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Editoriale

Nel dicembre 2013, con il numero 49, la pubblicazione Tabulae della
Fondazione, per la triste motivazione di mancanza di fondi che accomuna
purtroppo diversi ambiti in tempi di crisi, si è interrotta. Sono dovuti trascorrere ben tre anni perché essa, che rimane uno degli elementi identificativi dell’operare della Fondazione Federico II Hohenstaufen, potesse
riprendere quello che é il suo corso ordinario di periodico semestrale e
uscire con il numero 50 a dicembre 2016.
Alla soddisfazione della ripresa si aggiunge quella, di pari se non superiore entità, delle motivazioni che la permettono e che risiedono nella sinergia con la realtà culturale “Salviamo il Romanico”.
Salviamo il Romanico nasce come circolo tematico dell’Associazione
Culturale YouPolis Marche regionale, ma con diramazioni a Perugia,
Ragusa, Chiaramonte. Costituitasi il 9 giugno 2014 l’Associazione, senza
fini di lucro, ex articolo 3 del suo Statuto “si prefigge come scopo la promozione delle attività di carattere politico,giovanile, culturale e di impegno sociale al fine di sollecitare la partecipazione attiva e l’impegno civile dei cittadini alla vita socio-politica della comunità regionale di riferimento; si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi sociali, urbanistici, scientifici, giuridici, culturali, architettonici, politici ed intende fungere da stimolo nei confronti delle Amministrazioni pubbliche
locali tessendo un filo diretto tra utenti e gestori della cosa pubblica, proponendo ove possibile, risoluzioni anche tecniche e operative. Finalizza le
proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza
critica, al discernimento etico delle responsabilità, all’espressione e alla
salvaguardia della dignità della persona. Interviene nel campo della formazione e per favorire lo sviluppo, nei giovani, di una coscienza sensibile
ai problemi della società moderna, dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura”.Essendo, in termini operativi, uno dei
suoi punti cardine la tutela del patrimonio culturale e la sua valorizzazione a scopo turistico, l’Associazione decide di fare della salvaguardia
dell’Arte Medievale - che pur connotando significativamente i nostri territori non viene tenuta nel debito conto rimanendo spesso a margine - una
“mission mirata tramite la moderna formula dell’hashtag. #Salviamo il
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romanico diviene cosi una realtà a se stante agli inizi di ottobre del 2015
con il medesimo Presidente dell’Associazione YouPolis Marche, Mattia
Morbidoni 29enne di Chiaravalle già Presidente del Sistema Museale della
Provincia di Ancona. Il suo compito istituzionale è in prima battuta quello
di valorizzare culturalmente e turisticamente tutto il patrimonio nazionale
ed europeo dell’Arte Medievale, così che possa divenire un’occasione di
sviluppo economico e di lavoro come lo fu per quei grandi artisti, architetti, muratori, artigiani della loro epoca, che hanno concepito e realizzato
bellissime chiese, cattedrali, palazzi. Ma gli obiettivi che si prefigge di raggiungere sono ben più ambiziosi: salvaguardare l’arte medievale dal degrado e dalla distruzione cui viene sottoposta dallo scorrere inesorabile del
tempo tramite il reperimento di finanziamento per il restauro dei monumenti in cui si esprime. In un anno di attività sono stati sviluppate molteplici iniziative: una rubrica di approfondimento e di divulgazione che va in
onda ogni Domenica in prima serata sul canale E’TV Marche; un’App che
si carica del duplice scopo di permettere di visitare virtualmente i principali monumenti dell’epoca medievale della nostra regione e di mirare ad
una corretta conservazione delle opere tramite le nuove tecnologie in 3D;
in occasione del Giubileo, la collaborazione con l’arcidiocesi di AnconaOsimo ed il Museo Diocesano di Ancona per la realizzazione del
Cartellone di eventi “Io sono la Porta”, un viaggio tra i portali romanicogotici di Ancona ed Osimo illustrati dal Professor Papetti; un Seminario
organizzato insieme a ComunicArte “Intorno all’icona di San Demetrio”
relativo all’icona bizantina risalente al XV secolo presente a Sassoferrato.
È dunque grazie all’intervento finanziario di Salviamo il Romanico che
Tabulae può riavviare il suo percorso. Al di là del risultato concreto, di gran
lunga più importanti sono i significati che scaturiscono dall’operazione
editoriale: il fare squadra, diventato nel contesto attuale un imperativo che
permette di ottenere risultati apprezzabili per ogni partner. Ma soprattutto
l’unione di due esperienze – quella costituita da giovani con una mente
aperta decisamente improntata all’utilizzo dei moderni mezzi tecnologici e
quella sedimentata in ventotto anni di attività con un taglio tradizionale –
entrambe al servizio della cultura e con l’intento di armonizzare le proprie
specificità per l’attuazione e la concretizzazione dei propri obiettivi.
Un promettente avvio di un entusiasmante viaggio comune.
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Presentazione
Tre anni non passano invano e non possono non incidere sull’impostazione di una pubblicazione. I contributi che costituiscono l’ossatura di Tabulae hanno sempre seguito il filo conduttore
delle tematiche scelte per l’anno di attività, fissando in maniera
automatica la sequenza degli argomenti. Sapendo di non poterli
pubblicare, per correttezza nei confronti dei relatori, non era stata
richiesta la parte scritta, ben consapevoli quanta fatica costi tramutare una scaletta destinata alla dissertazione orale in elaborato
scritto. Di conseguenza, appena avuta la certezza di avere la possibilità di riavviare il percorso (per le motivazioni precedentemente esposte nell’Editoriale) abbiamo cercato di ipotizzar un
criterio che ci permettesse di procedere a recuperare gli interventi. Questa “agognata” Tabula 50 del dicembre 2016 ne è il risultato e vede i succedersi dei contenuti sviluppati in questo triennio
di “silenzio stampa”.
In apertura, “Il volto del potere nelle pagine di Tacito e dei cronisti
medievali: Tiberio e Federico II” del professor Antonio Ramini,
costituisce il completamento di un discorso avviato nel primo
semestre del 2013 e fatto rifluire nella Tabula n° 49 con la relazione “La Germania di Tacito”, mirato a evidenziare il peculiare
ruolo assunto da Jesi in campo culturale nel 1944. La città fu
infatti centro di attenzione dei nazisti nel loro indefettibile obiettivo di appropriarsi del Codex Aesinus n° 8, come vennero classificati gli otto fogli restanti del più antico manoscritto della
Germania di Tacito, risalente al XV secolo, portato in Italia nel
1455 dal monaco Enoch d’Ascoli incaricato da Papa Niccolò V,
scoperto all’interno del codice miscellaneo del convento prussiano di Hersfelsd, insieme all’Agricola, il Dialogus de Oratoribus e
frammenti del De gramaticis et rethoribus di Suetonio. Otto fogli
ritrovati nel 1902 da Cesare Annibaldi, professore di latino e
greco al Liceo classico di Jesi nella biblioteca del conte Balleani. I
nazisti considerarono la monografia etnografica dello storico latino, scritta sotto l’imperatore Tiberio, non un semplice resoconto
sui popoli e i costumi dei Germani, ma il fondamento di tutta la
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grandezza e la purezza della razza. Il contributo parte quindi
dalla fine esegesi delle sfumature con cui lo storico latino traccia
il ritratto di un protagonista del potere del suo tempo. A ciò si
aggiunge l’originale confronto tra l’impostazione narrativa di un
cronista del tardo Impero romano nel tramandare la fisionomia
di un personaggio di potere e quella dei cronisti medievali che si
sono occupati di Federico II. Quel filo rosso della storia che non
può non informare ogni percorso culturale, sempre in cerca di
collegamenti e risposte.
“L’ammiraglio imbattuto Ruggero di Lauria la casata aragonese
riscatta la casata sveva” è l’intervento di Vincenzo del Duca, lauriota appassionato di Federico II e da tempo socio della nostra
Fondazione. Una ricerca su questo personaggio trova la maggior
parte dalle fonti in ambito ispanico, con storici come Raimondo
Muntaner, Jeronimo Zurita, Manuel Josè Quintana. Eppure il
figlio del fedele barone Riccardo che muore al fianco di Manfredi
sui campi di Benevento e di donna Bella, nutrice di Costanza,
figlia di Manfredi e della prima moglie Beatrice di Savoia, andata
sposa a Pietro III d’Aragona, fa parte a pieno titolo della storia
della casata sveva, costituendone il riscatto sugli angioini che ne
determinarono l’estinzione. Si tratta di percorrere fino in fondo la
impostazione metodologica che non si ferma alle fonti di stretto
riferimento territoriale, ma collega gli eventi, in un approccio di
ampio respiro che ne individui cause e effetti. Se dal punto di
vista dinastico Corrado V, meglio romanticamente noto come
Corradino, con la sua morte segna la fine della stirpe
Hohenstaufen come ultimo erede legittimo per successione dinastica, sarà Costanza a raccogliere l’eredità di vendicarla, premendo sul consorte aragonese. Tanto che proprio la corte aragonese
diviene il rifugio degli ultimi sostenitori svevi che hanno scelto la
via dell’esilio, tra cui spicca Giovanni da Procida, il “deus ex
machina” dei Vespri siciliani. E se le vicende della vita del grande
ammiraglio, nato a Lauria nel 1245, si sviluppano e concludono
in terra spagnola, sarà lui il più acerrimo avversario degli Angiò e
quello che riscatterà Beatrice, figlia di Manfredi, fatta prigioniera
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insieme ai fratelli Enrico, Federico e Anselmino, che ebbero ben
più tragica fine. Altro filo rosso che stimola a innescare collaborazioni internazionali per approfondire tematiche che apparentemente appartengono alle singole storie nazionali, ma in realtà
strettamente intrecciate.
Il genere della fiaba da sempre è stato fatto oggetto di attenzione e studi che ne evidenziano l’importanza di canone ermeneutico in una pluralità di campi semantici. Dagli studi etnografici di Cocchiara, Pitrè e fondamentalmente, sotto l’impostazione
letteraria, di Calvino. A quelli dello strutturalismo russo di Propp
e Todorov fino a quelli psicoanalitici di Bettelheim. Ma l’importanza del suo utilizzo acquisisce tutta la sua forza in un contesto
come il nostro dove il bambino viene definito come affetto dalla
“sindrome da audiovisivi”. Il passaggio dall’egemonia dei linguaggi verbali (orali e scritti) a quella delle immagini (Mc Luhan
docet) ha comportato la privazione di quella insostituibile funzione formativa che è la decodificazione del messaggio, la facoltà
dell’immaginazione. E la scrittrice Chiara Curione se ne è ben resa
conto nei laboratori didattici dedicati ai bambini dalla biblioteca
della città dove risiede, Gioia del Colle, tanto da sentirsi spinta ad
elaborare un volume di fiabe storiche dedicato a Federico II: Le
imprese di Federico. Della consapevolezza di quanto sia necessario
stimolare nei bambini (e non solo) l’elaborazione fantastica e la
riappropriazione autonoma del mondo circostante da conto il
suo intervento “Fiaba e romanzo: due strumenti letterari per raccontare la storia” che amplia la visuale, (sulla base delle sue ulteriori
prove di autrice con il romanzo “Il tramonto delle aquile” dedicato
a Manfredi) al genere romanzo storico. Quanto qui espresso ha
trovato una puntuale verifica nella giornata del maggio 2014, nell’iniziativa che dava concretezza alla tematica dell’anno in corso,
dedicata proprio al bambino, informata all’intento precipuo di
aprire nuovi orizzonti a quel periodo così poco noto e studiato
che è l’infanzia di Federico II. Erano state coinvolte le classi elementari e medie inferiori dei quattro poli scolastici della città di
Jesi con una lettura mimata delle tre fiabe contenute nel volume.
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La risposta di un pubblico così difficile e ambito è stata decisamente gratificante.
Tra i tanti compiti di cui la Fondazione viene investita vi è
quello di fornire un fondamento storico alle varie rievocazioni
che traggono origine da Federico II, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita per il supporto organizzativo di Convegni
finalizzati a tale scopo. In questo novero rientra la città abruzzese di Tortoreto che, ad opera dell’associazione locale “Le Due
Torri”, allestisce dal 2000 la rievocazione “Il Palio del Barone”,
un evento che risale al 1234, narrando del grande banchetto, articolato in giochi, musiche e danze, organizzato dal Barone
Roberto filo imperiale, per accogliere il vicario Rinaldo di
Brunforte, (che aveva da poco sposato Forasteria, figlia del Duca
Rainaldo degli Acquaviva) inviato in visita da Federico II. Nel
1214 ci venne quindi chiesto di preparare un convegno introduttivo alla manifestazione di quell’anno, stabilita dall’11 al 16 agosto (che è orientativamente l’arco temporale in cui ogni manifestazione si svolge). L’elaborato del Professor Walter Capezzali, nel
suo ruolo istituzionale di Presidente della Deputazione di Storia
Patria degli Abruzzi, è il risultato della giornata del 10 maggio
denominata “Alla ricerca delle proprie radici” e articolata su vari
interventi. Un vero e proprio stimolo a perseguire l’obiettivo di
colmare spazi ancora da riempire in territori di estremo interesse
qual è l’Abruzzo, terra di confine e carica di spunti, coniugando
l’opera dei ricercatori istituzionali, rappresentata dalle
Deputazioni di Storia Patria, con le pulsioni di ogni realtà territoriale alla scoperta delle origini, basi imprescindibili per il corretto sviluppo del futuro.
La tematica prescelta per l’anno 2015 si prefiggeva di inviare
un messaggio molto ambizioso, magistralmente e icasticamente
contenuto nei versi di Salvatore Quasimodo “…sei ancora quello
della pietra e della fionda, uomo del mio tempo… T’ho visto eri tu, con
la tua scienza esatta persuasa allo sterminio”. L’essere umano del XXI
secolo, con tutto il suo progresso e la tecnologia a disposizione
non è cambiato affatto e continua imperterrito il suo cammino
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di conflitti e di odio. Il programma ha visto quindi alternarsi le
battaglie che hanno segnato la parabola sveva – da quella di
Legnano che avvia la presenza degli Hohenstaufen sul territorio
d’Italia fino alla disfatta di Manfredi a Benevento, perché quella
di Tagliacozzo era stata già trattata con il personaggio di
Corradino – con i conflitti che hanno insanguinato e insanguinano i nostri tempi: quello siriano, ucraino, afghano, la guerra del
Golfo. Le relazioni sulla battaglia di Cortenuova e su quella di
Bouvines vanno a costituire il versante medievistico, stranamente
più facile da recuperare, nonché più coerente con la linea della
rivista, mentre ci ripromettiamo di pubblicare nei prossimi
numeri quelle degli inviati Asmae Dachan, Lucia Goracci, Pino
Scaccia e Fausto Biloslavo relativi ai conflitti attuali sopraelencati.
E’ lo stesso titolo del contributo di Laurent Vissièr “La battaglia
di Bouvines, una questione europea” a focalizzare la peculiarità di
questo scontro avvenuto il 27 luglio 1214 che travalica il contingente che permette a Federico II di recuperare con la sconfitta di
Ottone IV la corona imperiale per assumere un significato ben
più ampio respiro per le componenti coinvolte, in particolare
Francia e Inghilterra. Non per nulla il saggio di Georges Duby “La
domenica di Bouvines” uscito nel 1977 (recentemente ristampato
da Einaudi) così recita “gli eventi sono come la schiuma della storia,
bolle grosse o piccole che si spaccano in superficie e scoppiando suscitano turbini che si propagano più o meno lontano. Questo evento ha
lasciato tracce molto durature, che neppure oggi sono del tutto scomparse… E’ in quest’ottica che ci siamo rivolti all’ École française de
Rome ritenendo che un relatore francese avesse il maggior titolo
per affrontare l’argomento nella maniera più completa alla luce
dell’importanza avuta dall’evento per il futuro della Francia. Il
primo nome suggeritoci è stato quello di Philippe Contamine, lo
studioso il cui volume La guerra nel Medioevo costituisce una pietra miliare delle ricerche di settore. Ma, pur con molto rammarico, il famoso medievista si è detto costretto a declinare l’invito
perché la l’età avanzata gli impedisce ormai di viaggiare. Il testimone è passato quindi al professor Vissièr, suo allievo ed erede.
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Erede ben degno che, con spigliatezza e quella sorta di ironia sottesa tipica dello stile storiografico francese, ha evidenziato in
maniera chiara e puntuale tutti gli snodi della battaglia per ciascun soggetto coinvolto. Tramutando un argomento a rischio di
tecnicismo e aridità in un divertissement piacevole e coinvolgente,
che al contempo individua tutti gli elementi dell’evento con perfetta metodologia.
La battaglia di Cortenuova, il travolgente successo militare di
Federico sui comuni lombardi del 27 novembre 1237, avrebbe
potuto rappresentare la premessa per il sogno imperiale di unificazione. Lo storico di storia locale bergamasca Riccardo Caproni
ne fa oggetto della sua tesi di laurea, poi pubblicata in volume nel
1987 in occasione dei 750 anni dello svolgersi della battaglia e
ripubblicata nel 2007, all’interno di una miscellanea di altri interventi, ambedue presenti nella nostra Biblioteca, pervenutici come
prezioso omaggio. Un’ulteriore prova dell’importanza che assumono nella ricerca gli studi locali, con la possibilità di attingere
agli archivi e a studi specifici idonei a fornire una visuale esaustiva delle azioni. Nonché della imprescindibile necessità che i risultati di tali ricerche vengano messi a disposizione di un ampio
spettro di centri di interesse, venendo in possesso di realtà come
la Fondazione che si facciano carico di veicolarle. Abbiamo quindi una precisa individuazione degli antefatti, dell’evento, delle
sue conseguenze, ben posizionati sul territorio, in una visuale
che, pur non perdendo di vista un inquadramento generale, dà
conto di tutte le sfumature. Offrendo l’opportunità di approfondire un argomento ben al di là dello spazio ad esso dedicato nelle
pur innumerevoli biografie di cui l’imperatore è stato fatto oggetto.
Il castello federiciano di Prato, pur costituendo un argomento di
ricerca particolarmente stimolante sotto diverse angolazioni, nel
suo ruolo di unica edificazione castellare in un territorio molto a
settentrione del Regno di Sicilia, non ha avuto nel passato contributi di ampio approfondimento, se si eccettua l’articolo di
Giuseppe Agnello contenuto nella Rivista dell’Istituto Nazionale
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di Archeologia e Storia dell’Arte, Nuova serie, anno III del 1954,
pur di ottanta pagine. Grazie agli Architetti Giuseppe Centauro e
Andrea Bacci del Dipartimento di Architettura dell’Università di
Firenze la disamina del manufatto ha ricevuto la dovuta attenzione e ottenuto i migliori risultati sotto il profilo dei contenuti.
Dall’avvio della loro ricerca, che ha trovato una prima testimonianza nel giugno del 2013 nelle pagine della rivista “Prato storia
ed arte” editata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, a
tutt’oggi si sono registrati una serie di preziosi materiali che se
privilegiano l’ambito architettonico, non trascurano l’approccio
storico e multidisciplinare ormai imprescindibile per ogni comparto di ricerca. Il contributo che ci è stato inviato non rappresenta, infatti, che una minima parte del loro lavoro e il migliore
auspicio è che si abbia la possibilità di veder pubblicata una
monografia completa dedicata a questo impianto castellare che
raccolga completamente quanto ottenuto mettendolo a disposizioni di studiosi federiciani e non.
A chiusura della Tabula 50 il contributo di Mattia Morbidoni, presidente dell’Associazione “Salviamo il Romanico” come primo
tassello che va a siglare il nostro rapporto collaborativo. “E un
bianco mantello di chiese ricopre l’Europa”. E’ questa frase del dotto
monaco borgognone Rodolfo il Glabro, contenuta nelle sue
“Storie del mondo” a fissare nell’immaginario collettivo il grande
fervore costruttivo che caratterizza il nascere del Romanico dopo
il Mille, in una simbolica rinascita che rimuove il terrore della
superata fine del mondo. Il territorio italiano “museo naturale”
come lo ha definito Andrè Chastel o a “cielo aperto” secondo una
felice espressione di Antonio Paolucci, presenta una continuità di
segni culturali di eccezionale durata e intensità che ne costituiscono la massima espressione. L’architettura romanica nelle
Marche si snoda in incredibili percorsi che a gioielli incastonati
nel tessuto urbano alterna manufatti legati al paesaggio in contesti di enorme suggestione. Un patrimonio la cui preziosità combina l’esigenza di salvaguardia a quella del suo utilizzo come
volano economico. Questa la felice intuizione della Hashtag:
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riappropriarsi del proprio passato, custodirlo e tramandarlo per
costruire il giusto futuro. Ed ecco quindi una lettura originale di
una chiesa a forte valenza come Santa Maria della Piazza a rivelare i significati simbolici espressi dalla sua facciata. Comprendere
i messaggi che ogni tempo esprime per essere in grado di formularne dei propri e superare a propria volta i confini. Un metodo
decisamente vincente.
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ALBO D’ORO
Ricordo di Mario Bernabò Silorata
Guardando il mare, dalla finestra del suo
angolo sul golfo di Napoli, lunedì 25 novembre 2013, a 85 anni, se n’é andato il professor
Mario Bernabò Silorata, storico e linguista,
membro del Comitato scientifico della
Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi.
Poche ore prima lo avevo sentito al telefono,
gentile e cordiale, ma con un velo di malinconia, mi aveva detto che gli mancavo. Il suo
recente ritiro a Mergellina, opportuno per alcuni aspetti, ce lo
aveva però allontanato e, per questo causato un certo rammarico
a me e ai numerosi amici del Centro Italia e della Fondazione che
lo frequentavano assiduamente. Quel signore, da molti anni
costretto sulla carrozzina (aveva la SLA) affrontava ogni difficoltà
con energia ed un ottimismo che si diffondeva a chiunque entrasse in contatto con lui. Faceto e scherzoso, Mario aveva una concezione poetica e soprattutto cristiana della vita, la sua robusta
fede evangelica corroborata fin dagli anni della frequenza al
College negli USA, non gli ha fatto mancare il conforto di una
visione intensamente spirituale della storia. Innamorato
dello Stupor Mundi ha cui ha dedicato studi sfociati in libri ed
articoli di prestigio (se credi, puoi inserire una bibliografia sommaria). La sua attività storiografica tuttavia non lo portava a chinarsi in modo asettico e avalutativo sulle vaste fonti medievali
che padroneggiava benissimo, e sui fatti storici, come diceva
Tacito, sine ira et studio, ma sempre con grande partecipazione
empatica, parteggiando, per la pars valentior, soprattutto se laica e
libertaria, come ben sa chi ha avuto modo di seguirne lezioni e
conferenze pubbliche, traendo sempre nuovi e fecondi spunti per
muoversi nella nostra travagliata epoca. Già ci mancava nel suo
ritiro di Napoli, ancor più manca, Mario, oggi a tutti noi, resi più
soli e poveri dalla sua dipartita.
Marco Montori
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Ricordo di un amico
L’amico che ci ha lasciato era entrato a far parte della nostra
vita ormai da tanti anni, sì che tornare indietro con la memoria
significa anche ricordare una parte di noi stessi. Era il 1994 e, allora Presidente della Libera Università per Adulti di Jesi, sorta alcuni anni prima, nonché coordinatore del Comitato Scientifico
della Fondazione Federico II Hohenstaufen, nata nella nostra
città alla fine degli anni ’80 del secolo scorso per ispirazione e
volontà del compianto Avvocato Gino Borgiani, ebbi la fortuna di
leggere in un quotidiano la recensione ad una biografia di
Federico II pubblicata pochi mesi prima. Autore del libro, Mario
Bernabò Silorata, a me sconosciuto. Mi venne perciò l’idea di contattare questo personaggio per invitarlo a tenere nella nostra città
una conferenza sull’argomento, anche perché, avvicinandosi
ormai la data dell’ottavo centenario della nascita dello Stupor
Mundi, fervevano un po’ ovunque in Italia, e, naturalmente,
anche a Jesi, le iniziative culturali per celebrare l’evento.
Procuratomi,non senza qualche fatica, il numero telefonico di
Silorata, gli telefonai. Mi rispose una squillante voce giovanile,
dall’inconfondibile accento toscano, che ascoltatomi con interesse, mi rispose di essere entusiasta all’idea di venire a Jesi, la
“Betlemme” di Federico II! Già da tempo aveva programmato un
viaggio nelle Marche! Mi parlò con entusiasmo delle sue ricerche,
dei viaggi per consultare i vari archivi, del tempo impiegato per la
stesura del libro, come ci conoscessimo da anni, non da pochi
minuti. Alla mia esitante domanda circa il suo compenso rispose
con un’allegra risata: “Ma io non chiedo niente! E’ un piacere per
me venire a Jesi!” Il giorno della conferenza, organizzata
dall’Università per Adulti jesina in collaborazione con la
Fondazione federiciana, mi vidi venire incontro un uomo su una
sedia a rotelle, perché impedito, come egli stesso in seguito mi
raccontò, dell’uso degli arti inferiori in seguito ad un incidente
aviatorio, ma che guidava con disinvoltura una macchina appositamente predisposta, di cui si serviva anche per lunghi viaggi.
Ricordo i suoi occhi azzurri, la fisionomia aperta al sorriso, la
voce ferma, alta, sicura. La conferenza fu un grande successo.
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Da allora Mario Bernabò Silorata divenne una presenza
costante, non solo delle nostre due istituzioni, ma anche della
nostra città. Nel 1995 egli riuscì vincitore, con la sua biografia di
Federico II, del concorso indetto dalla Fondazione di Jesi per il
miglior contributo storico pubblicato in Italia in quegli anni
sull’Imperatore svevo e i suoi tempi. Presidente della giuria, il
carismatico Magnifico Rettore dell’Università di Urbino, Carlo
Bo. La cerimonia di premiazione si svolse al Teatro Pergolesi,
affollatissimo, alla presenza di una folta schiera di autorità, e
venne presentata dalla presentatrice televisiva Rosanna Vaudetti.
Entrato a far parte della Fondazione federiciana, Silorata tornò
molte altre volte, sempre con grande disponibilità umana, nella
nostra città, dove tenne una serie di conferenze su personaggi
legati alla vicenda storica della famiglia sveva, da Ruggero
d’Altavilla a Enrico VI a Pier delle Vigne, o a particolari aspetti
della cultura federiciana, come ad esempio, la simbologia che egli
ravvisò nell’abbazia di Casamari. Tutte le sue conferenze sono ora
pubblicate nelle Tabulae della Fondazione o, come il Federico II a
Casamari, in apposita, particolare edizione. Da questo complesso
di studi, che fanno di Silorata uno degli specialisti di Federico II
e del suo tempo più insigni di questi nostri anni, emerge un ritratto scultoreo, disegnato con la mano del narratore esperto e la
competenza del ricercatore, di uno dei personaggi più titanici del
Medioevo, e dei suoi antagonisti, i pontefici, suoi nemici inesorabili, i Comuni Lombardi, fieramente decisi a salvare la propria
libertà, ma anche il panorama degli intellettuali della Magna
Curia, dei filosofi, scienziati, poeti che circondarono Federico, cristiani, musulmani o ebrei che fossero.
In un passo famoso del De vulgari eloquentia Dante, parlando
di Federico II e di suo figlio Manfredi, dice che “humana secuti
sunt, brutalia dedignantes”. Queste parole mi tornano ora in mente,
ricordando il nostro amico scomparso: anche Mario Bernabò
Silorata si ispirò, nella sua vita e nella sua opera di studioso, ad
alti valori umani e seppe disdegnare la fragile miseria del nostro
corpo.
Antonio Ramini
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Antonio Ramini

