260 dal figlio
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Manfredi. L’Ars Venandi cum avibus, il più grande trattato di
Falconeria di tutti i tempi, è un’opera d’arte divulgativa dove la
miniatura non è un’aggiunta illustrativa e decorativa ma è un vero
e proprio compendio di informazioni scientifiche frutto di un’attenta osservazione dell’ambiente naturale e dell’avifauna probabilmente della Puglia, luogo privilegiato delle battute di caccia
dell’imperatore. La Sicilia per la sua posizione geopolitica è terra
di incontri e sintesi tra cultura bizantina, araba, oltralpina e gerosolimitana. Sotto il regno di Federico II è attivo un importante
centro miniatorio a Messina radicato nella tradizione bizantina
isolana e al tempo stesso aperto anche alle suggestioni provenienti dagli scriptoria di Gerusalemme che in tempo di crociate
accoglieva miniatori italiani itineranti. Il Salterio di Isabella
d’Inghilterra, terza moglie di Federico II, probabilmente è un’opera che per i caratteri stilistici e certi elementi iconografici delle sue
ricche pagine miniate, secondo alcuni studiosi, fu prodotta in
uno scriptorium di Gerusalemme da un miniatore di origine siciliana. Federico II soggiornò in Terra Santa nel 1229 pochi anni
prima della data del suo matrimonio con Isabella d’Inghilterra. Se
l’imperatore scelse di commissionare allo scriptoria di
Gerusalemme il Salterio come dono di nozze questo è dovuto al
suo particolare legame con l’Oriente latino. Legato agli ambienti
federiciani è il miniatore chierico Pietro da Eboli che illustra il
Liber ad honorem Augusti un’opera epico-encomiastica che esalta le
imprese di Enrico VI di Svevia e il De Balneis Puteolaris, un poemetto a carattere scientifico e divulgativo sulla pratica terapeutica
e balneare dei bagni di Pozzuoli le cui immagini sono caratterizzate da uno stile popolare da iconografie assai vicine al
Purgatorio dell’immaginario medievale. Una marcata apertura
verso lo stile della miniatura francese si evidenzia nella miniatura sveva sotto il regno di Manfredi che certamente si avvale di un
unico atelier napoletano per commissionare le sue celebri Bibbie
tra cui una di formato tascabile di facile consultazione, analoga a
quelle che cominciavano a circolare a Parigi nel Duecento. La
miniatura sveva si conclude con la Bibbia di Corradino conserva-
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ta alla Walters Gallery di Baltimora, probabilmente prodotta a
Bologna e miniata da Oderisi da Gubbio. Dal Trecento con l’affievolirsi del faro del misticismo delle abbazie, con l’allargarsi del
mercato del libro artisti della cosiddetta pittura monumentale,
quella a fresco e su tavola, eseguono decorazioni di manoscritti
per una committenza pubblica e privata, borghese ed aristocratica, una committenza affascinata dai modelli della civiltà cortese e
dal lusso. Dalla seconda metà del XIV ai primi decenni del XV la
miniatura vive l’ultima delle sue stagioni. Si diffonde nelle corti
europee un’arte che adottando stilemi internazionali si orienta
verso un realismo minuto ed epidermico che analizza oggetti e
soggetti singolarmente al di fuori di uno spazio unificante, trasformando l’immagine come una sorta di catalogazione. La
miniatura abbandona fondi aurei per bordure variopinte con
fogliami, uccelli, piccoli animali e figure grottesche. I soggetti
delle immagini a carattere religioso, dalle linee morbide e sinuose e dai colori sfumati, si mondanizzano e perdono quella ieraticità e quell’aura di sacralità tipiche della miniatura medievale.
L’amore per il lusso e la raffinatezza della civiltà Tardogotica trasforma la Vergine e le Sante in regine e cortigiane come nelle
miniature di Jean Fouquet. I codici più interessanti della miniatura tardogotica sono i Libri d’Ore commissionate per uso privato
dalle potenti famiglie aristocratiche. Uno dei massimi traguardi
della miniatura tardogotica sono i Libri d’Ore dei fratelli di
Limburg per il duca di Berry di Borgogna. Straordinarie sono le
miniature a piena pagina dei dodici mesi dell’anno con relativi
calendari e segni zodiacali rimandano ad atmosfere di favole per
la luminosità del paesaggio, il raffinato naturalismo, la delicatezza cromatica e la particolare freschezza narrativa. I Libri d’Ore
Visconti illustrato da Giovannino de’ Grassi e Belbello di Pavia si
caratterizzano per le immagini ricche di dettagli e preziosismi.
Piante, animali e stagioni carichi di vivacità cromatica fanno di
quest’opera uno dei capolavori della miniatura tardogotica in
Italia. Attraverso questa traccia sull’origine e sull’evoluzione della
miniatura nel corso dei secoli si è voluto essenzialmente focaliz-
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zare come questo genere di decorazione pittorica sia tutt’altro
che secondario e marginale per quanti amano conoscere e studiare la Storia e la Cultura del medioevale. Se è vero che in ogni
tempo l’Arte figurativa è pensiero tradotto in immagine non si
può non considerare come la storia della miniatura, nata nei
primi secoli del Cristianesimo per trascrivere in immagine il
Verbum Dei, segue il percorso puntualmente l’evoluzione di una
civiltà che da una concezione teocentrica del mondo approda nel
XV secolo a una visione antropocentrica.
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