Il volto del potere nelle pagine di Tacito e
dei cronisti medievali: Tiberio e Federico II

Conferenza tenuta il 30 novembre 2013 a Jesi
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
titolare della Cattedra di Latino e
Greco dall’anno scolastico 1979, al
Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”
di Jesi.
Di questo istituto ha fondato, nel
1983, il giornale “L’Ippogrifo”, che ha
ottenuto molti riconoscimenti in sede
nazionale e che tuttora viene pubblicato.
Nel 1988 Socio Fondatore, Primo Presidente e Docente della Libera
Università per Adulti di Jesi, nonchè primo Coordinatore del nostro
Comitato Scientifico. Ha all’attivo numerosi contributi di Letteratura e di
Storia, collaborazioni con giornali e riviste specialistiche.
Tra i suoi saggi su Federico II, “Il personaggio di Manfredi di Svevia nel
romanzo La battaglia di Benevento”, di Francesco Domenico Guerrazzi,
pubblicato nel n. 43 delle “Tabulae”; Un paradigma di cortesia e liberalità:
Federico II nel “Novellino” saggio contenuto nella Tabula n. 47 e l’ultimo suo
intervento La Germania di Tacito nella Tabula n. 49.
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Nella storia di Roma antica c’è una data fondamentale, il 13
gennaio del 27 a. C. Nella solenne seduta del Senato, tenutasi in
quel giorno, Ottaviano, pronipote di Cesare e già di fatto padrone assoluto di Roma da quattro anni, e cioè dal 31 a.C., anno
della battaglia di Azio, trasferì ogni potere “alla piena disposizione del Senato e del popolo romano”, come dice il testo delle Res
gestae divi Augusti, lo scritto noto anche come Monumentum
Ancyranum1 redatto da Ottaviano stesso. Formalmente, sembrava
trattarsi di una restaurazione dell’antica costituzione repubblicana, quale era stata vagheggiata dai cesaricidi, che nel Senato aveva
la sua massima espressione. In realtà, tre giorni dopo, Ottaviano,
dopo aver ricevuto dal Senato la “tribunicia potestas” e l’ “imperium proconsulare”, guardandosi bene, però, dall’assumere il
titolo di “rex”, inviso a Roma fin dai tempi degli odiati Tarquini,
assumeva per sé il titolo, circonfuso di religiosa sacralità, di
“Augustus” – “Imperator Kaesar Divi Filius Augustus” – diventando così un monarca assoluto, rispettoso a parole del Senato e
delle sue prerogative, “Princeps”per “auctoritas”, promotore di
pace – la “Pax Romana” – restauratore dei costumi morali, celebrato da intellettuali, poeti e storici – Virgilio, Orazio, Livio – rappresentato dagli artisti con la toga del Pontefice Massimo o la
corazza del condottiero vittorioso. Era nata così quell’istituzione,
destinata ad essere modello di potere assoluto nel corso dei secoli, fino a Costantino e Giustiniano, e di lì ai Regni romano – barbarici, all’impero carolingio, ai Normanni e agli Svevi, alle grandi monarchie che segnarono la storia d’Europa dal Medio Evo
all’età moderna.
L’età ellenistica aveva già conosciuto esempi di sovrani assoluti, quando, al frantumarsi dell’immenso impero di Alessandro,
già lui stesso, del resto, detentore di un potere autocratico con
1 Cfr. CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, Res gestae divi Augusti, a cura di Luca Canali,
Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1991, p. 29. Sul principato di Augusto cfr.
Andrea Giardina, L’impero di Augusto, in autori vari, I volti del potere, Laterza,
Bari 2010, pp. 23-70.
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aspirazioni universalistiche, erano sorte le grandi monarchie, i
Tolomei, i Seleucidi, gli Attalidi, monarchi che si muovevano
sullo sfondo di imponenti biblioteche e grandiose opere d’arte,
mecenati di artisti e poeti, secondo un ideale già vagheggiato,
nella crisi della pòlis, da Isocrate. L’uomo greco classico, invece,
per il suo stesso fiero individualismo, aveva decisamente avversato l’istituzione monarchica, facile a degenerare in tirannide, come
aveva detto Aristotele nella Politica2, e di tiranni era stata ricca, tra
VII e VI secolo a.C., la tradizione culturale greca: pensiamo ad
Alceo e ai suoi violenti carmi antitirannici e alla tradizione erodotea sui numerosi tiranni greci in età arcaica. La tirannide di
Pisistrato, per altro, era coincisa con un periodo di floridezza
politica e culturale per Atene e aveva in un certo senso anticipato
la quasi trentennale leadership di Pericle, che, come dice
Tucidide, “dirigeva il popolo rispettandone la libertà”, ma, di
fatto, era il padrone assoluto della politica ateniese3.
Nel dialogo Ierone Senofonte aveva peraltro disegnato, attraverso un dialogo immaginario tra Ierone, tiranno di Siracusa, e il
poeta Simonide, il quale aveva celebrato in un suo carme i tirannicidi che avevano attentato alla vita dei figli di Pisistrato, l’infelice condizione del tiranno, la sua angosciosa solitudine, il continuo terrore di attentati alla propria persona, la diffidenza verso gli
amici migliori e la tragica necessità di servirsi dei peggiori.
Tacito, consapevole del processo di profonda degenerazione,
politica e morale, in cui era sprofondata la classe senatoria nell’ultimo secolo della Repubblica, del continuo scontro dei signori della guerra tra loro per impadronirsi del potere, ben sapendo
che il ripristino dell’antica libertas era pura utopia, accetta l’istituzione della monarchia – tale era il Principato – come il male
minore davanti alla prospettiva del caos: “…giovò alla pace che
2 Aristotele, Politica, 13110 – b – 1315 b.
3 Su Pericle cfr. LUCIANO CANFORA, La democrazia di Pericle, in I volti del potere,
cit. pp. 3-22.
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ogni potere fosse attribuito ad una sola persona”, dirà con amaro
realismo all’inizio delle Historiae4, e, negli Annales, ribadirà:
“…non c’era stato nessun altro rimedio per la patria straziata
dalla discordia che di essere guidata da uno solo”5. Ed è proprio
sul personaggio di quell’ “uno solo”, cui è ora affidato il compito
di reggere l’immenso impero, che, con impietoso spirito morale,
si fissa l’attenzione dello storico, scavando nella psicologia del
personaggio, rappresentato nel chiuso del suo palazzo o nel rapporto con un Senato servile e pavido, mentre sullo sfondo si agitano le grandi masse, le legioni, spesso turbolente, il popolo coni
suoi “rumores”, i nemici di Roma, ai confini. Nasce così quella
galleria di monarchi assoluti, in realtà tiranni, destinati a diventare paradigmi di assolutismo – si pensi al fenomeno del “tacitismo” che caratterizzò la storiografia italiana nella seconda metà
del Cinquecento, l’epoca appunto, delle grandi monarchie europee. Sull’uomo che, per il misterioso volere del destino o per la
cieca casualità degli eventi, subentrò ad Augusto, quando questi
morì, nel 14 d.C., esiste, come è ovvio, una bibliografia imponente, ma noi vorremmo qui citare, per tutti, il saggio celeberrimo, filologicamente ineccepibile e pur avvincente come un
romanzo, di Lidia Storoni Mazzolani, Tiberio o la spirale del potere,
del 19816. Chi era Tiberio? Figlio di Claudio Nerone e di Livia
Drusilla, di cui Augusto si era follemente innamorato, al punto da
strapparla, pur incinta di un secondo figlio – Druso maggiore, che
la voce popolare diceva malignamente essere figlio di Augusto
stesso – al vecchio marito, sposandola a sua volta, Tiberio assunse il potere all’età di cinquantasei anni, dopo essersi conquistato
sul campo, da giovane, fama di condottiero abile e valoroso guidando, insieme con il fratello Druso, una serie di campagne militari in Oriente contro i Parti, in Occidente contro i Pannoni e i
4 Tacito, Historiae, I,I.
5 Tacito, Annales, I, 9.
6 LIDIA STORONI MAZZOLANI, Tiberio o la spirale del potere, Rizzoli, Milano 1981.
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Germani. Costretto dall’imperiosa volontà di Augusto a divorziare dall’amata moglie Vipsania Agrippina, dalla quale aveva avuto
un figlio, Druso Minore, per sposare Giulia, figlia di Augusto stesso, nota per il suo comportamento licenzioso che rese il marito
oggetto di scherno, Tiberio, di carattere schivo, ombroso, amante
dell’Astrologia, poco simpatico ad Augusto, quando questi aveva
nominato suoi eredi al trono successivamente Marcello, figlio di
sua sorella Ottavia, poi i nepoti Gaio e Lucio Cesari, figli di Giulia
e di Agrippa, si era ritirato a vita privata a Rodi; senonché tutti i
nepoti di Augusto erano morti precocemente, e perciò Augusto
era stato costretto, sia pur riluttante, ad adottare quel figliastro a
lui non caro, che si trovò pertanto a raccogliere la pesante eredità
– e l’inevitabile confronto con chi lo aveva preceduto – del fondatore dell’impero. Il personaggio di Tiberio, come appare negli
Annales di Tacito, è, più che un uomo, una maschera, che ne
nasconde l’animo: impenetrabile a tutti, scostante, apparentemente atteggiato a melliflua mitezza di sentimenti, intimamente
dominato dalla gelosia verso chiunque possa mettere in ombra la
sua persona, livido nel rancore che non dimentica chi, in qualche
modo possa averlo urtato, infine sempre più dominato dalla crudeltà, già presente nel suo animo fin dagli inizi del suo
Principato. Una fama sinistra lo circonda, nelle “voci” del popolo: “Tiberio non era stato accettato come successore per l’affetto
di Augusto o per il suo impegno verso lo Stato, ma perché
Augusto ne aveva considerato bene la presunzione e la crudeltà
(“saevitiam”), e aveva cercato per sé la gloria sfruttando un confronto molto svantaggioso per quello”7. Già durante la cerimonia
funebre in onore di Augusto, ai senatori che gli avevano chiesto
di concedere che una loro rappresentanza portasse la salma del
Princeps al rogo, Tiberio aveva risposto con una condiscendenza
non priva di arroganza (“adroganti moderatione”)8. Il modo stes7 TACITO, Annales, I, 10.
8 Idem, Annales, I, 8.
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so di esprimersi di Tiberio, nota Tacito, era ambiguo: “…sia per
natura sia per abitudine usava sempre parole caute e poco chiare;
allora poi, sforzandosi di dissimulare i propri sentimenti, il suo
discorso risultava ancor più avviluppato nell’incertezza e nell’ambiguità”9. Mentre il senato si prostra davanti a lui nelle più abiette suppliche, egli rimane muto (“paulum reticuit”), poi, alla
domanda più insistente, e incauta, di un senatore, che osa chiedergli quale parte voglia detenere del potere imperiale, visto che
dichiarava, secondo Tacito con simulata modestia, di non accettarlo nella sua totalità, il volto di lui si atteggia a sdegno spaventoso e terribile, indice di profondo dispetto (“offensionem”)10.
Su questo aspetto del carattere di Tiberio, Tacito ritorna più volte:
egli era, afferma lo storico, di carattere incomprensibile e cercava
di nascondere quanto più poteva ogni notizia che potesse infastidirlo11, impenetrabile nei suoi veri sentimenti (“obscurum adversus alios”)12. Non senza obiettività, tuttavia, Tacito mette in evidenza, nell’animo del princeps, un “tenace disprezzo degli
onori”13, tanto che più volte rifiutò che gli venissero innalzati
templi nelle diverse parti dell’impero, ma, contraddittoriamente,
fu poi inesorabile nel mantenere in vigore la legge istituita da
Augusto contro il delitto di lesa maestà, contro coloro, cioè, che
offendevano il principe o la sua famiglia con scritti offensivi, il
che comportò un’infinita serie di delazioni e condanne a morte.
A questo proposito Tacito aggiunge, con una punta di perfidia, “lo
irritarono anche alcuni carmi di incerti autori che erano stati
messi in giro contro la sua crudeltà e superbia (“saevitiam super-

9 Idem, Annales, I-II.
10 Idem, Annales, I-12.
11 Idem, Annales, I-24.
12 Idem, Annales, IV, 1.
13 Idem, Annales, IV, 37.
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biamque”) e i sentimenti che egli aveva in disaccordo con sua
madre”14. Reso più saldo il suo potere, Tiberio concede comunque al senato una “parvenza” (“imaginem”) dell’antica autorità15, ma c’è un personaggio che sempre più accende in lui gelosia e dispetto, Germanico, figlio di suo fratello Druso Maggiore,
pertanto suo nepote, che egli aveva dovuto adottare per ordine di
Augusto: condottiero valoroso, ammirato dall’esercito, leale e
sicuro di sé quanto Tiberio, invece, vive circondato di pretoriani.
Germanico è penetrato con le legioni persino nella selva di
Teutoburgo, in Germania, dando sepoltura ai miseri resti dei soldati caduti in quell’infausta battaglia: “La notizia di quei successi
produsse in Tiberio gioia e preoccupazione: si rallegrava che la
ribellione fosse stata soffocata ma si angustiava per il fatto che
avesse ricercato la simpatia dei soldati con l’elargizione di denaro”16. Comunque, egli riferisce in senato i successi di Germanico,
ma con parole così ricercate che, dice Tacito, tutti capirono quanto Tiberio, in realtà, avversasse suo nepote. Inviato dal principe in
Oriente con un incarico straordinario, ma trovandosi affiancato,
per volontà di Tiberio, da un sinistro personaggio, Calpurnio
Pisone, governatore della Siria, Germanico si ammalerà improvvisamente in Antiochia e verrà a morte, non senza il sospetto
generale che fosse stato avvelenato per volontà di Tiberio tramite
Pisone, cosa su cui Tacito lascia ben pochi dubbi, contrapponendo poi i funerali dell’eroe, cui parteciparono la sua giovane sposa
e i figlioletti tra la commozione del popolo, alla solitudine del
tiranno, chiuso, con sua madre, all’interno del Palazzo, cinto d’armati17. La figura tragica di Tiberio, per altro, assume una sua sinistra grandezza dal confronto con il senato, sprofondato nel più

14 Idem, Annales, I, 72.
15 Idem, Annales, III, 701.
16 Idem, Annales, I, 52.
17 Idem, Annales, I, 9.
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basso servilismo, al punto da destare il disprezzo del principe
stesso: “Del resto, quei tempi furono a tal punto impregnati di
adulazione e squallidi che non soltanto i cittadini più importanti, che dovevano proteggere la loro alta posizione con manifestazioni di ossequio, ma tutti gli ex consoli, una gran parte di coloro che avevano ricoperto la carica di pretori e anche molti senatori di secondo ordine si levarono a gara a fare proposte e approvare leggi vergognose o prive di senso del limite. Si tramanda che
Tiberio, tutte le volte che usciva dalla Curia, fosse solito esprimersi in greco in tal modo: “O uomini pronti a servire!”; evidentemente “anche colui che non voleva la libertà pubblica provava
disgusto per il servilismo così abietto di coloro che si comportavano come un gregge di schiavi”18. Ma ecco apparire, accanto a
Tiberio, un autentico genio del male, almeno a dire di Tacito, che
non esclude che ciò possa essere avvenuto “per l’ira degli dei contro l’impero romano”19. Elio Seiano, di rango equestre, misto di
impudicizia e audacia, pacato all’aspetto ma intimamente cinico
e sfrenato, assetato di potere e pronto a ricorrere a qualsiasi
mezzo pur di raggiungerlo: divenuto prefetto del Pretorio, costui
riesce a poco a poco a insinuarsi nell’animo di Tiberio, pur così
inaccessibile con chiunque, e, sfruttando i peggiori sentimenti di
lui e il terrore in cui egli viveva delle congiure, lo spinge a emanare una serie sempre più drammatica di condanne a morte, mettendo in cattiva luce molti personaggi a lui avversi. Tra questi, l’oratore e storico Cremuzio Cordo, dice Tacito, “venne trascinato in
tribunale per un’accusa di nuovo genere e sentita allora per la
prima volta, perché aveva pubblicato degli Annali e, dopo aver
lodato Marco Bruto, aveva definito Gaio Cassio l’ultimo dei
Romani”20. Dopo aver pronunciato in Senato un’appassionata
18 Idem, Annales, III, 65.
19 Idem, Annales, IV, I.
20 Idem, Annales, IV, 34. Su Cremuzio Cordo cfr. MARIO LENTANO, La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella Roma antica, Liberi Libri,
Macerata 2012, pp. 93-102.
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autodifesa, che Tiberio ascolta “truci vultu”, “con il volto minaccioso”21, Cordo si suicida lasciandosi morire di fame, mentre la
sua opera, pur condannata alle fiamme, riesce a salvarsi, anche se
purtroppo non è giunta a noi. Già gli ultimi anni dell’impero di
Augusto avevano conosciuto, peraltro, il rogo delle opere di due
storici filorepubblicani, Tito Labieno e Cassio Severo, poco allineati all’ideologia del Principato. Si apre a questo punto una specie di ridda infernale, da cui vengono travolti anche personaggi
della casa del Principe: si ammala improvvisamente Druso
Minore, figlio di Tiberio stesso, che viene a rapida morte forse
avvelenato da sua moglie, istigata da Seiano, divenuto suo amante, il quale aveva reso sospetto il figlio al padre insinuando che
volesse ucciderlo22; muore in prigionia anche Druso Cesare,
figlio di Germanico e Agrippina maggiore, accusato anche lui da
Seiano di cospirazione contro l’impero; viene relegata nell’isola
di Ventotene Agrippina, la fiera vedova di Germanico, che si lascia
morire di fame23, e tanto più aumenta il fiume di sangue quando Tiberio, disgustato della capitale, decide di rifugiarsi a Capri,
nel cui fastoso palazzo a strapiombo sul mare si abbandona a
segrete dissolutezze e ad un ozio vizioso24, finchè, sospettando
che il potente prefetto del Pretorio aspirasse a diventare imperatore, organizza una congiura contro di lui e , sorprendendolo
incautamente indifeso nei propri confronti dal momento che
fino a pochi giorni prima lo aveva elogiato, ne decreta l’immediata rovina: con Seiano vengono messi a morte i suoi tre innocenti figli, anche la più piccola, una bambina di sei anni che,
prima di essere uccisa, venne stuprata dal carnefice, perché un’antica legge romana proibiva che si mettessero a morte le vergini,

21 Idem, Annales, ibid.
22 Idem, Annales, IV, 7-8.
23 Idem, Annales, VI, 25.
24 Idem, Annales, IV, 67.
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mentre la moglie si suicida25. Il vecchio imperatore si muove ora
in una solitudine tragica, degna di un personaggio di
Shakespeare: “A tal punto – dice Tacito – i suoi comportamenti
sconci e delittuosi si erano mutati anche per lui stesso in un supplizio. Non senza ragione il più eccelso tra i saggi fu solito dichiarare che se le menti dei tiranni venissero messe a nudo si potrebbero vedere le piaghe dei rimorsi, dal momento che come i corpi
sono straziati dalle fruste, così l’animo è lacerato dalla crudeltà,
dalle brame sfrenate, dalle perverse decisioni. E in effetti né la
buona sorte né i luoghi deserti potevano impedire che Tiberio
stesso confessasse i tormenti del suo cuore e le proprie pene”26.
Non priva di risvolti tragicomici, la morte del vecchio tiranno:
spossato dalle malattie ma inflessibile fino all’ultimo nel contegno, venutogli meno il respiro, tutti gli astanti, convinti che egli
sia morto, presi dalla gioia, si abbandonano alle congratulazioni
verso quello che sarebbe stato il nuovo Principe, il giovane Gaio
Cesare, detto Caligola figlio di Germanico e di Agrippina,
quand’ecco che Tiberio riapre gli occhi: è un momento di terrore
per tutti, chi corre da una parte, chi dall’altra, Gaio Cesare, immobile, è sicuro che lo aspetta la morte27, ma a questo punto il
nuovo prefetto del Pretorio, Macrone, si getta sul vecchio e lo
soffoca sotto un mucchio di vesti. Tiberio aveva settantotto anni.
Lapidario è il giudizio conclusivo di Tacito su di lui, il cui epitaffio viene a suggellare i primi sei libri degli Annales, dedicati al suo
principato: in esso è tutta intera la parabola di un uomo dal carattere contraddittorio che, nonostante il suo tentativo di reggere in
modo coerente con le linee tracciate da Augusto l’immenso impero, il potere ha travolto nella sua spirale, fino a fare di lui un
despota odioso e sanguinario: “Anche le varie fasi del suo comportamento morale furono diverse tra loro: degno di stima per la
25 Idem, Annales, V, 9.
26 Idem, Annales, VI, 6.
27 Idem, Annales, VI, 50.

28

condotta di vita e la buona fama finchè fu cittadino privato o
militò sotto Augusto; chiuso in se stesso e scaltramente insincero
nel simulare le virtù fino a che rimasero in vita Germanico e
Druso; così pure, un insieme di buone qualità e di vizi mentre era
viva sua madre; detestabile per la crudeltà ma di nascoste perversioni finchè amò o temette Seiano; infine si abbandonò completamente ai delitti e alle turpitudini dopo che, messo da parte ogni
senso di vergogna e di timore, seguiva soltanto la sua vera indole”28. Il Tiberio di Tacito è una maschera tragica, al cui opposto si
pone il ritratto che di lui traccia lo storico Velleio Patercolo nella
sua Historia Romana, dedicata a Tiberio stesso. In essa Velleio,
coevo del Princeps e suo fedele, compone un panegirico di
Tiberio, e persino Seiano viene elogiato per la sua filantropia e
l’impegno nelle cose pubbliche29.
Vissuto in tutt’altro periodo storico e culturale, espressione al
suo più alto grado di quel poter imperiale che, insieme con il
Papato, fu uno dei due “Soli” della civiltà medievale, Federico II
Hohenstaufen, figlio di Enrico VI e della principessa normanna
Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II; re di Gerusalemme e di
Sicilia, Imperatore del Sacro Romano Impero, “il personaggio più
tragico e gigantesco del secolo XIII”, come ebbe a definirlo un
medievista30, costituì un modello, destinato a rimanere paradigmatico nella sua età e nella Storia, di monarca assoluto e illuminato. Eppure, mentre innumerevoli sono stati e continuano ad
essere i contributi storiografici degli studiosi moderni sulla sua
opera di politico e uomo di cultura, a partire dal monumentale

28 Idem, Annales, VI, 51.
29 Cfr. CAIO VELLEIO PATERCOLO, Storia Romana, introduzione, traduzione e
note di Renzo Nuti, testo latino a fronte, BUR, Milano 1997, p.243, p.251,
p.277, p.297, p.307 e passim. Cfr. inoltre Gian Biagio Conte, Letteratura
Latina, Le Monnier, Firenze 1987, pp. 299-300; Paolo Fedeli, Letteratura
Latina, Il Tripode, Napoli 1990, pp. 313-314.
30 Cfr. NINO SCIVOLETTO, Fra Salimbene da Parma, Laterza, Bari 1950, p.100.
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Federico II imperatore di Ernst Kantorowicz31, del 1927, mancò,
per i caratteri stessi della cultura medievale, uno storico suo coevo
che ne abbia almeno tentato una prima ricostruzione oggettiva.
Furono invece i cronisti suoi contemporanei che, alcuni in latino,
altri in volgare, narrarono, non senza vivacità descrittiva, talora, e
partecipazione umana, le vicende spesso drammatiche della sua
esistenza, la sua lunga lotta con il Papato, in particolare con
Gregorio IX, e i Comuni dell’Italia settentrionale, l’alterna vicenda di vittorie e sconfitte militari, colpiti però tutti, di parte guelfa
o ghibellina che fossero, dalla straordinaria quantità di interessi
culturali dello “Stupor mundi”. In questo senso, nella Cronica di
Salimbene da Parma, “il più interessante cronista del tempo”,
come lo definisce il Pompeati32, il giudizio del cronista, frate
francescano che si trovò a soggiornare a Jesi durante la Quaresima
del 1239, quarantacinque anni dopo la nascita di Federico nella
nostra città, evento su cui lasciò la famosa testimonianza in due
passi della sua opera33, appare singolarmente contraddittorio: da
un lato egli è un personaggio diabolico, “homo pestifer et maledictus, scismaticus, hereticus et epycurus, corrumpens universam
terram, quia in civitatibus Ytalie semen divisionis et discordie
seminavit”34, redivivo Assur e Sennacherib, uomo da comportamento morale riprovevole, che “appetitum habuit dominandi

31 ERNST KANTOROWICZ, Federico II imperatore, Garzanti, Milano 1988.
32 Cfr. ARTURO POMPEATI, Storia della letteratura italiana, UTET, Torino 1953,
vol. I, “Il Medioevo”, p. 150. Su Salimbene da Parma, cfr. Idem, pp. 151-161;
Emilio Cecchi – Natalino Sapegno, Storia della letteratura italiana, Garzanti,
Milano 1965, vol. I, “La prosa”, di Mario Marti, cap. III; “Salimbene”, pp.
591-596. Su Giovanni Villani, cfr. Cecchi-Sapegno, op. cit. vol. II, “Il
Trecento”, pp. 616-623; su Riccardo di San Germano e Niccolò Jamsilla cfr.
Arturo Pompeati, op. cit. vol. I, pp. 167-168.
33 Cfr. SALIMBENE DE ADAM, Cronica, nuova edizione critica a cura di G. Scalia,
Laterza, Bari 1986, pp. 58-59 e p. 523.
34 SALIMBENE, cit, I, p. 43.
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super omnes homines”35, e non esitò, con mentalità che definiremmo machiavellica, a usare qualsiasi mezzo per portare a termine i propri fini. Si tratta, come è evidente, di un’eco delle violente invettive lanciate da Gregorio IX contro Federico II, dopo la
seconda scomunica proclamata contro di lui nel 1239, e ribadita
da Innocenzo IV. Dall’altro, Salimbene non riesce a sottrarsi al
fascino del grande Svevo, come dimostra non tanto il fatto che,
giunto all’anno 1236, in cui ebbe inizio il drammatico scontro tra
Federico e i Comuni italiani, egli tralascia di raccontare tanta
parte degli altri avvenimenti, polarizzando il suo racconto sulle
vicende italiane, al punto che sente egli stesso l’esigenza di giustificarsi – “cor occupatum habebam circa Friderici negotia describenda”36 – e neppure il fatto che, narrando le fasi non sempre
fortunate per Federico delle sue lotte contro i Comuni, il cronista
definisce “infortunia”, “disgrazie” le sconfitte da lui subite, il che
costituisce una prova dell’innegabile sua simpatia per l’imperatore, che subiva tali rovesci, quanto e soprattutto il fatto che, tratteggiando nell’anno della sua morte un profilo della sua personalità umana, egli così dice: “Et valens homo fuit interdum, quando voluit bonitates et curialitates suas ostendere, solatiosus,
iocundus, delitiosus, industrius; legere, scribere et cantare sciebat
et cantilenas et cantiones invenire; pulcher homo et bene formatus, sed medie stature fuit. Vidi enim eum et aliquando dilexi”37.
“Lo vidi, infatti, e talora lo ammirai”. Ma, da buon guelfo, non
può non aggiungere, subito dopo, una riserva morale, che di conclude con una nuova testimonianza di ammirazione: “Et ut breviter me expediam, si bene fuisset catholicus et dilexisset Deum et
Ecclesiam et animam suam, paucos habuisset in imperio pares in
mundo”38. Ecco, poi, nelle pagine di Salimbene, il racconto di
35 Idem, p. 503.
36 Cfr. in proposito Nino Scivoletto, op. cit. p. 100.
37 Salimbene, cit. p. 508.
38 Idem, p. 508. Cfr. : “Fridericus quasi semper dilexit habere discordiam
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tutta una serie di “superstitiones”, di “bizzarrie”, diremmo, di
Federico alle prese con i suoi interessi scientifici e filosofici: ecco
la storia dei bambini fatti crescere in completo isolamento per
cercar di capire come gli esseri umani imparino a parlare, o la
vicenda del tuffatore messinese che Federico obbliga a scendere
sempre più in profondità nelle acque dello Stretto, perché ansioso di conoscere i misteri degli abissi marini, finchè un giorno il
poveretto, tra lo sconcerto di Federico, “non fece più ritorno, perché laggiù perì”. E ancora, gli esperimenti fatti dallo Svevo, assetato di conoscenza, sui corpi dei condannati a morte, per studiarne il processo digestivo, ovvero il suo tentativo, riuscito vano, di
vedere l’anima di un condannato a morire chiuso dentro una
botte, mentre ne fuoriesce e se ne vola via. Il cronista ha raccolto,
evidentemente, le dicerie diffuse tra il popolo, suggestionato da
quanto si raccontava di Federico e dei suoi grandi interessi per la
scienza39. Anche il giudizio che Giovanni Villani, fiorentino di
parte guelfa, diede su Federico II, appare singolarmente contraddittorio: il cronista da un lato condanna l’imperatore svevo per la
sua ingratitudine nei confronti della Chiesa –“…non riconoscendo santa chiesa come madre, ma come nemica matrigna, in tutte
le cose le fu contrario e persecutore, egli e’ suoi figliuoli”40 - e la
condanna si fa aspra e recisa sul piano morale: “Fu dissoluto in
lussurie in più guise, e tenea molte concubine, e mammalucchi a
guisa de’ Saracini, e in tutti i diletti corporali si volle abbandonare, e quasi vita epicurea tenne, non facendo conto, che mai altra
vita fosse”41; dall’altro, il Villani tratteggia, nello stesso passo,

cum Ecclesia et eam multipliciter impugnavit, que nutrierat eum, defenderat
et exaltaverat. De fide Dei nihil habebat. Callidus homo fuit, versutus avarus,
luxuriosus, malitiosus, iracundus”, ibid. pp. 507-508.
39 Cfr. Salimbene, cit. pp. 509-515, e inoltre Georgina Masson, Federico II di
Svevia, Rusconi, Milano 1978, pp. 280-282.
40 Giovanni Villani, Istorie Fiorentine, VI, I.
41 Ibidem.
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l’immagine di un sovrano illuminato, amante della cultura, generoso e cortese: “Questo Federigo regnò trent’anni Imperadore, e fu
uomo di grande valore e di grande affare, savio di scrittura e di
senno naturale, universale in tutte le cose; seppe la lingua latina e
la nostra vulgare, e tedesco, francese, greco e saracinesco, e di tutte
le virtù copioso: largo e cortese in donare, prode e savio in arme,
e fu molto temuto”42: immagine di sovrano generoso e filantropo che appare anche nella raccolta di brevi racconti che compongono il Novellino43. Del tutto allineato all’ideologia federiciana il
Chronicon di Riccardo da San Germano, notaio della Camera
Imperiale di Federico II, “cronaca vera e non storia”, come è stata
giustamente definita44, racconta con impersonale diligenza gli
eventi di cui fu protagonista l’imperatore svevo fino all’anno
1243, attenendosi al “pensiero di uno solo, cioè dell’imperatore
Federico II”: interessante, tuttavia, per i numerosi documenti
della Magna Curia ivi riportati, come ad esempio, l’accorata lettera inviata all’abate di Cassino dal sovrano svevo in occasione
della tragica morte del proprio figlio primogenito Enrico. Da
parte sua, il cronista benedettino Matteo Paris, vissuto dal 1200 al
1259, che visse nell’abbazia di St. Albans, vicino Londra, pur non
prendendo una posizione chiara nei confronti dell’imperatore
svevo ma avverso, comunque, alla curia romana per la sua politica finanziaria45, rovescia l’accusa mossa dai cronisti guelfi a
Federico II di aver voluto sottomettere il potere pontificio all’autorità imperiale; al contrario, secondo Matteo Paris furono pro42 Ibidem.
43 Su Federico II nel Novellino cfr. ANTONIO RAMINI, Un paradigma di cortesia e
liberalità: Federico II nel Novellino, in “Tabulae del Centro Studi Federiciani”,
Anno XXIV, Dicembre 2012, n. 47, pp. 91-115.
44 RICCARDO DI SAN GERMANO, Cronaca, Ciolfi, Cassino, introduzione di
Giuseppe Sperduti, p. 7. Per la lettera all’abate di Cassino, cfr. ibid. pp. 181182.
45 Cfr. HUBERT HOUBEN, Federico II, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 12.
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prio le continue interferenze del Papa nei fatti interni del Regno e
l’aperta ostilità della Chiesa nei confronti di Federico a far perdere a questi quel tono calmo ed equilibrato che era proprio nel
carattere dello Svevo, il più grande tra i principi della terra, lo stupore del mondo (“Stupor mundi”) e suo mirabile riformatore
(“immutator mirabilis”)46. A sua volta, Nicolò Jamsilla, di parte
ghibellina, dedica una particolare attenzione a quella che diremmo la politica culturale dell’imperatore svevo, affermando che
“Fu certamente uomo di gran cuore, ma la sua magnanimità fu
temperata dalla saggezza, che in lui era profonda e tale che mai lo
spinse a compiere azioni precipitose, perché prendeva sempre
ogni iniziativa facendosi guidare dalla maturità della sua ragione;
e certamente avrebbe fatto cose molto più grandi di quelle che
fece se avesse potuto obbedire agli impulsi del suo animo senza
il freno della filosofia, di cui era appassionato e che non solo coltivò personalmente, ma dispose anche che si diffondesse nel suo
regno. In verità nel periodo del suo felice avvento pochi erano i
letterati nel regno di Sicilia, anzi quasi nessuno: perciò l’imperatore stesso istituì nel suo regno scuole di arti liberali e di ogni
onorata scienza, attirando dotti da ogni parte del mondo con
generosi premi e stabilendo di attingere dal suo ricco tesoro uno
stipendio sia per loro che per gli studenti poveri, affinché gli
uomini di qualsiasi condizione o fortuna non si allontanassero
dalla filosofia in caso di povertà”47 . Anche presso gli storici arabi
Ibn Wasil e Sibt Al Giawzi, che hanno fornito nelle loro Cronache
una testimonianza relativa all’incruenta Crociata di Federico II e
alla cessione patteggiata di Gerusalemme, l’imperatore svevo
appare circondato da un’aura di rispetto per la grande vivacità

46 Cfr. MASSON, cit. pp. 149-150 e pp. 436-437 nota 7; Houben, cit. p. 151;
David Abulafia, Federico II. Un imperatore medievale, Einaudi, Torino 1988, p.
141.
47 NICOLÒ JAMSILLA, Le gesta di Federico II imperatore e dei suoi figli Corrado e
Manfredi, Ciolfi, Cassino 2007, pp. 75-76.
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culturale, nonché per la larga apertura dei suoi interessi verso la
cultura musulmana. Dice dunque Ibn Wasil: “Questo Imperatore
era un re dei Franchi, distinto e dotto, amico della filosofia, della
logica e della medicina, favorevole ai Musulmani, per essere stata
sua originaria residenza e luogo di educazione la Sicilia, di cui lui,
suo padre e suo nonno erano stati re, e i suoi abitanti sono per la
maggior parte Musulmani”48. Anche Sibt Ibn Al Giawzi sottolinea la viva curiosità di Federico II per i costumi e la religione islamici, non mancando tuttavia di esprimere un giudizio personale
sulla irreligiosità di Federico, con parole che, come nota giustamente Gabrieli49, “sarebbero state, se conosciute in Europa, la
più gradita conferma alla polemica papale e antifedericiana”.
Dopo aver dato un curioso ritratto senza dubbio deludente per
chi immagina lo Stupor mundi “biondo, bello e di gentile aspetto” come suo figlio Manfredi (“L’Imperatore…era di pel rosso,
calvo, miope: fosse stato uno schiavo non sarebbe valso duecento dirham”), dice dunque di Federico Al Giawzi: “Ed era evidente
dai suoi discorsi che era un materialista, che del cristianesimo si
faceva semplice gioco”50. Neppure Federico II, però, il fondatore
dell’Università di Napoli e il magnifico protettore della Scuola
Salernitana di Medicina, colui che, con le Costizioni di Melfi,
aveva emanato un codice di leggi di grande modernità, il sovrano
alla cui corte si sviluppò la Scuola poetica siciliana, verseggiatore
egli stesso, l’intellettuale amico dell’astrologo e medico scozzese
Michele Scoto, alla cui corte affluivano uomini di cultura arabi ed
ebrei, il “vir inquisitor et sapientiae amator”, come lo definisce
Salimbene da Parma, l’appassionato conoscitore della falconeria

48 Ibn WASIL, Il dissipatore delle angustie circa la storia degli Ayubiti, in Storici
arabi delle Crociate, a cura di F. Gabrieli, Einaudi, Torino 1963, p. 264.
49 Sibt Ibn AL GIAWZI, Lo specchio del tempo, in Storici arabi delle Crociate, cit.
p. 270.
50 Ibidem.
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e studioso del volo degli uccelli, si sottrasse nel corso della sua
vita a manifestazioni di inaudita crudeltà, che ne riconducono,
sotto questo aspetto, la personalità nel solco dei più sanguinari
tiranni medievali. Dopo una serie di contrasti sempre più aspri,
sfociati in una vera e propria contrapposizione, anche personale,
con suo figlio Enrico VII, detto lo Sciancato, che in Germania si
era nettamente schierato contro la politica paterna e in Italia stava
avvicinandosi alle posizioni della Lega Lombarda, questi, dopo
essere stato deposto dal trono di Germania e incarcerato, finì tragicamente ucciso per ordine dell’inesorabile suo padre, come
afferma il Villani, secondo il quale sarebbe stato fatto morire di
fame51 o suicida52. Avendo poi scoperto, nel 1245, una congiura ordita contro di lui, da alcuni suoi dignitari, corrotti dal pontefice Innocenzo IV, Federico, riuscito a catturare i cospiratori
dopo un loro vano tentativo di difendersi con le armi, li punì in
modo esemplare: condannate al rogo o al carcere le loro donne,
essi furono accecati, orrendamente mutilati e infine condotti in
giro per il regno, affinché fossero testimonianza spaventosa dell’implicabile severità dell’imperatore53, che, nei documenti redatti dalla sua cancelleria, pose sempre in primo piano l’aspetto
“sacrale” del proprio potere, insistendo sul “crimen lesae maiestatis” e favorendo con ciò la nascita di una vera e propria “religio
regis”54. Anche da questa concezione, del resto, era derivata la
politica decisamente antiereticale di Federico II, perché egli considerava la difesa della Chiesa contro i suoi nemici esterni e interni compito del sovrano temporale: situazione paradossale, questa, se si pensa che Federico fu da quella stessa Chiesa scomuni51 Cfr. VILLANI, cit. VI, 22.
52 Cfr. MASSON, cit. p. 387.
53 Cfr. MASSON, cit. pp. 410-414; Houben, cit. p. 71.
54 Cfr. sull’argomento MASSIMILIANO MACCONI, Federico II, Sacralità e potere,
Ecig, Genova 1994, in particolare il cap. “Federico II e il crimine di lesa maestà”.
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cato e considerato con riprovazione ateo ed epicureo, tanto che
Dante lo condannò alla pena eterna delle arche infuocate, ove
sono puniti coloro “che l’anima col corpo morta fanno”55. Dirà
Farinata degli Uberti a Dante: “Qui con più di mille giaccio: /qua
dentro è il secondo Federico”56. Con altrettanta crudeltà lo
Stupor mundi si comportò con colui in cui aveva riposto la massima fiducia, il “dettatore” o cancelliere, protonotaro e logoteta
del regno di Sicilia, Pier delle Vigne, che tanti documenti aveva
redatto per il suo signore e che, come dice lo studioso Abulafia,
“aveva fornito la materia prima cui Federico diede forma per il
testo delle Costituzioni di Melfi”57. Caduto in sospetto di segrete
trame con il Papa, calunniato, forse, dai suoi molti nemici a corte,
egli fu accecato per ordine di Federico, e nell’estrema disperazione, si suicidò: “L’animo mio, per disdegnoso gusto, /credendo col
morir fuggir disdegno, /ingiusto fece me contra me giusto”, dirà
Pier delle Vigne in Dante58. Icastico, lapidario sull’argomento,
Salimbene da Parma: “Postquam autem reversi sunt, accusaverunt
socii Petrum de Vinea quod pluries sine eis cum Papa familiare
colloquium habuisset. Misit igitur imperator et fecit eum capi et
mala morte mori”59. Meno incisivo su questa vicenda, il Villani:
“Poi ad alquanto tempo lo Imperadore fece abbacinare il savio
uomo maestro Pietro delle Vigne, il buon dittatore, opponendogli tradigione; ma ciò li fu fatto per invidia di suo grande stato.
Per la qual cosa il detto savio per dolore si lasciò morire in prigione, e c’è chi disse, ch’egli medesimo si tolse la vita”60.

55 DANTE, Inferno, X, 15.
56 Ibidem 118-119.
57 ABULAFIA, op. cit. pp. 170-174.
58 DANTE, Inferno, XIII, 70-72.
59 SALIMBENE, cit. pp. 288-289.
60 VILLANI, cit. VI, 23°.
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Senza dubbio protagonista tra i più grandi e tragici della storia medievale, Federico II si spense a cinquantasei anni lasciando
irrealizzato il suo programma, potremmo dire la sua utopia, di
uno Stato unitario nella terra d’Italia da lui molto amata. Matteo
Paris afferma che egli volle confessarsi, sentendosi vicino a morire, e chiese di essere sepolto con la tunica cistercense61. Ben diversa, e orribile, la versione del Villani, secondo cui il figlio naturale
Manfredi “temendo che Federigo di quella malattia campasse o
facesse testamento, concordandosi col suo ciambellano promettendo molti doni e signoria, con uno piumaccio ch’era nella
camera, l’affogò…, ponendogliene la notte in su la bocca, ond’egli affogò; e per questo modo morì il detto Federigo deposto dello
imperio, e scomunicato da santa chiesa, e sanza penitenza, o
sanza alcun sagramento di santa chiesa”62. Particolare, questo,
che ricorda la morte di Tiberio, cui forse si ispirò l’ostile propaganda guelfa. Dopo tante testimonianze, favorevoli o avverse a
Federico II, forse è da ricordare, a mò di sintesi, il giudizio famoso di Dante: nel III canto del “Paradiso” dice Piccarda, parlando
di Costanza d’Altavilla, madre di Federico II: “Quest’è la luce de
la gran Costanza, /che del secondo vento di Soave, /generò il terzo
e l’ultima possnza”63.

61 Cfr. HOUBEN, cit. pp. 76-77.
62 VILLANI, cit. VI, 41°.
63 DANTE, Paradiso, III, 118-120. Cfr. : “Si quidem illustres heroes Federicus
Caesar et bene genitus eius Manfredus nobilitatem ac rectitudinem suae formae pendentes, donec fortuna permansit, humana secuti sunt, brutalia dedignantes”, Dante, De Vulgari Eloquentia, I, 12.3. Cfr. Anche Mario BarboniMauro Bocci, Federico II, Barbera 2007.
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Da Riccardo di Lauria e donna Bella, della famiglia Lancia,
nasceva a Lauria, nel 1245 Ruggiero. Per poter comprendere a
fondo la complessa figura di questo dominatore dei mari,
bisogna analizzare la situazione generale del XIII e inquadrarla opportunamente nell’epoca in cui visse. Il Medioevo, fino a
quel momento, era stato caratterizzato da una marcata instabilità politica, connotata dalla presenza di molteplici fronti di
conflitto: tra Chiesa e Impero, tra mondo cristiano e mondo
musulmano, tra le Repubbliche Marinare – Pisa Genova e
Venezia perché il ciclo di Amalfi era già tramontato – per il
dominio del Mediterraneo e del suo commercio. Verso la metà
del 1200, l’arco temporale in cui si sviluppano le vicende, sembrava fosse giunto a conclusione il maggiore di questi conflitti: quello tra Papa e Imperatore. In Europa sta finendo un’epoca e ne inizia un’altra. I riflessi positivi di questa nuova situazione erano non solo politici e militari, ma artistici, letterari,
religiosi ed economici. E’ l’era di Nicola Pisano, Giotto,
Duccio di Boninsegna e Simone Martini in campo artistico; di
Dante e Jacopone da Todi in letteratura; di Francesco d’Assisi
in campo religioso, mentre in politica nascevano i regni nazionali. E’ in questo quadro generale che cruciale va considerata
l’alleanza fra il Pontefice e Carlo d’Angiò, fratello del re di
Francia Luigi IX che sarà poi fatto Santo. La vita e le azioni di
Ruggero di Lauria che si sviluppano per un ventennio - dai
Vespri siciliani del 1282 alla Pace di Caltabellotta del 1302 erroneamente posto in secondo piano dagli storici, sono condizionate, fortemente condizionate, da questi eventi. Nel 1266
perdevano la vita nella battaglia di Benevento, travolti dalla
furia francese delle truppe angioine chiamate dal Papa,
Manfredi, figlio dell’imperatore Federico II e Riccardo di
Lauria, padre di Ruggero. Nel 1268 Corradino, ultimo discendente ed erede degli Hohenstaufen, scende dalla Germania per
rivendicare il regno dei suoi avi e viene sconfitto a Tagliacozzo

42

da Carlo d’Angiò. Il capo del giovinetto sedicenne, dagli occhi
cerulei e dalle bionde chiome, rotola sotto la scure del boia
nella Piazza del Mercato di Napoli insieme ai più fedeli sostenitori, segnando la fine formale della parabola sveva. Molti
baroni del sud, in seguito a questi eventi, scelsero la via dell’esilio. Fra questi Giovanni da Procida, Corrado Lancia e
Ruggero di Lauria, figlio di Riccardo, trovando riparo presso la
Corte di Pietro III d’Aragona, lo sposo di Costanza, figlia di
Manfredi e della prima moglie Beatrice di Savoia. Forti sono i
legami che legano Ruggero e la madre a Costanza essendo
stata Bella sua nutrice e quindi Ruggero fratello di latte. Dai
documenti di cancelleria, in particolare i registri dei conti,
prime fonti della ricerca storica, ma anche da quelli ricavabili
dalle raccolte dell’Archivio della Corona d’Aragona (pubblicati dal Carini nei volumi “Archivi e biblioteche di Spagna”) ciò
risulta in maniera evidente. I Lauria sono considerati alla stregua di componenti della famiglia reale, tanto che le spese riferibili al loro lussuoso mantenimento e all’educazione del giovane Ruggero vengono riportate riferendole al solo nome di
battesimo. Considerazione, ammirazione e, per i ghibellini,
persino affetto che emergeranno, al di là del potere acquisito
sul campo dall’invincibile ammiraglio, anche dai cronisti dell’epoca, sia quelli dell’Italia, per lo più meridionale, di parte
guelfa e di parte ghibellina, che quelli della terra di Catalogna.
Tra gli italiani guelfi il fiorentino Giovanni Villani (1276 1348) con la sua “Historia” in 12 libri; Saba Malaspina originario della Calabria, lo scrittore pontificio per eccellenza al
tempo di Martino IV e decano della Chiesa di Mileto, autore
tra il 1284 e il 1285 di una Rerum Sicularum Historia (tramandata anche come Liber Gestorum regnum Siciliae che narra in 10
libri oltre un trentennio di scontri, rivalità e antagonismi tra le
caste di Svevia, d’Angiò e d’Aragona, dalla morte di Federico II
nel 1250 a quella di Carlo d’Angiò nel 1285. Di parte ghibelli-
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na è invece il messinese Bartolomeo di Nicastro giurista,
magistrato repubblicano della rivoluzione di Messina, avvocato del fisco e nel 1286 ambasciatore di Giacomo II presso Papa
Onorio IV. Egli redige in latino, prima in versi e poi in prosa
l’Historia Sicula, cronaca che riporta gli eventi compresi tra la
morte di Federico II e il 1293. Niccolò Speciale, originario di
Pisa ma nativo di Noto, ambasciatore nel 1334 di Federico II
d’Aragona presso Papa Benedetto XII è autore anch’egli di una
Historia sicula in cui testimonianze dirette e puntuali si mescolano a considerazioni contingenti, dettate dall’opportunità.
Ma decisamente più entusiasti i cronisti catalani, tanto che
Jeronimo Zurita lo storico del ‘500 di Saragozza autore degli
Anales de Aragon lo definisce “el mas famoso y excelente capitan
que antes y despues de su tiempo ovo jamas por lo mar y nunca vencido in ella”, mentre nel 1807 viene inserito nelle Vidas de
Espanoles celebres dal madrileno Manuel Josè Quintana. Ma
sono i contemporanei ad esaltarne le gesta. Così Raimondo
Muntaner, nativo di Peralada (1275), milite al servizio dei re
aragonesi Pietro II, Giacomo II e Federico II, tornato vecchio in
patria si dedicò alla stesura della Cronaca dove l’Almirante è
indiscusso protagonista. E anche se la sua testimonianza ha un
valore di secondo livello dal punto di vista prettamente storico, con parecchie confusioni di date e di luoghi, i resoconti
offrono uno spaccato interessante sulle consuetudini e costumi medievali. E ancora Bernardo d’Esclot nella sua Cronaca che
termina con la morte di Pietro II nel 1285 lo colloca nelle
dinamiche delle mire aragonesi sul mondo mediterraneo,
divenuto spazio di un singolare conflitto storico.
Non può certo negarsi che il nostro protagonista non trasudi peculiarità sotto ogni angolazione, sin dalla denominazione. Interessanti, infatti sono le disquisizioni sorte intorno al
nome, curiosamente riportate all’attenzione da un avvenimento storico: nel 1881 la Marina Militare italiana varò nei cantie-
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ri di Castellammare di Stabia una moderna corazzata di prima
classe, attribuendole il nome Ruggero di Loira. Si levarono
subito le proteste degli storici di Lauria e addirittura in un
discorso elettorale il Professor Antonio Rinaldi promise di
perorare l’istanza di mutamento di Loira in Lauria. Nello stesso senso si impegnarono in seguito il professor Giuseppe
Raccioppi, illustre studioso di cose lucane e il sacerdote Nicola
Palmieri, in alcune note inviate all’allora Ministro della
Marina Ferdinando Acton. Il governo del regno incaricò una
apposita commissione perché si pronunciasse in merito. Con
decreto dell’1 febbraio 1883 si ordinò l’intitolazione della
corazzata a Ruggero di Lauria. In realtà i documenti dell’epoca
presentano una qualche confusione. Il Quintana, nell’opera
già menzionata, riferisce che sul nome di Ruggero esiste una
grande varietà dovuta anche alle problematiche che scaturiscono dalla presenza ortografica del dittongo. Così, tra gli italiani, qualcuno lo chiama LORIA, altri DELL’ORIA, i catalani
LURIA e anche nel suo testamento e così trascritto i francesi e
i castigliani LAURIA. Ricorrendo ad altre fonti, la Bolla di
Bonifacio VIII che assegna all’Ammiraglio il principato di
Gerba, i registri angioini e documenti aragonesi indicano il
nome di LAURIA; Giovanni Villani e Tolomeo da Lucca LOIRA
e così alcuni autori dell’800. LURIA si trova invece nel suo
testamento rogato nel 1291 e nel Muntaner. Altrettanto dibattuta è l’assegnazione del territorio che gli ha dato i natali, cioè
se si tratti di Basilicata o Calabria. Dibattito che trova le basi
nel Muntaner, secondo il quale “la sua baronia era in Calabria e
componevasi di 24 castella riunite; il luogo principale di questa
Baronia chiamasi Lauria”. Ma la problematica, al di sopra di
ogni campanilismo, si risolve alla luce della contestualizzazione storica che vede i confini geografici nel Medioevo diversi da
quelli attuali e la città di Lauria appartenere al tenimento di
Val di Crati, in territorio Cosentino. E che anche Scalea riven-
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dichi il prestigioso ruolo di cotanto personaggio rimane indimostrabile, in assenza di qualsiasi documento a supporto.
Lauria è oggi la più estesa e popolata città lucana a sud di
Potenza. Confina con la Calabria e precisamente con i comuni cosentini di Laino e di Tortore. Fa parte del circondario del
Lagonegrese di cui, se pur periferica, è comunque centrale in
quanto la sua estensione la fa incuneare nel comune di
Moliterno in Val d’Agri. Nel 1799, con la Repubblica napoletana, vi fu da parte del politico lucano Mario Pagano e del lauriota Nicola Carlomagno il tentativo di ridistribuire i confini
tenendo conto di quelli naturali, determinati dal fiume Lao
(anticamente noto sotto il toponimo Noce). Tentativo che
riportava la città all’interno della Val di Crati ma che ebbe la
durata di solo qualche mese. Il luogo che ha visto nascere colui
che ha riscattato la casata sveva, dal punto di vista paesaggistico si presenta ridente e ameno. E’ suddiviso in più rioni, due
dei quali urbani, Borgo e Castello oggi molto collaborativi fra di
loro ma negli anni passati rivali e competitivi. Il Borgo, nel
passato sede estiva di diversi feudatari, è esposto verso ovest e
ad una altitudine di circa 50 metri inferiore al Castello. Questo
si erge in posizione centrale ai due Borghi, sulla cima di una
manifestazione orografica collinare che con la vicina Chiesa
dell’Assunta, denominata anche Madonna dell’Armo proprio
dall’omonima collina, rappresenta un complesso archeologico-monumentale di notevole rilievo. La cima su cui il castello
è ubicato era circondata, ad opera di un razionale e positivo
intervento antropico, dal torrente Cafaro. Oggi il torrente,
ricordato nel nome di una strada (“Cafari Pinti”, Cafaro
Spento) è solo un alveo ormai percepibile solo dall’osservatore attento e insieme alla Porta Sant’Antuono, che resiste alle
offese del tempo e degli esseri umani, trasferisce un messaggio
misterioso e suggestivo, rammentando il passato e le funzioni di baluardo difensivo all’ingresso della città. Pochi studi
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sono stati effettuato sul castello di Ruggero che si ipotizza fondato dai saraceni. Probabilmente esisteva un piano superiore
al manufatto attualmente esistente e due piani inferiori oggi
inaccessibili a causa del crollo dell’ultimo piano. Si auspica un
intervento archeologico di un certo spessore finalizzato a
riportare alla luce le antiche strutture, in parte preservate dall’intervento invasivo ma salvico della vegetazione che ha indirettamente impedito ulteriori devastazioni a mano umana.
Un’indagine mirata che dovrebbe avere l’obiettivo specifico di
verificare l’esistenza di una botola, (utilizzata come accesso
alla fuga in caso di assedio del maniero) che la tradizione
afferma esistere con una parte terminale che per mezzo di
attraversamenti sotterranei conduce nel Borgo inferiore, probabilmente occlusa per salvaguardare la pubblica incolumità.
Ma la città di Lauria si caratterizza anche per la peculiarità con
cui la tradizione connota il carattere dei suoi abitanti.
Permettetemi di narrarvi un piccolo “gossip” da rotocalco che
mi è concesso per il mio ruolo di cittadino di Lauria… e quindi concittadino di Ruggero. I Laurioti vengono chiamati “guardapassi”che in gergo locale individua dei serpenti molto velenosi ma che non aggrediscono se non per difendersi. Un
modo metaforico che indicare che se non provocati i laurioti
non nuocono. Un monito talmente sentito da rifluire nello
stemma araldico della città con il motto”Noli me tangere”.
Dopo aver tracciato gli elementi dell’area geografica di provenienza, torniamo alle vicende dell’eroico ammiraglio,
riprendendo le fila dalla Corte aragonese dove giunse al seguito di Costanza di Svevia, figlia di Manfredi, insieme a
Giovanni da Procida e Corrado Lancia fedelissimi alla casata
Hohenstaufen se si riflette che il mito tramanda il primo come
il medico salernitano raccogliere il guanto lanciato da
Corradino dal patibolo, assumendosi la simbolica missione di
vendicarlo; e il secondo legato alla famiglia di Manfredi. E
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tanto Ruggero sarà legato da amicizia con Corrado Lancia da
convolare a nozze con la sorella Margherita ed averne quattro
figli prima che gli venga strappata da una morte prematura
(Contrarrà un secondo matrimonio con Isaurina d’Estanza che
gli darà altri tre figli). Un’ infanzia da esule dunque che trascorrerà ricevendo un’educazione guerriera e marinara, tipica
del paese spagnolo, per avere Re Pietro potenziato la marina al
fine di estendere il suo dominio e far rifiorire il commercio del
suo paese.
Come si ricava dalle cronache catalane del Muntaner e del
d’Esclot
La flotta catalana dell’epoca era composta di galeras, taridas y
otros lenos. Le galeras erano navi da guerra a remi di circa 40 metri
di lunghezza,ad eccezione della galea capitana che raggiungeva i
50, larghe 7, con 2 metri di immersione,munite di due alberi a vele
latine (raramente tre) e da ciascun lato da 25 a 30 banchi per la
voga cui accudivano 160 uomini. Largamente in uso nel Medioevo,
fino alla metà del Cinquecento furono dotate dei cosiddetti remi
“sensili”, cioè ad un solo vogatore; due, tre o quattro di tali remi
erano raggruppati con scalmi ravvicinati, per ogni banco di ciascun
lato. Per questo, a seconda che vi fossero due, tre, quattro uomini per
banco, si aveva la galea bireme, trireme o quadrireme. La loro forma
straordinariamente schiacciata e sottile, data dal rapporto di 8 a 1
intercorrente tra lunghezza e larghezza, permetteva di condurre le
operazioni belliche con grande agilità e rapidità. Le galee potevano
raggiungere una velocità di circa 8 nodi. Dati i loro ottimi esiti, con
l’introduzione della polvere da sparo l’impiego tattico di queste navi
venne incrementato. L’artiglieria era sistemata per il tiro in caccia e
consisteva in un cannone posto alla estremità prodiera (della prua)
della corsia (cannone di corsia o corsiero), in altri quattro cannoni
posti lateralmente al primo e altre piccole bocche da fuoco poste sui
fianchi. Usata fino alle soglie del XIX secolo, la galea subì profondi
cambiamenti nel secolo XVI quando cominciarono a costruirsi le
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grande galee mercantili, per la maggior parte veneziane, in grado di
trasportare per lunghi percorsi fino a 250 tonnellate di mercanzie,
grazie al fatto che la loro lunghezza era circa 6 volte la loro larghezza massima. Su di una galera prendevano posto 44 balestrieri,
il capitano, il comito cioè il comandante dell’equipaggio con compiti di soprassedere ai servizi nautici, in particolare scandire il ritmo
dei vogatori, 4 sottocomiti, 8 prodieri ai quali erano affidate le
manovre di prua, le maestranze, cioè i carpentieri, i calafati addetti
a riempire di stoffa le eventuali connessure della nave che venivano
poi riempite con catrame, alcuni gentiluomini di guardia allo stendardo e parecchi altri uomini di rinforzo, per un totale di 250 individui tra combattenti e vogatori. Le taridas erano più sottili delle
galera, ma armate come queste per il combattimento fino a 100
remi, mentre normalmente erano mosse da 2060 remi. Erano lunghe 23-24 metri e venivano impiegate prevalentemente in compiti di
esplorazione e vigilanza. Sia le galere che le taride avevano due alberi con vele che permettevano, se necessario, di aprofittare anche del
vento per il movimento sulle acque. All’interno del nome generico di
lenos rientravano altri tipi di natanti adibiti al trasporto di viveri,
armi e cavalli Le sagitte o saettie erano sottili e veloci, con tre alberi a vela latina, utilizzate per rapide incursioni o per servizi di ricognizione; i brigantini a vela con un solo ponte e alberi verticali, trinchetti e maestro, oltre il bompresso, cioè un albero messo obliquamente sul davanti della nave e sporgente fuori della prua, su cui si
stendevano i lati inferiori, conosciuti con il nome di fiocchi. Le feluche erano piccoli bastimenti di forma simile alla galera, attrezzate
con una o due vele latine e alberi inclinati verso prora, sui quali si
montavano vele simili a quelle delle tartane. Potevano essere a remi
o a vela con un dislocamento da 30 a 50 tonnellate. La notevole
velocità che potevano raggiungere era pari a quella delle sagitte. Le
fuste erano piccole galee sottili e veloci con 18-22 remi per lato, con
un albero a calcese(tipo di albero che porta vele latine) e un polaccone (vela triangolare che fa le veci di un fiocco invergata ad un but-
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tafuori di prora, detto spigone) a prua. Imbarcava normalmente tra
i cinquanta e i cento tra soldati e marinai, tutti liberi (gli scapoli)
che all’occorrenza potevano servire anche come vogatori.
Una formazione quindi da cui prende l’avvio la sua splendida carriera di Ammiraglio, il cui primo sigillo è posto dalla
nomina ad Ammiraglio della flotta catalana a seguito della
destituzione dall’incarico di Jaime Perez, figlio naturale di
Pietro III, nonostante i successi delle prime azioni contro gli
angioini. Se dalle parole del re pronunciate nel momento dell’assegnazione dell’incarico, così come riferite dai cronisti del
tempo, emerge la forza del rapporto che lo lega al lauriota
Ruggiero, tua madre donna Bella ha servito molto bene la
Regina, mia compagna come nutrice e dama di compagnia. Tu hai
vissuto alla mia corte e hai avuto una educazione da principe.
Guidato dalla giustizia divina ti affido l’insegna dell’ammiragliato,
sicuro che illustrerai la mia bandiera…
altrettanto significativo è il diploma datato Messina 20 aprile 1283, che formalizza l’assegnazione della carica
…Considerando i meriti dell’onestà, dell’avvedutezza e della
devozione del nobile Ruggiero di Loria,apprezzato soldato,consigliere e confidente Nostro, meriti nei quali noi abbiamo piena fiducia,
per averne avuta sicura prova, abbiamo deliberato che al detto
Ruggero venga conferita la carica di ammiraglio del Regno di
Aragona e di Sicilia e che questa sia esercitata per l’onore e la cura
della nostra potenza, fino al beneplacito della nostra volontà.
Comandiamo a tutti gli uomini della medesima armata, nel loro
insieme e individualmente che ubbidiscano con fedeltà allo stesso
Ruggiero come nostro ammiraglio e che rivolgano i loro sforzi ai
medesimi fini ai quali hanno rivolto obbedendo ai precedenti ammiragli che hanno esercitato la stessa carica…
Il primo significativo successo di una serie ininterrotta è la
Battaglia di Malta il cui impatto emotivo è tale da essere riportato in tutti i cronisti, dagli italiani ai catalani, con dovizia di
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particolari. Quello che abbiamo ritenuto più efficace nel suo
illustrare il “modus operandi” di Ruggero, ma anche le modalità d’uso delle armi del tempo, è quello dello storico siculo
ottocentesco Michele Amari:
..”Uguagliavansi i combattenti d’orgoglio e un dipresso di
forze,perché il nemico si avvantaggiava nel numero degli uomini e
dei legni, cedeva negli ordini del combattere, per ragione di suoi terzi
vogatori,né pratici né aitanti nel saettare, da meno assai dei balestrieri stanziali, freschi e spediti ch’avea l’ammiraglio siciliano, contento di avere due uomini soli a ciascun remo. Dapprima i combattenti si affrontano con uguale furore con saette e calce e sassi e fuochi, ma Loria (Ruggiero) comanda ai suoi che copransi alla meglio
e sostengan lo scontro, lasciando ai soli balestrieri; e così infino a
mezzogiorno si battagliò e si sparse molto sangue, incalzando gli uni,
difendendosi gli altri soltanto. Ma come Loria si accorse che mancavano i tiri ai provenzali, i quali invano li avevano starnazzato, e
che prendean sassi a lanciare, fino agli utensili delle galee, passò a
ripigliare vivamente l’assalto. Leva il grido “Aragona sovr’essi”! e
robusti arrancando i nostri, feriscono di sassi e di dardi tutte lor
armi provenzali, sprovvisti e stracchi; urtan di costa le navi;spezzan
remi, fianchi, prore; saltan all’abbordo con la spada alla mano.
Quest’impero trionfò. Nol sostenne Bonvin (Bartolomeo Bonvin e
il secondo ammiraglio della flotta francese insieme a
Guglielmo Cornut)che con otto galere sdrucite e insanguinate,a
randa a randa, la punta del porto, prese largo alla fuga.Facil preda
caddero i rimanenti. Ma Guglielmo Cornut disperatamente stringesi a combattere con Loria; spicca un salto sulla galera catalana, o qui
sulla provenzale, che in ciò variano i racconti; e il Marsigliese, cercando l’emulo suo, tanto mandò a cerchio d’un’azza che sgombrò la
ciurma, con lui scontrossi sotto l’albero della nave. Ferillo alla coscia
d’un giavellotto; e il finiva con l’pazza, se un colpo di pietra non glieva traeva di mano; onde Ruggiero, colto il tempo, strappandosi l’asta dalla ferita, ritorce gliela in petto, e’il passa far fuora.Così for-
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nissi la zuffa. Cinquecento (500) rimaser dei nostri fra feriti e uccisi; ottocentosessanta(860) i nemici prigioni; morti poco più. Bonvin
sostato a cinque miglia da Malta, fea gittare i cadaveri, affondare
tre galee incapaci a mareggiare; e con altre cinque sol avanzo dell’armata, tornò portatore di lutto alle costiere di Provenza, ove pochi
erano che non avessero congiunto o amico da piangere. Si arrese poi
a Manfredi Lancia il castello, mentre Malta e il Gozo presentarono
a Ruggero munizioni, gioielli e moneta. Egli, approdato a Siracusa,
fece cavalcare corrieri per tutta l’isola col nunzio della vittoria; spaccialo con un legno al re d’Aragona. Tornasi indi a Messina trascinando a ritroso le navi catturate e le nemiche bandiere e tanto stuol
di prigioni;dei quali la reina mandava a Pietro in Spagna dodici
cavalieri; i gregari facea lavorar nello’arsenale di Messina e al risarcimento delle mura; e fu chiuso in carcere Nicoloso de Riso, perdonandogli la pia regina quella morte ch’ei ben meritava, per le portate armi contro la patria…
Con questo primo travolgente successo, si apre la serie ininterrotta di vittorie del nostro protagonista dovute alla sua abilità guerresca, all’intuizione, al coraggio e al quel pizzico di
Fortuna che sempre gioca nel destino degli uomini. Ciascun
episodio bellico meriterebbe una conferenza a parte, offrendo
innumerevoli spunti sotto ogni angolazione, storica, di strategia militare, politica. Ci limiteremo a citarli, nel fine di far
emergere una volta di più la straordinarietà del personaggio. In
ciascuna azione non può però tralasciarsi di evidenziare l’eccezionale capacità del condottiero che travalica quella squisitamente militare e che si realizza nell’essere riuscito ad amalgamare due etnie: la sicula e la catalana, che riescono ad ottenere quei significativi successi legati da uno stesso modo di
sentire e da uno stesso obiettivo che è quello di combattere gli
angioini per la propria dignità e libertà. A ciò va aggiunto la
incrollabile fedeltà alla casta aragonese come dimostra la frase
pronunciata da Ruggero e riportata da tutti i cronisti in rispo-
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sta alla richiesta di tregua richiesta dai francesi dopo la pesante sconfitta di Las Formiguas, in occasione del trasporto di
Filippo III l’Ardito nel Castello d’Empuriers dove troverà il re
francese troverà la morte.
Da Bernardo D’Escolt …“Signore, salvo l’onor vostro, io non
sono né orgoglioso né caparbio e vi ripeto da capo quel che ho
detto:non voglio tregue col re di Francia. E quando mi dite gran fortuna ho avuto sinora sul mare, io ne ringrazio Iddio che me l’ha
data; e ho speranza che me n’abbia a dare ancora per difendere il
diritto de lo mio Signore, lo re d’Aragona e di Sicilia, e vendicare il
torto che gli è stato fatto indebitamente. E non ho paura quando mi
dite che il re di Francia un altr’anno armerà 300 corpi di galere;
credo ben ch’egli possa armare queste e più altre ancora; ed io ad
onore del mio Signore lo re d’Aragona e di Sicilia, se il re di Francia
ne arma 300, voglio armarne 100 e non più. E quando io avrò
armate queste cento, il re di Francia può armarne 300 o se vuole
anche 2000, perché io non ho paura di tenere tutti i mari, e penso
che né galea , né altro legno sarebbe oso starsi in mare senza permesso del re d’Aragona. E non solo dico di galere e di legni , ma
credo che nessun pesce oserà alzarvi la testa se non porta scudo o
bandiera del re d’Aragona sulla coda, per far mostra di salvacondotto di quel nobile signore che è il re d’Aragona e di Sicilia.
Se Malta rappresenta, per così dire, il trampolino di lancio
della carriera di Ammiraglio la battaglia di Castellamare di
Stabia costituisce un successo strategico di straordinaria importanza stategico-politica. La cattura di Carlo II lo Zoppo principe di Salerno ed erede di Carlo d’Angiò, se permette la liberazione di Beatrice di Svevia, figlia di Manfredi e sorella di
Costanza, prigioniera da 16 anni in Castel dell’Ovo, in cambio
della sua vita, sancisce definitivamente il cambio di potere a
favore degli Aragona. Da questo momento Ruggero di Lauria
diventa il”deus ex machina” del controllo del Regno di Sicilia.
Un succedersi ininterrotto di successi che superano i confini
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del Regno con la conquista dell’isola di Gerba (e sarà lo stesso
Papa Bonifacio VIII ad enfatizzarne l’importanza nominando
Ruggero principe dell’isola), la battaglia di Las Formiguas e la
conquista del Golfo di Roses, una serie di “raid” sulle coste calabre, campane e sicule, gli assedi di Sangineto e Gaeta che culminano con la battaglia di Augusta, la campagna di Grecia. Ma
ecco che lo scacchiere della storia cambia le sue pedine. La
morte di Pietro II prima e di Alfonso II poi portano al contrasto tra i successivi detentori del potere, Giacomo II e Federico
III e ad accordi con gli angioini cui ritorna la corona del Regno
di Sicilia, siglati da matrimoni tra le due dinastie. ….
Credetemi, nulla di nuovo sotto il sole, da sempre le convenienze politiche conducono ad azioni che difficilmente trovano un fondamento nella lealtà… Ruggero deve scegliere e sceglierà la corona di Aragona apparentemente “tradendo”
Federico III. E continuando a combattere in prima linea,
subendo l’unica sconfitta sebbene terrestre, nella piana di
Sicopotamo, attorno a Catanzaro, per poi partecipare “obtorto
collo”, dopo le ultime battaglie di Falconara e quella di Ponza,
alla Pace di Caltebellotta che il 31 agosto 1302 mette il punto
a un conflitto durato vent’anni. Ruggero di Lauria morì a
Valenza, dove si era ritirato per trascorrere gli ultimi anni della
sua vita piena di successi sul mare, il 17 gennaio 1305 e venne
sepolto nel monastero di Santa Cruz, deposto secondo le sue
indicazioni sul nudo pavimento, ai piedi di re Pietro, dove
giace ancora oggi, suddito fedele nella vita come nella morte,
con sopra una sola modesta lapide corrosa dagli innumerevoli passi delle persone che per onorare il re Pietro sono inconsapevoli di calpestare il sito dove riposa un tale nobile personaggio. Gli ultimi avvenimenti che lo costrinsero a scelte dolorose fecero nascere le accuse che lo configurano come traditore. Ad esse si erano aggiunte, sedimentate dall’invidia, quelle
di violento e crudele nei confronti dei vinti, nonché di avido.
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Per quanto concerne violenza e crudeltà la prima precisazione
che va fatta è che i canoni ermeneutici per affrontare un personaggio storico sono quelli del tempo in cui è vissuto e non
quelli dei contemporanei che ne affrontano la disamina. Nel
Medioevo tortura, esecuzioni capitali o comunque comportamenti che non si piegano alla pietà, rientrano nella norma.
E ormai l’ultima storiografia ne è talmente consapevole da aver
iniziato un percorso di rivalutazione di profili considerati efferati tiranni, valga per tutti Ezzelino da Romano. Ma anche per
lo stesso Federico II, in più occasioni si sono segnalati episodi
di estrema violenza o crudeltà che in realtà non sono altro che
normali applicazioni dei criteri del suo tempo. Se questa è la
giustificazione generale, un’altra di carattere più specifico può
trarsi dalla necessità di fronteggiare con comportamenti idonei
alla durissima vita che deve affrontare chi abbraccia la carriera
sul mare.
Dalle fonti: Molli “la marina antica e moderna”; Muntaner
e d’Esclot
Sul naviglio da guerra era richiesta la massima disciplina e la
vita del remo era durissima. I rematori di destra stavano col piede
sinistro incatenati alla banchina e quelli di sinistra col piede destro
sull’altra banchina; sul banco vogavano da dieci a dodici ore consecutive. Quando si intimava il silenzio essi dovevano mettere in bocca
un tappo di sughero che portavano sempre appeso al collo.
Comandavano la ciurma l’aguzzino, sottufficiale o ufficiale inferiore e il suo aiutante; questi impartiva ordini ai vogatori, per lo più
schiavi o forzati, usando contro di loro lo scudiscio o la sciabola. I
combattenti erano spesso difesi da “targhe”, ossia da elmi senza
cimiero e da “corsaletti”leggere corazze che si portavano sopra le
vesti. Avevano come mezzi di offesa i “quadrelli”, una specie di frecce dalla punta quadrangolare; i “berrettoni”cioè grossi dardi che
venivano lanciati o con le balestre o a mano, secondo la distanza fra
i combattenti; i giavellotti,aste corte e leggere che per lo più si lan-
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ciavano a mano; i “bolzoni” grosse frecce che venivano lanciate con
balestre; accette, coltellacci, daghe, scimitarre, sciaboloni. Avevano
inoltre a disposizione calce in polvere e cenere,che venivano lanciate in sacchettini per accecare l’avversario; il fuoco fenicio, cioè una
soluzione di fosforo e solfuro di carbonio che veniva lanciato contro
il legno nemico per provocarne l’incendio: il solfuro di carbonio evaporava rapidamente, lasciando un residuo di fosforo che si incendiava a contatto con l’aria; il fuoco greco, combustibile liquido composto di salnitro, zolfo , nafta , resina e altre sostanze che si gettava
infiammato sul nemico durante il combattimento; non esisteva
alcun mezzo per spegnerlo nemmeno con forti getti d’acqua e navi
uomini, animali, tutto veniva consumato senza rimedio; sassi che
venivano preparati durante il riposo a terra e lanciati in combattimento a mao o con apposite balestre. Spesso si faceva ricorso al brulotto un galleggiante incendiario da lanciare. L’esito delle battaglie
dipendeva anche dal valore dei balestrieri, armati di balestre, arma
da tiro formata da un fusto di legno detto “teniere” con un arco di
acciaio per traverso fornito di una corda, mediante la quale, tirandola indietro e lasciandola scattare si lanciavano dardi e frecce.
Perché potesse avere inizio il combattimento era necessario che i
navigli avversari fossero molto vicini, onde poter usare armi e proiettili a loro disposizione. Spesso i legni venivano abbordati ed allora
gli uomini erano costretti a combattere a corpo a corpo, avvalendosi
delle armi di cui erano dotati
Ma la prova più significativa di come nell’Età di Mezzo la
violenza rientri per così dire nella norma sono gli almogaveri,
o mugaveri i mercenari aragonesi e catalani, per lo più soldati di fanteria leggera, così denominati dallo spagnolo allogava
derivato dall’arabo al-mughawir che significa incursore, razziatore. Venivano usati sia per operazioni di terra che di mare e
costituivano il terrore della cavalleria pesante dell’epoca. La
loro tattica era l’imboscata. Erano poveri, seminudi e non venivano pagati, ma avevano diritto a parte del bottino e di questo
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si accontentavano. Con decisione abbordavano le navi o le
schiere nemiche e, coltellaccio alla mano, gridando e schiamazzando, si buttavano contro lo schieramento avversario,
creando confusione,di cui approfittavano per averne ragione. I
cronisti D’Esclot e Muntaner nel riportare la battaglia di Malta,
riferiscono che l’ammiraglio francese Cornut, vedendo la strage che gli almogaveri cagionavano ai suoi gregari, abbia esclamato spaventato: “Dio che vedo! Costoro non sono uomini ma
diavoli usciti dall’inferno!...” Passando all’accusa di avidità
anche qui entra in gioco una riflessione sul contesto in cui va
a muoversi il personaggio. E’ questo un tempo in cui i regnanti sono costretti ad affrontare ingenti spese alle quali difficile
far fronte. Re Pietro III rientra nel novero e non sfugge alla
sorte di debitore. Lasciando spesso nei guai i suoi comandanti
alle prese con le truppe per la maggior parte mercenarie, che
combattevano bene quando erano pagate bene. Se viene a
mancare la retribuzione, viene a mancare lo stimolo alla battaglia e il povero condottiero rischiava di trovarsi venduto al
nemico nel giro di uno scontro in cambio di una pur misera
mercede. Per far fronte agli impegni economici Ruggero procedeva a saccheggiare città e villaggi, negoziava tregue col nemico invece di procedere alla distruzione, chiedeva ingenti riscatti per prigionieri illustri, uccideva quelli che non costituivano
merce di scambio. Una strategia che risponde quindi non ad
avidità, ma a uno spirito pratico, nonché di servizio verso il
proprio re.
Senza temere di essere tacciato di faziosità o spirito di parte,
posso concludere che Lauria va fiera del suo ammiraglio, e al
pari di Jesi, Betlemme di Federico II con orgoglio si assume il
compito di perpetuarne il ricordo.

57

Chiara Curione

Fiaba e romanzo.
Due strumenti letterari per raccontare la storia

Conferenza tenuta l’8 maggio 2014 a Jesi
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Chiara Curione (Bari, 1962) è autrice di
racconti e romanzi. “La sartoria di Matilde”
è il suo primo romanzo, pubblicato con
Firenze Libri dopo aver vinto un premio letterario nel 2000. Successivamente il libro è
stato accolto nel catalogo Danae che promuove autori emergenti. In seguito alla collaborazione con il laboratorio di lettura
della biblioteca di Gioia del Colle ha pubblicato per Edizioni Pugliesi una raccolta di fiabe storiche su Federico II e la
sua discendenza: “Le Imprese di Federico II”. Il libro è stato adottato per progetti lettura in numerose scuole pugliesi, in seguito è stato presentato al festival della letteratura per ragazzi di Torremaggiore, ricevendo l’intervista dal
tg3. L’autrice ha pubblicato nel 2008 il romanzo storico sul brigantaggio “Un
eroe dalla parte sbagliata” edito da Besa. Il libro scritto tra presente e passato ha come protagonista del tempo passato il sergente Romano, famoso brigante, capo delle bande pugliesi nel periodo post-unitario. Il testo è stato
adottato per progetti lettura nelle scuole medie, suscitando notevole interesse. L’autrice ha ricevuto per questo testo l’intervista dal giornalista Gallucci,
al tg5 nell’ambito della rubrica “La Lettura”. Con questo libro ha partecipato a Lector in Fabula, festival della letteratura per ragazzi a Conversano. A
febbraio del 2012 è uscito il romanzo “Una ricetta per la felicità” edito da
Besa, con prefazione di Pino Aprile. Il libro è stato presentato al Salone del
libro di Torino, al Women’s Fiction Festival di Matera e in alcuni licei. Nel
2012, il suo primo romanzo è stato ripubblicato in e-book dalla nuova casa
editrice EEE-Edizioni Esordienti. Chiara Curione nel 2013 ha partecipato alla
fiera internazionale del Mediterraneo a Campi Salentina. Nel 2014 il romanzo “Una ricetta per la felicità” è alla seconda edizione. Con il romanzo storico su re Manfredi di Svevia “Il tramonto delle aquile” nel novembre 2014
è tra i vincitori del premio letterario per il romanzo storico indetto dalla
EEE-Edizioni-E-book. I suoi libri sono adottati per progetti lettura in numerose scuole.
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Vi sono personaggi della storia che hanno travalicato i loro
confini reali e le loro vicende sono state trasfigurate da elementi
mitici. Uno di questi è Federico II. Per narrare la sua vita ai bambini con efficacia e trasferire loro le caratteristiche di un periodo
particolare quale è il Medioevo, è nato il libro di fiabe storiche suI
grande imperatore svevo.
Scegliere questo tipo di narrazione per avvicinare i ragazzi alla
storia e raccontare di un personaggio realmente esistito ha avuto
un riscontro positivo grazie alla valenza didattica che ha la fiaba.
Rappresentando l’illimitato che il ragazzo non può raggiungere,
la fiaba consente un viaggio immaginario alla scoperta dell’ignoto da sfidare e vincere per poi ritornare alla realtà. Le fiabe, infatti, riescono a soddisfare i bisogni preadolescenziali, facendo
riscoprire il gusto di fantasticare, stimolando la creatività, elaborando il senso del proprio sé attraverso l’identificazione con protagonisti leali e coraggiosi con i quali commisurarsi.
Federico II era sicuramente un personaggio leale e coraggioso,
scrivere di lui sin dalla sua infanzia, mettendo in luce le sue qualità umane, avvicina il personaggio ai giovani lettori facendoli
vivere una fantastica avventura con un eroe impareggiabile. Con
questi presupposti sono state realizzate le tre fiabe su Federico II
e la sua discendenza seguendo i canoni classici della fiaba con il
tipico lieto fine. Il libro per bambini Le imprese di Federico II racconta la sua storia in modo semplice e coinvolgente, usando la
leggenda e gli elementi fantastici che sono di supporto ai miti
nelle fiabe. Alcuni anni fa, nell’ambito dei laboratori di lettura
della biblioteca di Gioia del Colle, ebbi l’idea di raccontare ai
ragazzi la vita di Federico II come fosse una fiaba, in modo da
poterli incuriosire; Federico II diventò il protagonista di una narrazione ricca d’imprese. Seguì anche la scrittura di altre due fiabe,
una su Bianca Lancia, unico vero amore dell’imperatore, l’altra su
Manfredi, il figlio amato che più gli somigliava. Durante i laboratori, per narrare le storie ai bambini, furono realizzate le illustrazioni da una dipendente della biblioteca, Giovanna Laverminella.
Si tratta di illustrazioni che richiamano gli elementi essenziali
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della storia, sottolineando sentimenti umani come il legame tra il
piccolo Federico e sua madre, l’amore per Bianca Lancia e immagini di personaggi fantastici come Mago Merlino e il falco parlante. L’iconografia, tesa a rappresentare quello che legge il bambino
e a far immaginare col disegno quello che racconta la pagina del
libro, cerca in questo modo di attirare l’immaginazione dei bambini e di accendere la loro fantasia. L’editore che poi pubblicò il
libro inserì le tavole realizzate in biblioteca e aggiunse altre
immagini, alcune tratte da codici miniati. Il testo, pubblicato nel
2005 da Edizioni Pugliesi, nel 2017 uscirà in una nuova edizione
con La Medusa Editrice e con immagini realizzate da un’illustratrice di libri per ragazzi, Liliana Carone. I testi narrano le vicende
decisive dell’esistenza dell’Imperatore del Sacro Romano Impero,
un uomo dalla vita straordinaria che ha lasciato numerose tracce
di sé. Le opere che Federico II ha lasciato ancora sotto i nostri
occhi. Ammirando i tanti castelli che ha fatto edificare, ogni volta
emerge un particolare in più sulla sua personalità, una nuova leggenda su di lui e sui suoi discendenti, si rimane affascinati dalla
sua storia e dalla sua personalità, perché nella sua vita tutto parla
di coraggio, di un uomo che nasce da una famiglia potente di
regnanti, ma che rimane orfano dei entrambi i genitori all’età di
quattro anni, solo e affidato alla tutela del Papa. Diventa un bambino conteso dalle parti per guadagnarsi il controllo del regno di
Sicilia e di Puglia di cui era stato incoronato all’età di tre anni da
sua madre Costanza D’Altavilla, un bambino che corre il rischio
di essere ucciso dai pretendenti al suo favoloso trono, in quanto
erede da parte del padre Enrico VI anche del regno di Germania,
un bambino che deve costantemente guardarsi le spalle dai mille
pericoli. Così comincia il mito della sua forza e intelligenza, la
leggenda di un uomo che si è riappropriato del suo regno e l’ha
ricostruito rendendolo ricco e prospero. Sotto molti aspetti la sua
storia è come una fiaba, rispecchia le avventure dell’eroe che deve
superare molti pericoli e affrontare un antagonista pericoloso e
forte, proprio come nella struttura delle fiabe evidenziata da
Propp, il celebre folclorista russo. Nel nostro caso l’antagonista di
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Federico II è stato il Papa. E nella sua vita si sono succeduti ben
quattro Papi: Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX e Innocenzo
IV. Studiando i tanti avvenimenti che lo vedono coinvolto in un
periodo storico complicato, nel quale la lotta tra papato e impero si faceva sempre più dura, si rimane affascinati dal modo in cui
ha affrontato gli eventi, ha conquistato il potere, ha favorito la
cultura, l’arte e le scienze. Come personaggio, Federico si consegna alla storia non solo come Imperatore ma come mito, un
uomo che sfidando ogni pericolo e superando ogni ostacolo, col
suo modo di agire nella società del tempo è capace di lasciare un
grande insegnamento. La storia di un mito può diventare anche
una fiaba nel momento in cui il nostro protagonista lotta e supera numerose difficoltà per giungere al compimento del suo destino: diventare Imperatore del sacro Romano Impero di Germania.
I bambini sono attirati dalla vita dei personaggi forti e coraggiosi
e il carattere di Federico emerge sin da ragazzino, quando non
permette a nessuno di farsi ostacolare nel suo desiderio di conoscenza di ogni aspetto del mondo e lascia la corte da solo, girovagando libero nelle vie della Palermo cosmopolita di quel
tempo. Poi, quando diventa maggiorenne, a dispetto delle imposizioni papali, mostra la ferrea volontà di dominare il mondo
senza contrasti, affermando il suo diritto al potere. Federico che
non si sottrae alla battaglia per conquistare quello che gli viene
tolto, diventa anche fautore del dialogo tra popoli diversi e riesce
dove altri falliscono: organizza l’unica Crociata nella storia dove
non si combatte. Infatti, Federico entra a Gerusalemme accordandosi con il sultano, con diplomazia supera ogni ostacolo e viene
incoronato re di Gerusalemme. Anche nella gestione del regno
mostra la sua forte personalità, dettando nuove leggi e organizzando uno stato più moderno e funzionale dove tutto diventa ricchezza e prosperità, obiettivi che si conquistano anche mettendo
in pratica nuovi studi e conoscenze. Federico si dimostra curioso
di tutto e avido di nuove scoperte, spesso è intento a scrutare il
cielo e studiare le stelle in compagnia dei suoi maghi. Le tre fiabe
che compongono il libro uniscono la storia reale alla leggenda e
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a personaggi fantastici come ad esempio mago Merlino e il falco
parlante. Il falco diventa l’amico e confidente di Federico, un falco
pedagogico in un certo senso, colui che lo aiuta, ma lo ammonisce quando commette errori. Il tutto serve anche a mostrare la
personalità complessa di Federico, un uomo dall’acutissima intelligenza che comprende sin da tenera età come fosse necessario,
per il suo ruolo, rivestirsi di autorità, non permettendo a nessuno
di mancargli di rispetto o di imporgli qualcosa e soprattutto evitando di mostrare le sue debolezze, così da non farsi mai cogliere in fallo anche solo mostrando i propri sentimenti, un uomo
che non perdonava i torti subiti e puniva crudelmente chi lo
aveva tradito ma anche capace di grande generosità e trasporto
verso chi amava. Durante i laboratori di lettura, le fiabe così
costruite su Federico II, Bianca Lancia e Manfredi, il figlio prediletto, hanno avuto un’enorme presa sui piccoli ascoltatori. Lo
mostravano non solo attraverso l’attenzione all’ascolto della storia ma anche attraverso le numerose domande che ponevano: l’esperimento volto ad avvicinare i bambini alla storia di un periodo complesso come il Medioevo era riuscito. All’interno di una
narrazione svolta seguendo tali principi e volta a raggiungere l’obiettivo di appassionare un pubblico che muove i primi passi nel
difficile cammino dell’apprendimento (e proprio per questo ossimoricamente più esigente) uno degli elementi che più incuriosiscono è la figura del mago di corte. Parlare del mago di corte
significa riferire che in quel periodo tra gli scienziati chiamati dall’imperatore a supportarlo nell’arduo compito di governare, questi personaggi capaci di predire il futuro non facevano magie, ma
erano degli studiosi e praticavano esperimenti scientifici, distillando elisir curativi e studiando i movimenti delle stelle. Una
figura di grande importanza e con un ruolo ben definito nella
ricerca delle risposte a questi insoluti dell’esistenza. Ruolo che,
nel nostro secolo, trova il suo corrispondente nelle figure professionali dello scienziato o all’astronomo. Altro elemento che ha
destato interesse è il falco che vediamo spesso rappresentato nelle
illustrazioni dei codici miniati accanto all’Imperatore. Usarlo
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nella fiaba come personaggio importante per raccontare Federico
significa trasmettere altri momenti significativi della vita di corte
dove si praticava la caccia col falcone, attività che era considerata
un’arte in ogni senso, e mostrare la passione di Federico per questo animale e le sue qualità fantastiche. Tra l’altro, il falco è stato
oggetto di studio per l’Imperatore che ci ha lasciato il famoso trattato sulla falconeria. Nello sviluppo cognitivo particolare importanza riveste la cognizione di sé e sul proprio ambiente, nello sviluppo delle categorie di spazio e tempo. Altri personaggi importanti per la narrazione su Federico II divengono quindi le sue
mogli e i suoi figli; raccontare dei suoi rapporti con la famiglia
desta curiosità, rendendo il suo personaggio più umano agganciandolo alla realtà personale. Tra i suoi figli spicca la figura di
Manfredi, colui che somigliava a suo padre per le numerose doti.
Manfredi è il figlio illegittimo, legittimato dal padre con il matrimonio in punto di morte con l’amata Bianca Lancia. Manfredi è
il principe italiano, colui che nasce dall’unione di Federico con la
nobile appartenente a una potente famiglia italiana, i Lancia,
appunto. Tra gli interessi di stato, per l’Imperatore non rientrava
certo un matrimonio del genere ma questo rende la vicenda più
interessante perché, oltre a raccontare dell’unico vero amore di
Federico, la storia si lega a numerose leggende sulla nascita e la
vita di Manfredi: il figlio che riesce a conquistare la corona del
regno di Sicilia e di Puglia, il figlio che, con le sue potenti alleanze, mira a completare il progetto di suo padre, unificare il regno
d’Italia, dovendosi scontrare a sua volta con il potere del Papa.
Studiando la vita di Manfredi, che dopo molte peripezie riesce a
conquistare il potere, diventando re di Sicilia e di Puglia dopo la
morte del padre e del fratello Corrado, si rimane affascinati anche
da questo personaggio. L’unico tra tanti figli ad essere stato sempre accanto al padre, l’unico che aveva appreso le sue doti diplomatiche insieme all’astuzia degli Svevi. Dal mio punto di vista,
Manfredi, per il suo eroismo, era degno di essere ricordato attraverso una sua storia personale, così, successivamente, è nato il
mio romanzo storico Il tramonto delle aquile, edito da Edizioni
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Esordienti. Nella prima parte del romanzo storico, ho raccontato
di Federico II anche attraverso i suoi occhi di figlio adolescente;
nella seconda parte, tutto quello che accade dopo la morte del
padre, dal momento in cui Manfredi riconquista il regno fino alla
disastrosa battaglia di Benevento, realizzando un’opera adatta per
i ragazzi più grandi e un pubblico adulto. Così come la fiaba su
Federico II anche il romanzo su Manfredi sviluppa contenuti storici per divulgarli in maniera semplice e accattivante. Infatti, il
romanzo storico che si compone di parti storiche e parti inventate è un genere letterario idoneo a diffondere nel grande pubblico
argomenti storici di un passato ricostruito attraverso le fonti o
testimonianze, pensando ai particolari dell’ambiente, ai personaggi che rievocano la realtà. Esaminando le numerose fonti storiche sugli eventi che vedono coinvolto l’Imperatore ci s’immedesima facilmente nelle sue vicende, potendo affermare che la vita
di Federico II e la sua discendenza si prestano ad una vera saga
medievale; si parte dall’osservazione della carta geografica del
tempo: l’Impero Romano Germanico da una parte, il Regno di
Sicilia dall’altra, al centro si insinuava lo Stato della Chiesa. I personaggi che si avvicendano sono tanti: della famiglia imperiale re
Enzo, il figlio di Federico che cadde prigioniero dei Bolognesi
nella battaglia Fossalta e rimase ostaggio di Bologna fino alla fine
dei suoi giorni. Poi ci sono i personaggi che gravitavano a corte:
dame, cavalieri, cortigiani, consiglieri e soprattutto i maghi.
Come non rimanere affascinati dalle tante storie sul mago più
famoso della corte di Federico, Michele Scoto? Poi ci sono le storie di amicizia e tradimento, come quello di Pier delle Vigne, le
storie d’amore e per rendere la vicenda avventurosa non manca
nulla, neanche le fughe di Manfredi ricercato dai legati papali per
imprigionarlo. Rendere i personaggi storici umani mostrando le
loro emozioni, i sentimenti vissuti e il loro profilo caratteriale
con questo tipo di scrittura significa certamente avvicinarli a noi,
stimolando nei ragazzi curiosità e interesse anche per la ricerca
storica. Inoltre, narrare la storia attraverso un romanzo educa al
senso del tempo che viene ricostruito tramite le fonti e le testi-
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monianze, scegliendo un’epoca del passato all’interno della quale
si ambienta una vicenda. Recenti ricerche didattiche sulla storia
tendono a valorizzare la metodologia dei copioni con i quali è
possibile potenziare la costruzione della dimensione temporale e
aiutare i ragazzi a riscoprire la storia quanto il tempo come un
valore unico alla comprensione del presente. Attraverso il romanzo storico è possibile avere quella rappresentazione mentale utile
a riordinare di sequenza in sequenza un luogo d’altri tempi e a far
cogliere al lettore successione e contemporaneità. La narrazione
in successione dei fatti accaduti tra un contesto iniziale e uno
finale fornisce la spiegazione di un cambiamento. Il tramonto delle
aquile è un romanzo che argomenta e fornisce soluzioni o vie di
fuga ai problemi presenti e passati. Tra i personaggi ci sono quelli reali e quelli di fantasia per narrare una vicenda che consente di
andare oltre il ricordo, oltre la fonte storica per giungere alle
nostre radici. Nel testo, che unisce la leggenda alla storia, ambientato per la maggior parte in Puglia, il protagonista Manfredi narra
la sua vita in prima persona in modo che ci si possa immedesimare nelle vicende e immergere nella storia, cercando tra l’altro
di stimolare l’interesse per le numerose opere che lui e suo padre
ci hanno lasciato. Questo romanzo, è collocato in un’epoca storica di cui conserviamo alcune architetture (tra le altre opere,
Manfredi ha fatto edificare la città di Manfredonia sulle rovine di
Siponto, con l’ampio porto e il castello) che ancora oggi possiamo osservare con ammirazione. Mettendo in scena la storia, i
ragazzi possono riscoprirla per andare alla ricerca delle proprie
radici e comprendere meglio il presente, per apprezzarla come un
valore indispensabile grazie al quale formarsi una coscienza per
scegliere il proprio futuro.
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Walter Capezzali

Federico II e l’Abruzzo: il Barone Roberto e Tortoreto

Il presente contributo è stato presentato il 10 maggio 2014 a Tortoreto,
in occasione del Convegno “Alla ricerca delle proprie radici”, organizzato
dall’Associazione culturale “Due Torri” in collaborazione con
la Fondazione Federico II di Jesi
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Nato a Bettona (PG) nel 1940, vive all’Aquila dall’età di
5 anni. Laureato in giurisprudenza con tesi in Storia del
Diritto Italiano. Giornalista pubblicista, è stato collaboratore di quotidiani e direttore di periodici soprattutto a carattere culturale; per otto anni membro del Consiglio nazionale
dell’Ordine.
Bibliotecario iscritto all’Albo professionale; dal 1964 al
1999 nella Biblioteca provinciale “Tommasi” dell’Aquila,
dal 1978 ne è diventato direttore e in tale veste dirigente
della Provincia responsabile del Settore culturale e della editoria. Dal 2004 al 2008 direttore delle Biblioteche scientifiche della Sede romana dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (Policlinico Gemelli ecc). Più volte presidente della Sezione abruzzese
dell’Associazione Italiana Biblioteche, dal 2005 al 2008 membro del Comitato
Esecutivo Nazionale. Ha insegnato Semiologia del giornalismo, bibliografia e biblioteconomia in master e corsi di perfezionamento. Negli a.a. 2002/03 – 2004/05 titolare a
contratto della cattedra di bibliografia e biblioteconomia dell’Università dell’Aquila. Ha
organizzato e partecipato a numerosi congressi su argomenti di storia locale, spiritualità
medioevale ecc., curandone spesso la pubblicazione degli atti. Curatore di mostre
bibliografiche in Italia e all’estero.
Autore di monografie e saggi, tra i quali: Il Bollettino della Società di Storia Patria
“Anton L. Antinori” 1889-1909 (1974); Giornali aquilani dall’Unità d’Italia alla Repubblica,
premessa di E. Pontieri (1976); Aspetti socio-religiosi dal 1876 al 1976 dell’Archidiocesi aquilana, in L’Archidiocesi dell’Aquila 1876-1976 (1977); San Giovanni da Capestrano nell’opera
del Wadding in Santità e spiritualità francescana fra i secoli XV-XVII (1991); Tipografie abruzzesi tra Quattrocento e Cinquecento, in Dal manoscritto al libro a stampa. Catalogo della mostra
[curato dallo stesso] (1982); Biblioteche universitarie e biblioteche pubbliche: una possibile interazione, in: Le biblioteche universitarie: una esperienza nel Mezzogiorno (1992); Alessandri,
Marino d’; Dagano, Giorgio; Della Stella, Gregorio, voci in Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento...(1997); Annali della produzione tipografica abruzzese del XVII
secolo. Fusione delle serie repertoriali e primi aggiornamenti, in Centiscriptio…(2002);
Margherita d’Austria e la produzione tipografica aquilana nel XVI secolo, in Margherita
d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia …Atti del Convegno (2003);
Annali delle edizioni delle opere di Gaio Sallustio Crispo: sec. XV-XVI (2004); Un frammento
quattrocentesco inedito dei “Cantari”della guerra di Braccio contro L’Aquila. L’Aquila, 2004 La
Perdonanza nel trattato inedito di Celestino Telera (1638): le vicende dei testimoni manoscritti. in “Communio Sanctorum e Perdonanza” (2006);I Vescovi Filippi e Vicentini tra Diocesi e
Arcidiocesi nel trapasso risorgimentale, in La Chiesa aquilana: 750 anni di vita…(2007);
Vicende tipografiche e fortuna editoriale della Historia del Regno di Napoli di Angelo Di
Costanzo (2008); Gli Archivi celestini nel XVII secolo. Per una storia della Congregazione in
«Hagiologia». Studi per Réginald Grégoire… (2012); Il tipografo Eusanio della Stellla e le
vicende di un rarissimo volume, in «…Cive aquilano Sano della Stella nellAquila stampo questopera bella…».
Socio della Deputazione dal 1967, Deputato dal 1985, vice presidente dal 1992 al
1994 e da tale anno presidente.
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Le vicende storiche che hanno caratterizzato i plurimi rapporti di Federico II con il territorio abruzzese, unitariamente inteso
dopo il periodo della suddivisione amministrativa delineatasi dal
dominio longobardo in poi1, hanno interessato lungamente la
storiografia più accorsata, diversamente indirizzata a seconda dei
tempi e dei protagonisti. Impossibile definirne compiutamente i
contenuti in brevi cenni riassuntivi, proprio per la complessità di
un periodo storico che caratterizza in modo particolare e controverso il vasto confine settentrionale del regno del sud. Accanto a
eventi di carattere per così dire routinario nei quali può ben inserirsi quello che con intelligente spirito rievocativo costituisce
argomento dell’odierna interessante manifestazione, è evidente il
prolungato stato di tensione politica e militare vissuto per buona
parte del XIII secolo da questo esteso e strategico territorio, per
più di un motivo e per coincidenti considerazioni ritenuto particolarmente importante nelle strategie imperiali di Federico II. Di
questi temi non poteva non occuparsi la Deputazione di Storia
Patria negli Abruzzi fin dalla sua fondazione come società di storia patria “Antonio Ludovico Antinori” negli Abruzzi (1888); istituzione notoriamente impegnata, accanto al primario campo di
pubblicazione critica delle fonti storiche, negli approfondimenti
conosciti ed interpretativi delle vicende storiche di ambito locale
e del loro inserimento nella più ampia storia europea.
Proprio l’Antinori, il ben noto studioso del XVIII secolo autore di una preziosa ed ampia raccolta di memorie storiche, nella
parte annalistica di quel periodo storico2 ha ritenuto di aprire
quasi regolarmente la narrazione dei singoli anni con notizie
1 Per la pregressa situazione di questi territori (Provincia Valeria, inglobata nel Ducato di Spoleto; Contea aprutina inglobata in Provincia picena,
a sua volta inglobata in quel Ducato; provincia del Sannio inglobata nel
Ducato di Benevento) si veda A. Clementi; Abruzzo, in Fridericiana, Roma,
Treccani 2005.
2 A. L., ANTINORI, Annali, ms. in Biblioteca Provinciale dell’Aquila, voll.
VIII/II e IX/I.
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riguardanti Federico II, tratte per la gran parte dalla Chrorinica di
Riccardo da San Germano oltre che da vari documenti coevi e atti
notarili. Ciò a confermare la centralità del potere imperiale anche
per la storia abruzzese, a volte anche in mancanza di diretti riferimenti al suo territorio. Una cospicua serie di saggi riferiti a quegli
eventi, sia con riferimento alle notizie Antinoriane che per ulteriori e fortunati scavi archivistici, è stata pubblicata sia sul prestigioso quanto longevo Bullettino della Deputazione, sia belle
monografie e negli atti dei Convegni storici che si sono susseguiti nell’arco di quasi 130 anni di attività3 e proseguono attualmente.
È evidente che, in un panorama certamente complesso, i maggiori approfondimenti hanno caratterizzato una serie di periodi e
situazioni che, nella oculata strategia di controllo del territorio,
hanno evidenziato maggiormente le intensioni ed i comportamenti dell’Hohenstaufen, soprattutto nel tentativo di condizionare pesantemente comportamenti di manifesta o strisciante
ribellione al potere imperiale, alimentati dalle ingerenze del
papato; il tutto nell’ambito del ben noto e difficile rapporto che
ha caratterizzato l’intera storia del periodo fridericiano, costellato
da scomuniche e pacificazioni, da intese e promesse, da bellige3 Si ricordano i principali contribuiti apparsi sul Bullettino della
Deputazione (BDASP) e sugli atti degli “incontri dei soci” (ICS): A. DE
STEFANO, Le origini di Aquila e il privilegio di fondazione attribuito a Federco II; in
BDASP, a. 14° (1923), pp. 7-26; V. DE BARTHOLOMAEIS, Federico II e l’Aquila, in
BDASP, a. 44°/46 (1953-55), pp.101-106; A. CLEMENTI, Federico II e l’Abruzzo,
in BDASP, a. 108° (1996), pp. 69-96; R. SIMARI, L’eredità d Federico II, in ICS,
7° (1998), PP. 35-42; R. COLAPIETRA, recens. A Corrado IV di Svevia. I discendenti di Federico II tra Regno e Impero, a c. di P. Corsi, Bari, 2006, in BDASP,
97°/98° (2007/2008), pp. 550-552; I. MARTELLI, L’abbazia di San Clemente a
Casauria di Federico II, in ICS, 13° (2006), pp. 17-22; T. LEGGIO: i registri
dichiese nelle diocesi Abruzzesi…in BDASP, n. 102° (2011), pp. 5-33.
Numerosi riferimenti, citazioni e dettagli sono presenti in diverse altre pubblicazioni, in particolare nella Collane della Deputazione Convegni di Studi,
Documenti per la storia d’Abruzzo, sudi e testi ecc.
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ranza e conquiste territoriali sulle quali nulla si deve aggiungere
al già diffusamente noto. Tutto ciò premesso, è doveroso delineare chiaramente i limiti del presente contributo, che avrebbe trovato nel prof. Alessandro Clementi, insigne docente di storia
medievale e autorevole componente di Deputazione, da lui presieduta in anni passati, il migliore e più legittimo interprete; egli
ha cortesemente declinato l’incarico ad occuparsi dell’odierno
appuntamento, per legittimi impedimenti di ordine personale. È
quindi doveroso - oltre a portare agli intervenuti il suo saluto partecipe e beneaugurante - sottolineare come ai suoi studi sul tema
ci si appoggerà doverosamente per gran parte della illustrazione
di eventi e personaggi; sia pure con inserimenti di tasselli per contributi anche recenti che arricchiscono il panorama della complessiva analisi storiografica.
Del resto, le specifiche benemerenze del prof. Clementi sull’argomento sono autorevolmente confermate dai suoi corposi
saggi ospitati dalla Treccani nella raccolta Fridericiana sua sotto la
voce “Abruzzo” che sotto quella di un ragguardevole protagonista
della vicenda forse più lunga e rilevante dell’intero periodo: Il
conte di Celano e del Molise Tommaso.
Come proprio Clementi ricorda, i conti di Celano “dominavano un vasto territorio che andava dal Molise alla Marsica,
all’Armiternino e lungo la via Tiburtina Valeria, giungeva fino
all’Adriatico. Era una contea che costituiva uno snodo essenziale per
ogni azione difensiva ed offensiva da parte del Regno e con essa
Federico II dovette misurarsi”. Tommaso può essere considerato,
nell’ambito di un lungo quanto controverso rapporto con il centralissimo federiciano, uno dei più potenti (e lungamente irriducibile) oppositori del potere imperiale sul territorio della Contea,
a partire dal primo decennio del XIII secolo e fino al 15 aprile del
1223, quando dovette piegarsi ad accettare una resa le cui durissime condizioni furono dettate nelle Friderici II concordia factacum
Comite Celeani4.
4 I dettagli maggiori dei singoli eventi di questa lunga controversa e dei
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Una analoga, sia pure meno complessa, vicenda riguardò i
Signori Poppleto, un centro dell’Abruzzo (oggi Coppito) all’epoca tra i più importanti collocati nella zona settentrionale del territorio di confine tra il regno meridionale e i domini papali.
Anche questa controversia fu portata a conclusione nel 1223, ma
Federico dettò per i feudatari ribelli, Rainone di Prata, Ruggero di
Galluzzo e Todino di Armiterno, ben più dure condizioni di resa.
Ne è testimonianza nella Friderici II donatio Gaitae Conrado
Filiofacta, dove a Corrado veniva concessa, appunto con la città di
Gaeta, anche l’immediata soggezione in qualità di vassalli dei
ricordati feudatari di Poppleto. Un loro successivo tentativo di
nuova ribellione si verificò solo cinque anni più tardi e la repressione fu violentissima: nel giugno 1228 “l’esercito imperiale si scatenò contro i Signori di Poppleto togliendo loro” quella importante
località “ed alcuni altri castelli” e costringendo i ribelli a rifugiarsi
a Capitignano, sul confine estremo con lo Stato pontificio.
L’esilio durerà fino al 1250, anno della morte di Federico II.
Non può trascurarsi un terzo pesante intervento repressivo,
che l’Hohenstaufen dovette compiere nei confronti di Tommaso
di Lucinardo, signore del Castello di Pettorano, reo di aver favorito l’ingresso dell’esercito papale nel territorio valvense, rafforzando le difese di Pettorano e di Pacentro. Come ricorda in proposito sempre Clementi, “la Pace di San Germano del 1230 tra Papa
Gregorio IX e Federico, dettata da sottili ragioni di intelligenti strategie,
infrange il sogno di Corrado di Lucinardo, che entra nell’ombre per
riapparire soltanto tre o quattro dopo la morte di Federico II”. Da ricordare, in proposito, due mandati imperiali del 1240, che sollecitavano il Provveditore dei castelli abruzzesi perché attuasse “ una
rigorosa sorveglianza del castello di Pettorano”, nel frattempo assegnato dall’imperatore al figlio naturale Federico5.
relativi episodi di ordine militare sono nell’esteso contributo di CLEMENTI,
Federico II e l’Abruzzo, cit.
5 Ivi, pp. 90-95. Sullo stesso argomento si veda l’esteso contributo di
A.CLEMENTI, Pettorano: un esempio di incastellamento, in BDASP, 80°
(1990), PP. 5-49.
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Le tre vicende fin qui riferite confermano chiaramente la
volontà di Federico II di dare segno di particolare severità e di
immediata repressione nei confronti di quei feudatari che rischiavano di compromettere la stabilità politica dell’intero territorio
abruzzese. Non mancarono altri provvedimenti autoritari e
repressivi, conclusisi però con minori conseguenze se non con
concessioni apertamente favorevoli, come quelle ricordate
dall’Antinori negli Annali per il 1230, quando “l’imperatore accordò
perdono in ampla forma ai Lanzanesi (lancianesi), e Ortenesi, e loro
aderenti castelli, popolazioni, ville ed uomini de’ loro distretti, che avevano seguito lo partito contrario ed erano tornati all’Ubbidienza
Imperiale, in vigore della riconciliazione e della piena concordia fatta
colla Chiesa Romana”6.
Non vanno del resto dimenticate le non poche iniziative di
Federico per assicurare ai territori abruzzesi, accanto alla stabilità
politica, anche miglioramenti di ordine sociale ed economico.
Sotto questo aspetto, assume un ruolo centrale la città di
Sulmona, che può senz’altro essere considerata la “città di
Federico” per l’intero Abruzzo. Qui si teneva una importante
fiera, spesso oggetto di particolari attenzioni ed autorizzazioni da
parte dell’imperatore, che ebbe diverse volte a soggiornare nella
patria di Ovidio; qui si tenevano le corti convocate dai Maestri
giustizieri, come quella del 1233, quanto, come riferisce
l’Antinori, “in conseguenza della costituzione di Federico sulla prescrizione delle Corti Generali, Enrico di Morra Maestro Giustizieri della
Gran Corte Imperiale tenne corte in Sulmona nel mese di luglio”7.
Nella impossibilità di entrare in eccessivi approfondimenti
sugli interventi dell’imperatore in favore delle terre abruzzesi,
basterà ricordare una di queste iniziative. Nell’aprile del 1240,
Federico darà mandato a “Bessone Giustiziere di Abruzzo” affinchè completasse le opere d’ingegneria idraulica tese a migliorare
6 ANTINORI, Annali, cit., v. VIII p. II, sub. 1230, p.584.
7 Sentent. Iustitiar., in ANTINORI, ivi, p.630.
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il deflusso delle piene che angustiavano il lago del Fucino e la
relativa economia.
“Quale sia stata - commenta il Clementi - l’entità dei lavori eseguiti... si pensa dovettero essere cospicui e positivi. Riprova di ciò si ha
nel fatto che nell’anno 1242 Federico II tornando dalla Puglia
dimorò in Avezzano per il tutto il mese di giugno8. Sempre il
Clementi conferma in altro contributo9 che la “politica di Federico
II nei confronti dell’Abruzzo non fu solo repressiva. Egli potenziò (tra
l’altro) la rinata attività della transumanza favorendo i Cistercensi che
la praticavano”, con significative ripercussioni pe l’organizzazione
dell’imponente complesso pastorale di Campo Imperatore sul
Gran Sasso, inserito in “ tutto un sistema che, partendo delle abbazie
dei grandi altipiani, giunse fino in Puglia a S. Maria dell’Incoronata,
per essa cistercense”.
In definitiva, può ben dirsi che il potere imperiale gradiva una
tranquillità di fatto che potesse essere assicurata dai numerosi
feudatari dell’esteso territorio fedeli e garanti di un ordine sociale rigorosamente sottomesso ai superiori interessi di Federico ed
alle sue illuminate strategie politiche. In questa ottica ed in questo clima, s’inseriscono non pochi episodi come quello al quale
Tortoreto dedica l’odierno convegno e l’ormai consolidata tradizione del Palio annuale; nel ricordo del forse più importante titolare di questo feudo, quel Barone Roberto di cui si trova poche ma
sicure tracce nella documentazione storica disponibile.
È sempre l’Antinori10 a riferire del Regesto di Curia imperiale
del 1239, che in data 25 dicembre Federico II scriveva da Pisa al
Giustiziere d’Abruzzo, a proposito dei prigionieri ed ostaggi trasferiti con la galee nel Regno meridionale, “…che fossero i prigionieri ricevuti, custoditi con diligenza, assegnati a quei Baroni i
quali li dovessero tenere in custodia, che dalla Corte fossero prov8 CLEMENTI, Federico II e l’Abruzzo, cit., p. 82.
9 CLEMENTI, Abruzzo in Fridericiana, cit.
10 ANTINORI, Annali, cit., sub 1239, p. 282.
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veduti di vitto, e che in ciascun mese dava deputato che fosse fatta
inchiesta di loro sul modo, con cui erano custoditi…”. Nel lungo
elenco dei feudatari individuati per la bisogna11 figurano tra gli
altri Rainaldo d’Acquaviva, Berardo e Roberto di Tortoreto. A proposito di questi ultimi due, forse fratelli, sempre l’Antinori annota che “ il Brunetti notò che forse Berardo e Roberto là, li tennero
in S. Giorgio, rilevando la notizia dei Monumenti Aprutini del
Brunetti 1.2 p.26.
La circostanza storica è ripresa e confermata dal Palma, che per
l’appunto ricorda che nel Giustizierato abruzzese venne “ripartito
il peso di custodire i prigioni lombardi” precisando i nomi dei Baroni
del territorio aprutino: ”Vinciguerra, e Matteo di Bellante, i
Signori di Melatino, Matteo di Canzano, Berardo di Fornarolo,
Trasmondo di Castelvecchio, Berardo, e Roberto di Tortoreto,
Giacomo di Cerreto, i Signori
di Poggio Imbrecchie
(Umbricchio), i Signori di Roseto, i Signori di Caprafico, i Signori
di Arenaro, i Signori di Latroja”12. Per i Signori di Tortoreto, le
suddette notizie sono confermate sotto la denominazione della
località anche nel contributo del Savini su Le famiglie feudali della
ragione teramana13.
Di conseguenza, sia pure in mancanza di specifici riferimenti,
può senz’altro ritenersi molto probabile che tra i feudatari fedeli
alla corona imperiale e contigui per territori di reciproca appartenenza, si stabilissero rapporti per così dire di “buon vicinato”
come quello che da sempre a Tortoreto viene ricordato e che è
ipotizzato nel festoso incontro tra il Signore locale e gli
Acquaviva. Questi ultimi costituivano, accanto ai Conti di
Celano, l’altra maggiore e più estesa realtà feudale del territorio,
11 Ivi, p. 684.
12 N.PALMA, Storia della diocesi e città di Teramo, vol. 2°, Teramo 1832, p.
10; nuove edizioni nel 1891 e nel 1979.
13 F. SAVINI, Le famiglie feudali della Regione Teramana nel Medio Evo,
Roma, Tip. Del Senato 1917, p. 179.
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ma contrariamente ai Conti ribelli, avevano stabilito ben diversi
rapporti i reciproco gradimento con l’autorità imperiale. Del resto
come già ricordato, tra i “baroni” destinati dell’accoglienza per i
prigionieri di Federico, l’Antinori ricorda, accanto a Roberto di
Tortoreto e agli altri, anche Raianaldo d’Acquaviva. A chiusura di
questo intervento, sia permesso fare un cenno ad un’altra questione che ha per secoli interessato gli studiosi di stori locale e che
ancora oggi, sia pure con minori errori e fraintendimenti che nel
passato, lascia aperte diverse ipotesi: la fondazione della città
dell’Aquila. È ben noto che, sulla base di una trascrizione quattrocentesca, si ha notizia di un documento relativo alle modalità
e motivazioni riguardanti la fondazione di una nuova città nel
XIII secolo, appunto l’Aquila. Soprattutto durante il Settecento e
il secolo seguente, era piuttosto diffusa l’attribuzione di tale documento a Federico II, tant’è che quel documento veniva chiamato
“il diploma di Federico” e l’Aquila definita “città di Federico”.
Una opposta corrente di pensiero, rilevando le imperfezioni formali del diploma, privo di elementi importanti quali ad esempio
la sottoscrizione e la datazione, arrivò a definire un “falso” il
documento.
Successivamente, fu maggiormente accreditata la tesi, già sposata da Buccio di Ranallo nella sua Cronaca rimata dei fatti
dell’Aquila, secondo cui furono il desiderio e l’iniziativa dei
popoli dei castelli “fondatori”, desiderosi di affrancarsi con il
rispettivo territorio dal vassallaggio, a costruire la città, che avrebbe assunto il suo nome non dall’aquila imperiale, ma dal toponimo del castello preesistente nel luogo prescelto, il castello di
Acquili, ovvero “ricco di acque”. Né va dimenticato che proprio in
soccorso dei desideri di quelle popolazioni, era già intervenuto
un documento papale favorevole alla nascita della civitas nova.
Più recentemente, il ricordato diploma di fondazione è stato
attribuito, in base a riferimenti più attendibili già noti e a nuove
importanti acquisizioni documentarie, al figlio di Federico II,
Corrado IV, che lo avrebbe assunto nel 1254, ovvero alcuni anni
dopo la morte del padre. Poche cose in merita a questa vicenda
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possono darsi per sicure: innanzi tutto, che non fu Federico II a
fondare l’Aquila. Ma anche su questa notizia, si sono incrociate
plurime ipotesi, da quelle che comunque ritengono che la città
sarebbe stata “desiderata” dall’imperatore per finalità di difesa del
confine con lo Stato della Chiesa, a quelle del tutto opposte che
vorrebbero poter escludere che Federico volesse realizzare una
realtà urbana di ragguardevoli dimensioni in un territorio che
poteva al contrario controllare - come effettivamente controllò con rapide e vincenti operazioni militari. Anche perché una città
di confine avrebbe potuto costituire più un pericolo che una valida difesa, avendo la possibilità di passare, per scelta o per imposizione, sotto il controllo papale.
Del resto, se in effetti è stato Corrado IV a fondare l’Aquila, in
ciò - secondo alcuni - attuando il progetto paterno, è ben noto
che subito dopo sarà il fratello Manfredi a distruggerla perché
infedele. E i dubbi e le certezze su una origine guelfa o ghibellina
della “polis” della montagna si sono arricchite di non pochi interventi: da quelli piuttosto datati di Aniceto Chiappini seguiti da
Giacinto Marinangeli14 e da Vincenzo de Batholomaesis15 favorevoli all’ipotesi guelfa, a quelli più recenti di Roberto Simari16 e
di Tersilio di Leggio17, di pensiero diametralmente opposto.
In attesa di ulteriori sviluppi di questa comunque singolare
disputa storiografica, piace concludere il presente intervento con
la forse illuminante affermazione di un ben noto giornalista dagli
interessi storiografici, Paolo Mieli, che nel fare con un fortunato
14 A. CHIAPPINI, La fondazione dell’Aquila e le sue origini francescane, in
<<studi francescani>>, s. III 21° (1949), pp. 39-43; G. MARINANGELI, La
<<Ecclesia Aquilensis>> nei suoi antecedenti storici e giurisdizionali, in
L’arcidiocesi dell’Aquila., l’Aquila, 1977, pp. 277-292.
15 DE BARTHOLOMAESIS, Federico II e l’Aquila, cit.
16 R. SIMARI, L’eredità di Federico, cit.
17 T. LEGGIO, Profilo biografico di un funzionario di Federico II. Tommaso
Mareri…, in <<Ravenna studi e ricerche>>, 3° (1996), pp, 119-174.
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recente best-seller “i conti con la storia”18, ha scritto: l’interpretazione della storia non è mai statica, rivedere, per gli storici, è un
obbligo. L’ultima parola non esiste.

18 P. MILEI, I conti con la storia, Rizzoli, 2013.
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La battaglia di Bouvines, una battaglia
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Conferenza tenuta il 3 ottobre 2015 a Jesi
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Il Professore Vissière ha generosamente autorizzato
la trascrizione della sua comunicazione orale.
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Nella storia della Francia gli anni 14 e 15 di ogni secolo, rivestono una caratteristica particolare, e quasi magica. Nell’814 morì
Carlo Magno; nel 1214 trionfa Filippo Augusto, nel 1314, Filippo
il Bello fece bruciare i Templari e morì poco dopo; nel 1415, l’aristocrazia francese fu decimata ad Azincourt; nel 1515, Francesco
I salì al trono e vinse la battaglia di Marignan; nel 1715, morì
Luigi XIV; nel 1815 Napoleone fu sconfitto a Waterloo; nel 1914
iniziò la I Guerra Mondiale. Per questi motivi il 2014 e il 2015
sono stati laboriosi per gli storici che hanno dovuto commemorare tutti questi eventi.
Ma ritorniamo al 1214, a otto secoli fa.
Il 27 luglio di quell’anno, una domenica, il re Filippo Augusto
affrontò l’esercito dell’Imperatore Ottone IV di Brunswick, nei
pressi del villaggio di Bouvines (non lontano da Lilla). La posta
in gioco era enorme, in quanto i suoi nemici sognavano di ucciderlo e smembrare il suo regno e, per un momento i due sovrani vennero a trovarsi faccia a faccia, come al gioco degli scacchi.
Fu uno di quei momenti in cui il destino di un continente correva il rischio di vacillare. La battaglia non fu molto sanguinosa, ma
le sue conseguenze, in effetti, misero sottosopra l’Europa. Il
monarca inglese vacillò sul suo trono, anche se quasi nessun
inglese era presente sul campo. L’Imperatore sconfitto perse il suo
trono, a vantaggio di un giovane promettente, Federico di
Hohenstaufen. Come contraccolpo, questa battaglia, alla quale
non partecipò nessun italiano, avrebbe cambiato il destino
dell’Italia.

Una guerra europea
Sono rare nel Medio Evo le vere e proprie battaglie. Quando si
fa la guerra si preferiscono le razzie, le scaramucce o l’assedio ad
un castello. E’ ciò che i Trovatori chiamano “la guerra graziosa”,
quella che si fa nel mese di maggio quando la natura verdeggia e
fiorisce. E’ una guerra per divertimento: si brucia qualche villag-
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gio, si saccheggia qualche chiesa, si stupra qualche ragazza, e si
ritorna allegramente a casa ad occuparsi della mietitura estiva.
La vera battaglia è assai meno apprezzata, in quanto appare
molto affidata alla sorte. D’altronde, non si tratta di una questione di coraggio, ma di prudenza. Nella battaglia con le schiere, si
mettono improvvisamente in gioco tutte le proprie forze e lo
scontro allora assomiglia ad un’ordalia, un duello sotto lo sguardo divino.
Si può vincere molto in una sola giornata, ma si può anche
perdere tutto. Si tratta dunque di una scommessa molto rischiosa. Al momento, la battaglia di Bouvines consentì di regolare, in
un sol colpo, una serie di irrisolvibili conflitti, alcuni dei quali si
protraevano da circa vent’anni.

Un re di Francia grandioso e conquistatore
Figura centrale di questa guerra fu il re Filippo che possiamo
definire un re di Francia grandioso e conquistatore.
Quando salì al trono di Francia nel 1180, egli non disponeva
che di un piccolo territorio attorno a Parigi e ad Orleans. Ereditò,
in compenso di un reale incubo nella persona di Enrico il
Plantageneto (1133-1189), conte di Angiò e Maine, duca
d’Aquitania, che divenne re d’Inghilterra e duca di Normandia.
Ricco e potente, Enrico II era un bell’uomo colto e intelligente.
Aveva tutto quello che poteva dare sui nervi al piccolo re di
Francia. Filippo non si fece scrupolo di fomentare i propri figli
alla rivolta contro Enrico II, il quale ne morì per la disperazione,
portando il figlio Riccardo, poi detto “Cuor di leone” a succedergli sul trono. Riccardo sarà un formidabile avversario per Filippo
che verrà sistematicamente vinto ed umiliato, in ogni incontro
con l’inglese. Ma nel 1199 viene ucciso durante l’assedio alla fortificazione di Chalus nel Limosino e lascia il suo posto a
Giovanni Senzaterra. Il personaggio fece nascere intorno a sé da
Walter Scott a Walt Disney, una leggenda nera. Si vorrebbe riabi-
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litarlo, ma non ci si riesce. In effetti Giovanni fu il contrario di
Riccardo, colmo di bassezze e meschinerie, rancoroso, lascivo e
crudele e, cosa ancor più grave, mediocre come guerriero, “una
spada moscia”, secondo l’espressione dell’epoca. Filippo Augusto
se ne approfittò, in due anni (1204-1205), i suoi eserciti conquistarono la Normandia e il Poitou, e distrussero così l’impero dei
Plantageneti. Giovanni Senzaterra fu talmente vile da non reagire, se non togliendo alcune imposte. Così, all’improvviso, quelli
che restarono suoi sudditi, non ebbero più gran voglia di battersi
per un re che non era più in grado di proteggerli e che, per giunta, era malvagio.
Le cose andarono diversamente per Filippo che invecchiò
abbastanza bene; uno dei suoi storiografi, il monaco Rigordo, lo
soprannominò Augusto. Perché? Giustamente, perché il re aveva
aumentato-incrementato il territorio del regno (si tratta di un
gioco di parole sul verbo latino augeo). Tale qualifica richiama
evidentemente un altro tema: in modo simbolico, il re viene presentato come il nuovo Augusto, erede sia degli Imperatori romani, sia fondatore di un nuovo impero. Detto altrimenti, là dove
la gloria dei Plantageneti declina, prende avvio quella dei
Capetingi. Il re Filippo Augusto può così apparire ai contemporanei come il re più potente dell’Occidente, sia per le conquiste che
per il suo prestigio quasi imperiale. Inutile dire che Giovanni
Senzaterra non era contento e l’Imperatore Ottone anche meno!

Giovanni Senzaterra e la coalizione degli scontenti
Giovanni Senzaterra non ha che un’idea fissa: riconquistare la
Normandia. Dal 1205 cerca denaro e navi per organizzare una
grande spedizione sul continente. Ma i suoi baroni recalcitrano,
non hanno fiducia in lui. Inoltre egli deve tener a bada gli
Scozzesi, i Galli e gli Irlandesi che si son fatti minacciosi, deve
anche affrontare la rivolta dei nobili inglesi. Filippo Augusto non
sarebbe estraneo a quelle agitazioni anche se non ci sono prove
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del suo coinvolgimento. Giovanni lo sospetta fortemente e, divenuto paranoico, non regnerà più se non per mezzo di un regime
del terrore.
Malgrado tutti i suoi difetti, Giovanni Senzaterra non è stupido e siccome non ha modo di affrontare il re di Francia, cerca di
creargli dei nemici; per questo gli basta riunire tutti quelli che
sono irritati da Filippo, quelli ai quali fa paura. Ce ne sono molti,
forse troppi. Ma nell’insieme, ce ne sono due che si distinguono
particolarmente, Rinaldo di Dammartin e il conte Ferrando di
Fiandra.
Rinaldo di Dammartin (1165-1217) proviene da un’antica stirpe originaria dell’Ile de France e forse è cresciuto assieme al futuro re Filippo Augusto (nato anche lui nel 1165) che lo ha investito di persona “e gli ha consegnato la sua prima cintura da cavaliere”:
un legame diretto da uomo a uomo, molto importante nel
mondo feudale. Ma Rinaldo tradirà il re, non una, ma tre volte! Il
primo tradimento risale al 1188: Rinaldo e suo padre sostengono
Enrico II Plantageneto contro Filippo Augusto. Anche se a ben
vedere non sarebbe un vero tradimento: infatti i Dammartin
hanno feudi dipendenti dal Capetingio e altri sottoposti al
Plantageneto. Quando scoppia la guerra essi scelgono il re che gli
offre di più. Ed Enrico il Plantageneto è più ricco e più generoso
sia del re di Francia che di Riccardo Cuor di Leone, ma siccome
Riccardo muore, Rinaldo di Dammartin rientra nel giro francese;
il re apprezza il suo ritorno e gli perdona tutto. Fa persino sposare uno dei suoi figli, Filippo Hurepel, con la figlia di Rinaldo,
Maria di Dammartin. Tutto procede dunque per il meglio? No,
perché Rinaldo non sopporta più la pesante tutela del re e, quando questi gli ordina di non fortificare una sua località, anzi gli
chiede di donargliela quale pegno di fedeltà, Rinaldo sceglie la
rivolta. Ma è isolato e non ha altra scelta che la fuga in Inghilterra,
dove Giovanni Senzaterra gli riserva la migliore accoglienza, e
contro le sue abitudini, gli assegna pure una pensione.
Il caso di Ferrando di Fiandra (1188-1223) si rivela del tutto
diverso. In seguito alla scomparsa in Oriente l’ultimo conte di
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Fiandra, ha lasciato due figliolette e Filippo Augusto le prende
sotto la sua protezione. In seguito a complesse trattative e contro
50.000 scudi (una somma enorme), egli accetta di far sposare
Giovanna, erede della contea, ad un giovane principe portoghese,
Ferrante. Il re celebra le loro nozze a Parigi approfittando della
situazione per annettersi due importanti città della contea, Aire e
Sant’Omer, ma di fronte al fatto compiuto, i giovani sposi vengono mal accolti in Fiandra, dove li si accusa di esser burattini del
re di Francia. Per cui Ferrando, se vuole il rispetto dei suoi sudditi deve dar prova della propria indipendenza e l’occasione gli si
presenta immediatamente. Filippo Augusto, che progetta l’invasione dell’Inghilterra, nella primavera 1213, raduna una flotta a
Damme, il porto di Bruges, e pretende pure il sostegno (fedeltà
feudale) del conte di Fiandra. Questi protesta e dice di non essere tenuto ad aiutarlo ad invadere un regno straniero e a detronizzarne il re. Giuridicamente ha ragione…ma le sue parole suonano come una sfida, e le truppe reali invadono pure la sua contea,
ed è ciò che spinge Rinaldo fra le braccia di Giovanni Senzaterra.
E’ in quel momento che Rinaldo Dammartin, alla testa di un
audace commando, attacca di sorpresa la flotta francese e ne incendia le navi (30 maggio). Filippo Augusto è così privato dei mezzi
per traversare la Manica! E il conte di Fiandra sta per render
omaggio al re d’Inghilterra. Ferrand ha tradito, ma bisogna esser
onesti, egli non ha avuto scelta. E la politica di Filippo Augusto
appare qui, inutilmente brutale e anche assurda: egli l’ha gettato,
lui uno dei suoi più potenti baroni, fra le braccia del suo nemico.

L’Imperatore e il Papa
Con Rinaldo di Dammartin e Ferrando di Fiandra si resta nel
quadro di una crisi feudale classica senza reale originalità. Ma il
conflitto franco-inglese guadagnò un’ampiezza europea, con l’intervento delle due grandi autorità sovranazionali: il papa e l’imperatore.
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Il papa
Tutto iniziò con la disputa che oppose Giovanni Senzaterra a
Innocenzo III riguardo all’arcivescovato di Canterbury. Il papa
rifiutò le richieste del re per quella carica e impose il proprio candidato, Stefano Langton, che il re mise al bando. Nel marzo 1208,
Innocenzo III lanciò l’interdetto sul regno d’Inghilterra: tutti i servizi religiosi vennero sospesi in sol colpo e le campane cessarono
di suonare nelle chiese. La risposta del re fu quella di incamerare
beni e ricchezze della Chiesa e, dal punto di vista economico, fu
un affare eccellente: nessun re d’Inghilterra era mai stato così
ricco avrebbe avuto inoltre modo di finanziare la sua grande politica. Ma non dal punto di vista spirituale, si ritrovò scomunicato
nel novembre 1209. Ma non ci deve preoccupare troppo perché
questa situazione andò avanti per altri cinque anni! Tuttavia in
Inghilterra lo scandalo fu enorme e il popolo soffrì alquanto per
quella situazione. Nel 1212, un eremita dello Yorkshire, un certo
Pietro di Wakefield, annunciò di aver avuto una visione nella
quale il re sarebbe morto prima di un anno. Anche se Wakefield
non aveva previsto che si sarebbe ritrovato in prigione, in ogni
caso, la sua profezia si diffuse nel Paese e tutti attesero con impazienza la morte del re. Questa notizia la dice lunga sul consenso
che c’era per il re in Inghilterra!
Innocenzo III si preparò a dar l’annuncio della deposizione di
Giovanni Senzaterra e Filippo Augusto colse l’occasione: fu nel
1213 che egli impartì al figlio Luigi disposizioni per lo sbarco in
Inghilterra, ma come si è visto il naviglio era stato incendiato.
Giovanni Senzaterra, terrorizzato, preferì riconciliarsi con il papa,
e non fece le cose a mezzo, perché pose il suo regno sotto la
dipendenza diretta di Roma… Questo non certo per devozione
né per contrizione. Fu così che il papa vietò a Filippo Augusto
d’invadere l’Inghilterra.
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L’Imperatore
Dal lato dell’Impero le cose erano, come al solito, spaventosamente complicate. Alla morte di Enrico VI, nel 1197, si erano presentati tre candidati alla successione:
Suo figlio di tre anni, il futuro Federico II, troppo giovane per
esser preso sul serio,
Suo fratello Filippo di Svevia.
Ottone di Brunswick, senza rapporto di parentela.
Il papa sostenne Ottone, in quanto voleva un Imperatore che
si tenesse alla larga dall’Italia.
Filippo Augusto sostenne Filippo di Svevia, e avversò Ottone,
che per parte di madre era Plantageneto, ed era stato allevato alla
corte di Riccardo Cuor di Leone.
Quanto ai baroni tedeschi, essi si divisero, e i due candidati
all’impero, nel 1198, risultarono eletti da ciascuna delle due parti.
Per dieci anni, il partito Staufen di Filippo e il partito Welf
(Guelfo) di Ottone si lacerarono a vicenda. Ottone, che tutte le
fonti descrivono come una sorta di cavaliere mal sbozzato, stupido e brutale, fu sul punto di perder la contesa. Ma nel 1208 vi fu
un colpo di scena: Filippo di Svevia fu assassinato e Ottone restò
l’unico ad aver titolo quale imperatore.
Ottone si fece incoronare a Roma e tutto andò bene, ma nell’entusiasmo decise d’invadere l’Italia del Sud e di liquidare
Federico II. Ottone non degnò di nessuna attenzione le minacce
di Innocenzo III che per quel fatto lo aveva scomunicato (2010) e
aveva chiesto a Filippo Augusto di creare agitazioni entro
l’Impero. Ottone allora dovette rinunciare ad invadere la Sicilia e
risalì verso la Germania (1212). Lo seguì Federico II che, provvisto della benedizione papale, reclamava la corona imperiale.
Federico fu accolto piuttosto bene nei territori imperiali: era giovane, bello, simpatico… tutto il contrario di Ottone. Ma aveva
bisogno di denaro, e là entrò in gioco il re di Francia. Filippo
Augusto inviò il figlio Luigi ad incontrare Federico alle frontiere
del regno, Vancouleurs in Lorena, e in quell’occasione gli sborsò
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20 000 marchi d’argento. L’alleanza era contro Ottone e contro
Giovanni Senzaterra. Nel dicembre, Federico fu eletto a Magonza,
re dei Romani, sancendo così la decadenza di Ottone. Ne seguì
una guerra civile confusa per tutto l’anno 1213, ma che assai stranamente, sarà interrotta dalla guerra franco-inglese.
II La domenica di Bouvines
Ricapitoliamo
La battaglia che sta per svolgersi a Bouvines è il risultato di vari
conflitti:
La rivalità anglo-francese
La guerra civile imperiale
La rivalità fra il papa e l’imperatore
Diverse liti feudali
La maggior parte di questi conflitti son di vecchia data, ma
alcuni sono diventati molto acuti nel corso degli ultimi anni, e
odi mortali attendono il momento giusto per scatenarsi.

La Francia presa nella morsa
Mentre una guerra feroce dilania la Fiandra (1213-1214),
Giovanni Senzaterra prevede un’offensiva su due fronti: l’imperatore e i suoi alleati fiamminghi attaccheranno al nord, e lui stesso sbarcherà alla Rochelle. Il re di Francia preso nella tenaglia,
sarà incapace di resistere sui due fronti. Tale strategia era quasi
impossibile nel Medioevo, per la difficoltà di coordinare l’avanzata di due eserciti. Ma a Giovanni Senzaterra questo miracolo
riuscì: in effetti egli ebbe l’idea di riunire le sue truppe sul continente, fin dall’inizio dell’anno 1214, alle frontiere del Poitou,
dove attese che Ottone si mettesse in marcia per attaccarlo a sua
volta. Giovanni dunque sbarcò a La Rochelle nel febbraio 1214;
poiché l’inverno non era finito e di solito non si faceva guerra in
quel periodo dell’anno, non trovò pertanto resistenza sul posto, e
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poté scrivere in una lettera trionfale che spedì in Inghilterra: “ho
fatto appena in tempo ad apparire che ventisei fra castelli e piazzeforti
mi hanno aperto le loro porte”. Una vera e propria passeggiata militare; in realtà i signori locali preferirono trattare con lui ed aprirgli le porte. Non vi furono veri combattimenti. Per Filippo
Augusto la situazione si fece inquietante: all’inizio di aprile egli
condusse tutto l’esercito reale a Sud della Loira. Giovanni
Senzaterra non ripiegò altrettanto in Guyana, ma se egli poteva
tenersi al largo dalle armate francesi, Ottone non avrebbe trovato
nessuno di fronte a lui…ma Filippo Augusto non cadde nella
trappola: non perse il suo tempo ad inseguire un esercito che
rifiutava lo scontro. Così Filippo Augusto risalì verso nord dove
l’attacco imperiale era imminente, perché Ottone ormai era pronto.
Il piano di Giovanni Senza terra sembra sul punto di realizzarsi.
All’inizio di giugno, in effetti, tutto è ormai pronto per l’attacco generale al regno.
Giovanni Senzaterra risale verso il Poitou, passa la Loira e
s’impadronisce di Angers, in quanto la città non ha fortificazioni
(17 giugno). Prima di proseguire il suo cammino verso Le Mans
e Parigi, deve però conquistare la poderosa piazzaforte di Rocheaux-Moines, di qualche chilometro sopra Angers, ma la guarnigione resiste e il principe Luigi questa volta decide di dar battaglia. Scommessa rischiosa, perché non dispone che di 300 cavalieri e qualche migliaio di fanti, mentre il suo avversario ha truppe almeno tre volte più numerose. Ma il 2 luglio, quando giunge
l’esercito francese, il panico s’impadronisce dell’accampamento
inglese. Senza nemmeno combattere, le truppe di Giovanni
Senzaterra si danno disordinatamente alla fuga ripassando la
Loira – dove gli uomini annegano a centinaia. Quanto al re
Giovanni egli ritorna a La Rochelle, abbandonando tutto dietro di
sé, in quei momenti scrive una strana lettera ai suoi baroni
d’Inghilterra: “Sappiate che noi siamo sani e salvi e che, per la grazia
di Dio, per noi è tutto prosperità e gioia”!. Troppo abbattuto per il
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disastro, non cercò nemmeno di riorganizzare il suo esercito…
Cosa era successo? I baroni del Poitou che avevano seguito
Giovanni non avevano alcuna intenzione di combattere e di
morire, per un re che disprezzavano e che li aveva riempiti di
tasse. Questi baroni avevano poi certamente sottovalutato le forze
francesi. Di certo, Luigi, poi soprannominato il “Leone”, era un
vero capo militare al contrario di Giovanni Senzaterra e, aveva
con lui truppe scelte, poco numerose, ma fedeli e disciplinate,
molto più efficaci dell’agglomerato di soldataglia disparata, riunita dal re Giovanni.
Certamente, il principe Luigi non aveva forze sufficienti per
risultare vittorioso e gettar a mare gli Inglesi, ma egli piazzò guarnigioni in tutte le più importanti fortificazioni del Poitou e
dell’Angiò. Giovanni Senzaterra non potè far valere nulla delle
sue precedenti vittorie, e il piano degli Alleati fu annientato.
Filippo Augusto ricevette la notizia in Piccardia, mentre si preparava a combattere gli Imperiali, a quel punto seppe che non c’era
più niente da temere alle spalle e, pertanto la partita vera e propria poteva iniziare.

Il ponte di Bouvines
Grazie al denaro inglese, Ottone di Brunswick aveva iniziato
per tempo a riunire le sue truppe.
All’inizio del mese di luglio lasciò Aix la Chapelle per invadere la contea di Fiandra, dove la guerra imperversava. Egli era
accompagnato da qualche principe imperiale, il duca di Brabante,
il duca di Lorena, il marchese di Namur, e da un gran numero di
signori e cavalieri tedeschi. Il conte di Fiandra aveva riunito la sua
cavalleria; Rinaldo di Dammartin invece non che qualche fido; il
re d’Inghilterra era rappresentato dal suo fratellastro Guglielmo
detto “Spadalunga”, conte di Salisbury. L’esercito dell’imperatore
conta alla fine su di una forza considerevole, un contingente di
fanti mercenari chiamati “Brabanzoni” anche se non provengono
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necessariamente dal Brabante. Essi muovono lunghe pertiche con
dei ganci all’estremità per atterrare i cavalieri.
Quello di Ottone è un esercito eterogeneo che comprende
Tedeschi e Fiamminghi; i capi, naturalmente, parlano tutti francese, che è la lingua della cultura (Ottone è cresciuto alla corte dei
Plantageneti che non parlavano altro che il francese; il conte
Ferrante, portoghese di origine, sa il francese, ma non il fiammingo). Ma questo non è assolutamente il caso delle truppe, che nel
complesso, mancano di coesione. Si vorrebbero dare cifre precise,
ma come sempre, i cronisti medievali amano gonfiare il numero
degli effettivi nelle battaglie. Si legge che gli imperiali avrebbero
schierato 100.000 uomini…In realtà Ottone avrebbe avuto con sé
dai 3000 ai 4000 cavalieri dei quali solo la metà a cavallo e 78.000 fanti e, questi numeri sono di già considerevoli. L’esercito
di Filippo Augusto era di poco inferiore, ma in modo non troppo
pericoloso, essa aveva maggiore coesione: tutti i cavalieri provenivano dall’antico territorio capetingio, che andava da Orleans a
Compiègne; il re era il loro diretto signore (non il signore del loro
signore). I fanti erano forniti dalle città di quella regione e, per
tutti, il re non era un signore astratto e lontano, ma un personaggio vicino, visibile e venerato.
La battaglia era inevitabile? No, senza dubbio. Venendo a
sapere della vittoria del figlio, Filippo Augusto penetrò in Fiandra
il 23 luglio. Ma l’incursione fu breve. Dal 26 iniziò a ripiegare
prudentemente a Tournai, città indipendente, ma molto legata ai
Capetingi, una città in cui il re era come a casa sua. Questa dimostrazione di forza, in fondo, gli fu sufficiente: il nemico che si trovava a Valencienne, non cercò di sbarrargli il passo. Non sarà la
prima volta che due eserciti manovreranno al fine di evitarsi. Il re
non ha alcun interesse a rischiare lo scontro, quando per giunta
il nemico si trova fuori dal suo regno: la vittoria è già pronta e, se
Ottone leva le tende senza dar battaglia, il solo vero perdente sarà
Giovanni Senzaterra che avrà sprecato il suo denaro o, più esattamente, il denaro della chiesa Inglese!
Il territorio della regione non è propizio ad uno scontro di
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cavalleria: si tratta di una terra paludosa e boscosa dove un esercito ha difficoltà a dispiegarsi: Il 27 luglio, l’esercito francese compie una lenta ritirata sulla antica via romana che va da Tournai a
Lilla e attraversa il fiume La Marcq all’altezza di Bouvines, il solo
punto in cui c’è un ponte per attraversarlo. La fanteria marcia in
testa, il re, a cavallo, conduce al centro il grosso delle truppe, la
retroguardia è stata affidata al conte di Champagne e al duca di
Borgogna. E’ un esercito disciplinato che avanza in modo ordinato, ma l’imperatore, che è di fronte, a 15 km di distanza, ha l’impressione che i Francesi siano in fuga; un’occasione da non
lasciarsi scappare. Attaccando l’esercito reale nella retroguardia, la
ritirata potrebbe esser trasformata in rotta. E’ domenica, giorno in
cui non ci si batte, la sorpresa potrà essere totale…
Le truppe imperiali si lanciano dunque all’inseguimento dei
Francesi, lo fanno in modo disordinato, si è in piena calura estiva e l’avanzata degli imperiali non passa inosservata: i Francesi
vedono la nuvola di polvere sollevata da loro e delle vedette confermano l’arrivo del nemico. Il re preferisce sveltire il passo. A
mezzogiorno, la maggior parte delle sue truppe ha già passato il
ponte di Bouvines. Aspettando che passino tutti, il re prende il
fresco sotto un albero: ha circa 50 anni di età, non è più giovane,
è affaticato e, cosa divertente, pur avendo combattuto per tutta la
vita, non ha ancora partecipato ad una vera battaglia a ranghi serrati!
Secondo un cronista, il re si appresta a pranzare presso la chiesetta di Bouvines, quando all’improvviso, da lontano si odono
delle grida.
Uno dei migliori consiglieri del re, fra’ Guerino (un monacocavaliere ospitaliere di S. Giovanni) giunge al galoppo, “che fate?”
gli dice, “Ebbene io pranzo” risponde il re, “va bene, ma armatevi,
perché il nemico sta per piombarci addosso”.
In effetti l’avanguardia imperiale sta per incrociare la retroguardia francese, la battaglia è iniziata.
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3) Un magnifico torneo?
Preliminari
Gli imperiali non hanno indubbiamente un piano preciso,
essi pensano di attaccare la retroguardia nel punto in cui si trovano bagagli e vettovaglie, dunque un bottino sicuro, ma i bagagli
hanno già passato il ponte, e il re lascia dietro di lui i cavalieri,
della cavalleria leggera e un contingente di balestrieri, invece di
scappare, queste truppe sostengono l’urto dell’attacco inatteso.
Anche Filippo Augusto rifiuta di fuggire e si mette alla testa di
tutto il resto della sua cavalleria facendo voltafaccia. E’ quasi
impressionante, Ottone IV non si rende conto “Ah, mi dicevano
che il re di Francia era in fuga, che non avrebbe osato ostacolare il
nostro passaggio… ed ecco invece che vedo il suo esercito, schierato in
modo perfetto, pronto all’azione…” Davvero bizzarri questi Francesi!
L’ordine della battaglia
Anche se si sa ormai che ci sarà una vera battaglia, nessuno si
precipita, l’altopiano di Bouvines che si erge sopra le paludi, è
perfetto per le manovre della cavalleria, e, di colpo i due sovrani
si danno il tempo per schierare le loro truppe per la battaglia.
Come capita spesso, ogni esercito si dispone, per affrontare il
nemico, in tre blocchi principali.
Il re di Francia da un lato e l’imperatore dall’altro, sono al centro.
Il duca di Borgogna, il vescovo di Senlis e fra’ Gerrino comandano l’ala destra di fronte al conte di Fiandra, Ferrante di
Portogallo.
Il conte di Dreux è alla testa dell’ala sinistra, all’opposto di
Rinaldo di Dammartin e Guglielmo Lungaspada.
La fanteria imperiale è già sul posto, mentre quella francese
non ha ancora avuto il tempo di arrivare (essa si trovava all’avanguardia).
Prima di combattere, il re avrebbe tenuto un discorso alle sue
truppe. Tale discorso è diversamente immaginato a seconda dei
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cronisti. Ma quello che racconta Guglielmo il Bretone, il miglior
storiografo del re, è interessante, in quanto egli si trova a
Bouvines. Un testimone di prima mano dunque che riferisce da
parte del re un discorso “religioso”:
“In Dio è tutta la nostra speranza, la nostra fiducia. Il re Ottone e
il suo esercito sono stati scomunicati dal papa (…) il denaro che serve
a pagare i soldati è il prodotto delle lacrime dei poveri, del saccheggio
delle terre della Chiesa (si riferisce a Giovanni Senzaterra). Noi siamo
cristiani, in pace ed in comunione con la Santa Chiesa…”
Ciò che è più interessante, è il fatto che i cavalieri gli avrebbero chiesto di benedirli e il re, levando le mani, implorò per essi la
benedizione divina. Ma il discorso potrebbe essere troppo bello
per esser vero, tuttavia i gesti del re furono appropriati, essi corrisposero a quella fase di raccoglimento, di comunione e purificazione che precedono le battaglie del Medio Evo. Si tratta di un
rituale perfettamente attestato d’altronde.

La confusione
Rimane difficile descrivere la battaglia in sé.
Una volta conclusa la preghiera, le trombe risuonarono, i cavalieri, pesantemente armati si lanciarono a gruppi gli uni contro gli
altri. I Francesi avevano inizialmente il vantaggio di aver il sole di
spalle, in seguito perché erano dei virtuosi del torneo. Un cronista quale Guglielmo il Bretone in effetti descrive le schermaglie fra
campioni di entrambi i campi: si ha l’impressione di legger un
pezzo della Chanson di Roland, o il resoconto di un gigantesco
torneo.
I giovani ci si buttarono a cuor leggero, ma c’erano anche gli
anziani come il duca di Borgogna, grosso e flemmatico, come il
re è sulla cinquantina ed è al primo scontro, egli cade da cavallo,
vergognandosi si rimette in sella e si mette a colpire con la sua
spada tutto ciò che gli viene alla portata. Anche il re viene disarcionato dai terribili Brabanzoni, che cercano di ucciderlo. E’ sal-
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vato in extremis da una carica di cavalieri della sua scorta. E’ nella
rincorsa che i Francesi si gettano sull’imperatore che vede cadere
il suo cavallo e per poco non resta ucciso nel combattimento
corpo a corpo. Ma lui, al contrario del re, si dà alla fuga.
Alla fine del pomeriggio, ovunque le truppe imperiali sono
state vinte, alcuni gruppi di cavalieri han mutato casacca e scappano a briglia sciolta. L’imperatore è anche lui molto impaurito,
il conte di Fiandra viene fatto prigioniero, Rinaldo di Dammartin
è uno degli ultimi a resistere prima di esser catturato anche lui.
Di solito dopo la battaglia incomincia la caccia ai vinti per
ucciderli o catturarli, ma stavolta Filippo Augusto la vieta ritenendo ci siano troppi rischi che l’esercito si disperda nelle paludi
e poi i suoi uomini son esausti. Inoltre il bottino di guerra risulta già considerevole: tutte le vettovaglie del nemico ed una folla
incredibile di prigionieri, da 2 a 300 che per la maggior parte
pagheranno il riscatto, ciò che alla fine, fa di essi il più ricco bottino.
In ogni buon racconto di battaglie, alla fine si contano i morti.
Qui, in effetti, ce ne furono pochi, in quell’epoca non si combatteva per uccidere. I cavalieri avevano uno spirito di corpo e, nei
tornei come alla guerra, essi gareggiavano sportivamente nella
speranza di un sostanzioso riscatto (è un’epoca in cui sport e
denaro erano un buon affare). Essi avevano poi robuste armature, per cui tra le fila dei cavalieri, si contarono in tutto … due
morti. Ma i cronisti si fecero beffe del popolo che formava la fanteria e non capiva niente di sport, e perciò raccontarono di morti
a centinaia.

III - Un evento europeo
Le due battaglie di Bouvines e di La Roches-aux-moines consentirono di regolare vecchie dispute e vecchi risentimenti.
Tuttavia il loro impatto fu considerevole per l’equilibrio europeo
e perciò bisogna dire qualche parola al riguardo.
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Evento fondante della monarchia capetingia e commemorazione
Sul momento i Francesi manifestarono una straordinaria letizia, l’esercito di Filippo rientrò a Parigi, ovunque festeggiato con
entusiasmo. Al suo passaggio, in ogni villaggio, le campane suonavano a distesa, la gente cantava inni e ballava nelle strade. I
contadini lasciarono i campi per celebrare il re. Rinaldo di
Dammartin e Ferrand di Fiandra che venivano portati al seguito
dentro una gabbia, fecero scalpore: “tu sei il ferrato Ferrante” così
si divertiva il popolo, mai a corto di espressioni salaci. A Parigi fu
un delirio: tutta la città andò cantando incontro al re, e i festeggiamenti durarono una settimana senza interruzioni. C’erano
accesi tanti fuochi celebrativi tanto che, di notte ci si vedeva come
in pieno giorno – prima attestazione di Parigi quale “città della
luce” (ville lumiére).Sembra che gli studenti abbiano colto l’occasione per far il più gran chiasso possibile. Forse fu la prima
volta nella storia della Francia che si assistette a tanta manifestazione di gioia di un popolo attorno al re, di quel popolo che era
terribilmente assente nelle cronache ufficiali. Se qui se ne parla, è
perché quelle manifestazioni avevano un senso, nell’Ile-deFrance, l’antica proprietà capetingia, il popolo si mostrò compatto dietro la monarchia, e si può parlare di un vero sentimento
nazionale.
Quella immensa gioia fu il contraccolpo per l’immensa paura
provata da tutta la popolazione, in quanto la coalizione aveva
quale scopo quello di distruggere il regno. Giovanni Senzaterra
contava di riprendersi almeno, tutte le terre dei suoi antenati e
avrebbe approfittato della vittoria per occuparne anche altre. Si
poteva temere la stessa cosa o anche peggio, da parte
dell’Imperatore. Guglielmo il Bretone, riferisce che poco prima
della battaglia, Ottone e i suoi alleati avevano già provveduto a
spartirsi la Francia, il conte di Fiandra, ad esempio, avrebbe avuto
Parigi! Ciò non sembra molto realista, non sarebbe infatti altro
che una “voce”. In ogni caso quel che è certo è che tutta la costruzione politica dei Capetingi, messa insieme nel corso di due secoli, sarebbe saltata. Morto il re, i baroni avrebbero ripreso la loro
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indipendenza e si sarebbe ritornati alla situazione di precedente
anarchia feudale, con la variante di una specie di sovranità inglese da un lato e imperiale dall’altro.
Quelle “voci”, spiegano che attorno alla vittoria, si era sviluppata tutta una propaganda reale. Guglielmo il Bretone consacra
alla cronaca di Bouvines molte più pagine di quante ne aveva
scritte per i precedenti cinque anni di regno, mentre liquida ancor
più velocemente gli ultimi anni di questo. Bouvines costituisce
dunque per lui il vero evento fondatore della monarchia e, questo suo giudizio verrà costantemente ripreso fino ai giorni nostri.
La monarchia francese fu consacrata, vale a dire che Dio sostenne
il re, a condizione che questi fosse un buon cristiano. Fu così
infatti che Filippo Augusto presentò se stesso: egli era alleato con
il papa e difensore della Chiesa, ha combattuto il re d’Inghilterra
che per diverso tempo fu scomunicato e un imperatore che lo era
ancora e lo aveva attaccato di domenica, perché non aveva rispetto di nulla. Il re infine ha catturato Ferrante di Fiandra e Rinaldo
di Dammartin che avevano violato la loro fede e tradito. A fronte
di tutti quei miscredenti, figura più che mai come l’eletto del
Signore e la sua vittoria viene aureolata da una gloria sacra, i suoi
nemici ne sono più che annientati…
Rinascita della monarchia inglese, la Magna Carta
Il massimo perdente, fu prima di tutti, Giovanni Senzaterra.
Costui apprendendo la notizia, avrebbe gridato, “Non ho più speranza! Dopo che mi sono riconciliato con Dio… non mi giungono che
disgrazie!”. Sempre espressioni ridicole, nell’immediato egli temeva di perder consensi nel continente e fece intervenire il papa per
cavarsela. Innocenzo III pensò alla prossima crociata da fare e,
obbligò Filippo Augusto a firmare la pace con il suo nemico (18
settembre 2014), Giovanni Senzaterra dunque ne uscì piuttosto
bene, in quanto i Francesi avrebbero potuto profittare del loro
vantaggio per attaccare l’Aquitania, dove con ogni probabilità, i
baroni locali non avrebbero opposto resistenza.
Ma in Inghilterra le cose non andarono lisce, i baroni manifestarono la loro opposizione al re e si disinteressarono delle terre
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“inglesi” perdute sul continente. Quando Giovanni cercò di introdurre una nuova imposta, si giunse quasi all’insurrezione, e i
baroni armati arrivarono a presentare le loro rimostranze… era Il
25 dicembre 1214. Buon Natale! Giovanni non ha più i mezzi per
reprimere la rivolta. Nel 1215 i baroni, con il sostegno delle città
del regno, imposero al re richieste esorbitanti. “Perché non chiedete anche la mia corona!” esclamò folle di rabbia. Dovette accettare
pertanto la Magna Charta (15 giugno 1215). Il documento che
comprende 63 articoli era un vero capestro, il re avrebbe dovuto
giurare di rispettare le libertà della Chiesa, dei Nobili e delle città.
Siccome non si aveva alcuna fiducia nel re, fu creato un consiglio
composto da 25 baroni incaricato di far rispettare la Charta.
Oltre ad aver segnato il rafforzamento della monarchia francese, Bouvines è all’origine anche della trasformazione della monarchia inglese, perché è l’origine del parlamentarismo inglese.
Avvenimenti inerenti Federico II
Giovanni Senzaterra salvò la sua corona a differenza dell’altro
grande vinto, Ottone.
Alla sera, dopo la battaglia di Bouvines, fu tratto dal fango il
carro a quattro ruote sul quale era stata issata l’aquila d’oro imperiale. L’imperatore, possedeva infatti, un carroccio, sul modello
italiano. L’aquila aveva le ali rotte, ma il re, bene o male, le fece
riparare e l’inviò a Federico II.
Federico II aveva atteso l’esito della battaglia in Alsazia e quando la notizia della vittoria francese si diffuse, tutte le città della
Renania gli aprirono le porte, tranne Aix-la Chapelle che fece finta
di resistere e soprattutto Colonia, dove Ottone si era rifugiato.
Tuttavia i cittadini di Colonia, che ne avevano abbastanza di
pagare i suoi debiti, gli chiesero di togliersi di mezzo, non appena si fosse presentato Federico II: L’imperatore morirà, qualche
anno più tardi, molto isolato e completamente ignorato.
Quanto a Federico II, si fece incoronare ad Aquisgrana (25
luglio) e moltiplicò i gesti simbolici: si raccolse sulla tomba di
Carlomagno e annunciò la sua intenzione di farsi crociato. Per il
papa tutto ciò fu motivo di inquietudine da un lato (non voleva
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un nuovo Carlomagno), ma vedeva di buon occhio un nuovo
Goffredo di Buglione. La questione dell’Italia del Sud restava
assolutamente aperta, ma era pur sempre un momento di grazia…
Avrei voluto dire volentieri qualcosa sulle conseguenze di
Bouvines per l’Italia, ma non ve ne furono quasi nessuna: i cronisti italiani s’interessarono alle avventure di Federico II in
Germania e alla sua incoronazione, ma per niente della guerra del
re di Francia.
***
Per concludere, dirò che gli anni (1214-15) furono vissuti dai
contemporanei come un periodo di estremo sommovimento
politico. Anche se non avevano alcuna idea precisa del futuro, essi
ebbero coscienza che il loro mondo era cambiato e, soprattutto,
una nuova età dell’oro poteva iniziare. La pace fra i principi regnava di nuovo in Europa. Il re di Francia, il papa e l’imperatore di
Germania s’intendevano a meraviglia, e questo trio sembrava sul
punto di governare l’Occidente. Di certo il re d’Inghilterra bolle
sulla sua isola, ma sembra ormai incapace di tiri mancini. Se la
pace è stata ritrovata, si può seriamente pensare a rilanciare di
nuovo la Crociata, che sarà il grande obiettivo del Concilio
Lateranense del novembre 1215. Per le mie conoscenze, nessuna
battaglia ha ottenuto risultati così considerevoli con un numero
così risibile di vittime: siamo ben lontani dalle inutili ecatombi
della prima guerra mondiale.
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La bataille de Bouvines
Un enjeu européen

Dans l’histoire de France, les années 14 et 15 de chaque siècle
revêtent une vertu particulière, et presque magique. En 814, meurt
Charlemagne ; en 1214, triomphe Philippe Auguste ; en 1314,
Philippe le Bel fait brûler les Templiers et meurt peu après ; en
1415, l’aristocratie française est décimée à Azincourt ; en 1515,
François Ier monte sur le trône et gagne la bataille de Marignan ;
en 1715, meurt Louis XIV ; en 1815, Napoléon perd Waterloo ; en
1914, débute la première guerre mondiale. Les années 2014 et
2015 ont donc été très dures pour les historiens, car il a fallu
commémorer tous ces événements.
Revenons donc à cette année 1214, il y a huit siècles.
Le 27 juillet de cette année-là, un dimanche, le roi de France
Philippe Auguste affronte l’armée de l’empereur Otton IV de
Brunswick, près du village de Bouvines (non loin de Lille).
L’enjeu est d’importance, puisque ses ennemis rêvent de le tuer et
de démembrer son royaume, et pendant un moment, les deux
rois vont se trouver face à face, comme sur un échiquier. C’est l’un
de ces moments où le destin d’un continent peut basculer. La
bataille n’est pas très sanglante, mais ses conséquences bouleversent en effet l’Europe. La monarchie anglaise vacille sur son trône,
alors qu’il n’y a presque pas d’Anglais présents sur place. Et l’empereur vaincu perd son trône, au profit d’un jeune homme prometteur, Frédéric de Hohenstaufen. Par contrecoup, cette bataille
où il n’y a pas un seul Italien va aussi changer le destin de l’Italie.

Une guerre européenne
Les vraies batailles au Moyen Age sont assez rares. Quand on
fait la guerre, on préfère les razzias, les escarmouches ou le siège
d’un château. C’est ce que les troubadours appellent la « jolie
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guerre », celle qu’on fait au mois de mai quand la nature reverdit
et fleurit. C’est une guerre festive : on brûle quelques villages, on
pille quelques églises, on viole quelques filles, et on revient gaiement chez soi pour superviser les récoltes de l’été.
La vraie bataille est beaucoup moins appréciée, car elle semble
très aléatoire. Ce n’est pas vraiment une question de courage,
d’ailleurs, mais de prudence. Dans la bataille rangée, on met soudain en jeu toutes ses forces et l’affrontement ressemble dès lors
à un duel sous l’œil de Dieu, à une ordalie. On peut gagner beaucoup en une seule journée, mais on peut aussi tout perdre. C’est
donc un pari très risqué. En l’occurrence, la bataille de Bouvines
va permettre de régler d’un seul coup une série de conflits insolubles, dont certains ont près de 20 ans.

Un roi de France auguste et conquérant
Figure centrale de cette guerre : le roi Philippe.
Lorsqu’il monte sur le trône de France en 1180, il ne dispose
que d’un petit domaine autour de Paris et d’Orléans. Il hérite en
revanche d’un véritable cauchemar en la personne d’Henri II
Plantagenêt (1133-1189). Comte d’Anjou et du Maine, duc
d’Aquitaine, ce dernier est aussi devenu roi d’Angleterre et duc de
Normandie. Riche et puissant, Henri II est un bel homme, intelligent et cultivé. Il a donc tout ce qu’il faut pour énerver le petit roi
de France. Sans vergogne, Philippe fomente contre Henri II la
révolte de ses propres fils. Henri finit par en mourir de désespoir,
et c’est son fils aîné, celui qu’on appellera Richard cœur de Lion,
qui lui succède. Un formidable adversaire pour le roi Philippe,
qui sera systématiquement vaincu et humilié dans toutes leurs
rencontres. Mais, en 1199, Richard est tué alors qu’il assiège le
château-fort de Châlus en Limousin ; et il laisse sa place à son
frère Jean sans Terre. Le personnage est l’objet d’une légende noire
de Walter Scott à Walt Disney. On aimerait le réhabiliter, mais on
n’y arrive pas : il est en effet tout le contraire de Richard, plein de

102

bassesse et de mesquinerie, rancunier, lâche et cruel. Plus grave
encore : c’est un guerrier médiocre – une « molle épée » selon l’expression de l’époque. Philippe Auguste en profite. En deux ans
(1204-1205), ses armées conquièrent la Normandie et le Poitou ;
elles détruisent ainsi l’empire des Plantagenêt. Jean sans Terre est
tellement lamentable qu’il ne réagit pas, sinon en levant des
impôts. Du coup, ceux qui demeurent sous sa domination n’ont
plus tellement envie de se battre pour un roi qui ne les protège
pas. Pour un mauvais roi.
Il en va autrement avec Philippe, qui vieillit plutôt bien. L’un
de ses historiographes, le moine Rigord, le surnomme Auguste.
Pourquoi Auguste ? Mais justement parce que le roi a augmenté le
domaine royal – c’est un jeu de mots sur le verbe latin augeo. Le
qualificatif évoque évidemment autre chose : de manière symbolique, le roi est présenté comme un nouvel Auguste, à la fois héritier des empereurs romains et fondateur d’un nouvel empire.
Autrement dit, là où la gloire des Plantagenêts décline, celle des
Capétiens commence. Et le roi Philippe Auguste peut apparaître à
ses contemporains comme le plus puissant roi d’Occident, autant
par ses conquêtes que par son prestige quasi-impérial. Inutile de
préciser que Jean sans Terre n’est pas content… et Otton, l’empereur en titre, non plus !

Jean sans Terre et la coalition des mécontents
Jean sans Terre n’a qu’une idée : reconquérir la Normandie.
Dès 1205, il essaie de réunir de l’argent et des navires pour monter une grande expédition sur le continent. Mais ses barons rechignent à le suivre, ils ne lui font pas confiance. De plus, il doit lancer plusieurs expéditions pour calmer les Ecossais, les Gallois et
les Irlandais devenus menaçants ; et il doit aussi affronter la révolte des aristocrates anglais. Philippe Auguste n’est peut-être pas
étranger à toute cette agitation. Ce n’est pas sûr…, mais Jean sans
Terre en est persuadé. Devenu complètement paranoïaque, il ne
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règne plus que par la terreur.
Malgré tous ses défauts, Jean n’est pas un imbécile. Comme il
n’a pas les moyens de combattre en personne le roi de France, il
va lui susciter des ennemis. Il suffit de rassembler tous ceux que
Philippe Auguste a énervés, tous ceux auxquels il fait peur. Il y en
a beaucoup, et même presque trop… Mais dans la masse, il y en
a deux qui se détachent particulièrement : Renaud de Dammartin
et le comte Ferrand de Flandre.
Renaud de Dammartin (v. 1165-1217) est issu d’un ancien lignage d’Île-de-France, et il a même probablement été élevé avec le
futur Philippe Auguste (né en 1165 lui aussi). Ce dernier l’a
adoubé et lui a en personne « remis sa première ceinture de chevalier » — un lien direct d’homme à homme, très important dans
le monde féodal. Mais Renaud va trahir le roi, non pas une fois,
mais trois ! La première trahison remonte à 1188 : Renaud et son
père ont soutenu Henri II Plantagenêt contre Philippe Auguste.
Ce n’est pas une vraie trahison : en fait, les Dammartin ont des
terres qui dépendent du Capétien et d’autres qui dépendent des
Plantagenêt. Lorsque la guerre éclate, ils choisissent le roi qui leur
offre le plus. Or Henri II Plantagenêt est plus riche et plus généreux que Philippe Auguste. La même situation se représente dix
ans plus tard lorsque la guerre reprend entre le roi de France et
Richard Cœur de Lion. Mais Richard meurt, et Renaud de
Dammartin revient dans le giron français. Le roi apprécie le personnage et lui pardonne tout. Il marie même un de ses fils,
Philippe Hurepel, avec la fille de Renaud, Marie de Dammartin.
Tout est donc pour le mieux ? Non. Car Renaud ne supporte plus
la tutelle pesante du roi. Et quand celui-ci lui ordonne de ne pas
fortifier une de ses places, quand il exige même qu’il lui abandonne cette place en gage de fidélité, Renaud choisit de se révolter. Mais il est isolé, et il n’a donc pas d’autre choix que de s’enfuir en Angleterre. Jean sans Terre lui réserve le meilleur accueil et,
contre son allégeance, lui verse même pension.
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Le cas de Ferrand (1188-1123) s’avère tout à fait différent.
Disparu en Orient, le dernier comte de Flandre a laissé derrière lui
deux fillettes. Philippe Auguste les a prises sous sa garde. Suite à
des tractations complexes, et contre 50 000 écus (une somme
énorme), il accepte de marier Jeanne, héritière du comté, à un
jeune prince portugais, Ferrand. Le roi célèbre leurs noces à Paris
en grande pompe et adoube lui-même le nouveau comte (1212).
Mais rien n’est gratuit, et le roi profite de la situation pour
annexer deux villes relevant du comté — Aire et Saint-Omer. Mis
devant le fait accompli, les jeunes mariés sont fort mal reçus en
Flandre, où on les accuse d’être les jouets du roi de France. S’il
veut être respecté de ses sujets, Ferrand va devoir faire la preuve de
son indépendance. L’occasion s’en présente d’ailleurs immédiatement. Philippe Auguste, qui projette d’envahir l’Angleterre, rassemble en effet au printemps 1213 une flotte à Damme, l’avantport de Bruges. Il réclame aussi le service féodal du comte de
Flandre. Mais celui-ci rétorque qu’il n’est pas tenu de l’aider à
envahir un autre royaume et à détrôner un roi étranger. En droit,
il a raison, … mais ses paroles sonnent comme un défi, et les
troupes royales envahissent aussitôt le comté. Ce qui pousse
Ferrand dans les bras de Jean sans Terre. C’est à ce moment que
Renaud de Dammartin, à la tête d’un audacieux commando,
attaque par surprise la flotte français et l’incendie (30 mai).
Philippe Auguste n’a plus les moyens de traverser la Manche. Et le
comte de Flandre vient de prêter allégeance au roi d’Angleterre.
Ferrand a trahi, mais il faut être juste : il n’a pas eu le choix. Et la
politique de Philippe Auguste apparaît ici inutilement brutale, et
même absurde : il a jeté dans les bras de son ennemi l’un de ses
plus puissants barons.

L’empereur et le pape
Avec Renaud de Dammartin et Ferrand de Flandre, on reste
dans le cadre d’une crise féodale classique et sans réelle origina-
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lité. Mais le conflit franco-anglais a pris une ampleur européenne,
avec l’intervention des deux grandes autorités supranationales : le
pape et l’empereur.

Le pape
Tout commence ici avec la querelle qui oppose Jean sans Terre
à Innocent III au sujet de l’archevêché de Canterbury. Le pape
refuse d’entériner le choix du roi et impose son propre candidat,
Etienne Langton, que le roi fait bannir. En mars 1208, Innocent
III place alors le royaume d’Angleterre en interdit : tous les services religieux s’arrêtent d’un seul coup, et les cloches ne sonnent
plus dans les églises. Le roi riposte en saisissant les biens et les
richesses de l’Eglise. Du point de vue économique, c’est une excellente affaire : aucun roi d’Angleterre n’a jamais été aussi riche, et
il va avoir de quoi financer sa grande politique. Du point de vue
religieux, et il se retrouve excommunié en novembre 1209. Ca n’a
pas l’air de l’inquiéter outre mesure, puisque la situation va perdurer cinq années ! Mais le scandale est énorme en Angleterre, où
le peuple souffre beaucoup de la situation. En 1212, un ermite du
Yorkshire, un certain Pierre de Wakefield, annonce qu’il a eu une
vision de l’avenir et que le roi va mourir avant un an. Wakefield
n’a en revanche pas prévu qu’il se retrouverait en prison. En tout
cas, sa prophétie parcourt le pays et tout le monde attend la mort
du roi avec impatience. Cette affaire absurde en dit long sur l’ambiance qui règne en Angleterre !
Innocent III se prépare désormais à annoncer la déposition de
Jean sans terre, et Philippe Auguste saisit l’occasion. C’est en 1213
qu’il confie à son fils Louis la charge de débarquer en Angleterre,
mais cette flotte d’invasion est incendiée, comme on l’a vu. Jean
sans Terre a quand même eu très peur et il préfère se réconcilier
enfin avec le pape. Il ne fait pas les choses à moitié, puisqu’il place
son royaume sous la suzeraineté directe de Rome… Ce n’est ni
par piété, ni par contrition. C’est pour que le pape interdise à
Philippe Auguste d’envahir l’Angleterre.
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L’empereur
Du côté de l’Empire, les choses sont, comme d’habitude,
affreusement compliquées. A la mort d’Henri VI, en 1197, on
avait trois candidats.
– son fils de trois ans, le futur Frédéric II, trop jeune pour être
alors un candidat sérieux.
– son frère, Philippe de Souabe
– Otton de Brunswick, sans rapport de parenté.
Le pape soutient Otton, car il veut un empereur le plus éloigné
possible de l’Italie.
Philippe Auguste soutient Philippe de Souabe, car il ne veut
pas d’Otton, qui est Plantagenêt par sa mère et qui a été élevé à la
cour de Richard Cœur de Lion.
Quant aux barons allemands, ils se divisent, et les deux candidats sont donc élus à l’empire chacun de son côté, en 1198.
Pendant dix ans, le parti Staufen de Philippe et le parti Welf
d’Otton vont se déchirer. Otton, que toutes les sources représentent comme une sorte de chevalier mal dégrossi, brutal et stupide,
est sur le point de perdre la guerre. Mais en 1208, coup de
théâtre : Philippe de Souabe est assassiné, et Otton demeure le
seul empereur en titre.
Otton se fait couronner à Rome, et tout va bien. Mais, dans la
foulée, il décide d’envahir l’Italie du sud et de liquider Frédéric II.
Il méprise les menaces d’Innocent III qui, de ce fait, l’excommunie (1210). Et il demande aussi à Philippe Auguste de créer de
l’agitation dans l’Empire. Otton renonce alors à envahir la Sicile
et remonte en Germanie (1212). Et il est bientôt suivi par Frédéric
en personne, qui va réclamer sa couronne impériale, avec la bénédiction du pape. Frédéric est plutôt bien accueilli dans l’Empire :
il est jeune, beau, sympathique… Tout le contraire d’Otton. Mais
il a besoin d’argent, et c’est là que le roi de France entre en jeu.
Philippe Auguste envoie son fils Louis rencontrer Frédéric aux
frontières du royaume, à Vaucouleurs en Lorraine, et lui donne 20
000 marcs d’argent. L’alliance est dirigée contre Otton et contre
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Jean sans Terre. En décembre, Frédéric est élu roi des Romains à
Mayence et la déchéance d’Otton est proclamée. Il s’en suit une
guerre civile confuse durant toute l’année 1213, mais qui, assez
bizarrement, va être tranchée dans le cadre de la guerre francoanglaise.

Le dimanche de Bouvines
Récapituons: la bataille qui va se dérouler à Bouvines résulte
donc de conflits variés :
– la rivalité franco-anglaise
– la guerre civile impériale
– la rivalité entre le pape et l’empereur
– des querelles féodales diverses
La plupart de ces conflits sont anciens, mais certains sont devenus très vifs au cours des dix dernières années, et des haines
désormais mortelles attendent de s’exprimer.

La France prise en tenailles
Pendant qu’une guerre atroce déchire la Flandre (1213-1214),
Jean sans Terre prévoit une offensive sur deux fronts : l’empereur
et ses alliés flamands attaqueront au nord, et lui-même débarquera à La Rochelle. Le roi de France, pris en tenailles, sera incapable de résister sur deux fronts. Une telle stratégie est presque
impossible au Moyen Age, parce qu’on n’arrive jamais à coordonner la marche de deux armées. Mais Jean Sans Terre réussit ce
miracle. En fait, il a l’idée de rassembler ses troupes sur le continent, aux frontières du Poitou, dès le début de l’année 1214. Et il
attendra là qu’Otton se mette en marche pour attaquer à son tour.
Jean débarque donc à La Rochelle en février 1214. L’hiver n’est
pas fini et on ne fait normalement pas la guerre à cette époque. Il
ne trouve donc guère de résistance sur place. Et il peut écrire dans
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un lettre triomphale, qu’il envoie en Angleterre : « À peine suis-je
apparu que vingt-six châteaux ou places fortifiées m’ont ouvert
leurs portes ». Une véritable promenade militaire. En réalité, les
seigneurs locaux préfèrent négocier avec lui et ouvrir leurs portes.
Il n’y a pas de vrais combats. Pour Philippe Auguste, la situation
est quand même inquiétante : début avril, il emmène donc toute
l’armée royale au sud de la Loire. Jean sans Terre se replie aussitôt
en Guyenne. S’il pouvait emmener au loin l’armée française,
Otton ne trouverait personne devant lui… Mais Philippe Auguste
ne tombe pas dans le piège : il ne perd pas son temps à pourchasser une armée qui refuse obstinément le combat. Il laisse
donc à Chinon, son fils, le prince Louis, à la tête d’une petite
armée. Et lui-même remonte au nord, où l’attaque impériale est
imminente, car Otton est prêt désormais.
Le plan de Jean sans Terre est donc en train de se réaliser.
Début juin, en effet, tout est désormais prêt pour l’attaque
générale du royaume.
Jean sans Terre remonte vers le Poitou, passe la Loire et s’empare d’Angers, car la ville n’est pas fortifiée (17 juin). Avant de
poursuivre sa route sur Le Mans et Paris, il doit encore réduire la
puissante place fortifée de la Roche-aux-Moines, à quelques km
au dessus d’Angers. Mais la garnison résiste, et le prince Louis
décide cette fois-ci de tenter la bataille. Pari risqué. Son armée ne
comporte sans doute que 300 chevaliers et quelques milliers de
fantassins, et son adversaire dispose de troupes au moins trois
fois plus nombreuses. Mais, le 2 juillet, quand arrive l’armée
française, la panique s’empare du camp anglais. Sans même combattre, les troupes de Jean sans terre se mettent à fuir et repassent
la Loire dans le plus grand désordre – les hommes s’y noient pas
centaines. Quant au roi lui-même, il regagne La Rochelle, en
abandonnant tout derrière lui. C’est là qu’il écrit une étrange
lettre aux barons d’Angleterre : « Sachez que nous sommes sain et
sauf et que, par la grâce de Dieu, tout est pour nous prospérité et
joie » ! En fait, très abattu par ce désastre, il ne tente même pas de
réorganiser son armée…
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Que s’est il passé ? En fait, les barons poitevins qui l’ont suivi
n’avaient aucune envie de combattre, voire de mourir, pour un roi
qu’ils méprisent et qui les a accablés d’impôts. Ils ont sans doute
aussi mal évalué les forces françaises. Il est certain aussi que Louis,
qu’on surnomme le Lion, est un vrai chef militaire, au contraire
de Jean sans Terre. Et il a avec lui des troupes d’élite. Peu nombreuses, mais fidèles et disciplinées. Beaucoup plus efficaces que
l’agglomérat de troupes disparates rassemblées par Jean.
Certes, le prince Louis n’a pas les forces suffisantes pour parachever sa victoire et bouter les Anglais à la mer, mais il met une
garnison dans toutes les places importantes du Poitou et de
l’Anjou. Jean sans terre ne conserve rien de ses précédentes victoires. Et cela suffit pour l’heure, car le plan des coalisés est anéanti. Philippe Auguste apprend la nouvelle, alors qu’il se trouve en
Picardie, prêt à combattre les Impériaux. Il sait qu’il n’a désormais
plus rien à craindre sur ses arrières, et les choses sérieuses vont
pouvoir commencer.

Le pont de Bouvines
Entre-temps, Otton de Brunswick a rassemblé des troupes
grâce à l’argent anglais.
Ce n’est qu’au début du mois de juillet qu’il quitte Aix la
Chapelle pour entrer dans le comté de Flandre, où la guerre continue à faire rage. Il est accompagné par quelques princes de
l’Empire, le duc de Brabant, le duc de Lorraine, le marquis de
Namur, et un grand nombre de seigneurs et de chevaliers allemands. Le comte de Flandre a réuni sa chevalerie ; Renaud de
Dammartin n’a avec lui que quelques fidèles ; retenu ailleurs, le
roi d’Angleterre est représenté par son demi-frère Guillaume, dit «
Longue-Épée », comte de Salisbury. L’armée de l’empereur compte enfin une force redoutable, un contingent de mercenaires combattant à pied qu’on appelle « Brabançons », sans qu’ils viennent
toujours du Brabant. Ils manient de longues perches munies d’un
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croc qui servent à abattre les chevaliers.
C’est une armée hétérogène qui comprend surtout des
Allemands et des Flamands. Tous les chefs parlent naturellement
français, qui est la langue des cours et de la culture (Otton a grandi à la cour des Plantagenêt, qui ne parlent que le français ; le
comte Ferrand, portugais d’origine, connaît le français et pas le
flamand). Mais ce n’est sûrement pas le cas de leurs troupes, et
l’ensemble manque clairement de cohésion. On aimerait pouvoir
donner des chiffres précis, mais, comme toujours, les chroniqueurs médiévaux adorent gonfler les effectifs des batailles. On lit
que les Impériaux auraient aligné 100 000 hommes… En réalité,
Otton doit avoir avec lui environ 3 à 4 000 cavaliers, dont moitié
de chevaliers, et 7 ou 8 000 fantassins. Ce sont des effectifs déjà
tout à fait considérables. L’armée de Philippe Auguste est sans
doute un peu inférieure, mais pas de façon trop dangereuse. Elle
offre en revanche bien plus de cohésion : tous les chevaliers sont
issus de l’ancien domaine capétien, qui va d’Orléans à
Compiègne ; le roi est leur seigneur direct (et non leur suzerain,
le seigneur de leur seigneur). Les fantassins sont fournis par les
villes de cette même région. Pour tous, le roi n’est pas un personnage lointain et abstrait, mais un seigneur proche, visible et
vénéré.
La bataille est-elle inévitable ? Sans doute pas. En apprenant la
victoire de son fils, Philippe Auguste pénètre dans le comté de
Flandre, le 23 juillet. Mais l’incursion est brève. Dès le 26, il se
replie prudemment à Tournai, qui est une ville indépendante,
mais très liée aux Capétiens. Une ville où, en fait, le roi est chez
lui. Au fond, cette démonstration de force lui suffit : l’ennemi, qui
se trouvait à Valenciennes, n’a pas cherché à lui barrer le passage.
Maintenant, que chacun reparte de son côté ! Ce ne sera pas la
première fois que deux armées manœuvrent pour s’éviter. Le roi
n’a aucun intérêt à risquer la bataille, alors que l’ennemi n’est pas
entré dans le royaume : la victoire est déjà là, et si l’empereur lève
le camp sans livrer bataille, le seul vrai perdant sera Jean sans
Terre qui aura gaspillé son argent, ou plus exactement l’argent de
l’Église d’Angleterre !
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La région n’est d’ailleurs pas propice à un affrontement de
cavalerie : c’est une terre remplie de marécages et de forêts où une
armée à bien du mal à manœuvrer. Le 27 juillet, l’armée française fait donc lentement retraite par l’ancienne voie romaine qui va
de Tournai à Lille, et il franchit la rivière de la Marcq au niveau de
Bouvines, le seul endroit où existe un pont. L’infanterie marche
en tête ; le roi conduit le gros des troupes à cheval au centre, et
l’arrière a été confié aux hommes du comte de Champagne et du
duc de Bourgogne. C’est une armée qui avance avec ordre et discipline, mais l’empereur, qui se trouve à 15 km de là, a l’impression que les Français fuient. Une occasion à ne pas laisser passer.
En attaquant l’armée royale sur ses arrières, on pourrait transformer la retraite en déroute. On est un dimanche, jour où on ne se
bat pas : la surprise sera totale…
Les troupes impériales se lancent donc aussitôt à la poursuite
des Français, mais semble-t-il dans le plus grand désordre. On est
en pleine canicule, et l’avance des Impériaux ne passe pas
inaperçu : les Français voient le nuage de poussière soulevée par
leur armée, et des éclaireurs confirment que l’ennemi arrive. Le roi
préfère hâter le pas. A midi, l’essentiel de ses troupes a franchi le
pont de Bouvines. En attendant, il prend le frais sous un arbre. A
près de 50 ans, le roi n’est plus un jeune homme, il est fatigué.
Chose amusante : alors qu’il a combattu toute sa vie, il n’a encore jamais participé à une véritable bataille rangée !
D’après un chroniqueur, il est là en train de déjeuner, près de
la petite église de Bouvines, quand tout à coup des cris éclatent au
loin.
L’un des meilleurs conseillers du roi, frère Guérin (un chevalier de l’Hopital) arrive au galop : « Que faites vous ?, lui dit-il.
– Eh bien, répond le roi, je dîne.
– c’est bien, dit frère Guérin, mais maintenant, il faut vous
armer. L’ennemi arrive sur nous ».
En fait, l’avant garde impériale vient d’accrocher l’arrière garde
française. La bataille a commencé.
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Un magnifique tournoi ?
Préliminaires
Les Impériaux n’ont sans doute pas de plan très arrêté. Ils pensaient attaquer l’arrière garde où, traditionnellement, se trouvent
les bagages et donc du butin facile. Mais les bagages ont en réalité
déjà passé le pont, et le roi a laissé derrière lui des chevaliers, de
la cavalerie légère et un contingent d’arbalétriers. Loin de s’enfuir,
ces troupes soutiennent le choc de l’attaque. C’est déjà inattendu.
Mais Philippe Auguste refuse lui aussi de s’enfuir, et à la tête de
toute sa cavalerie, il fait volte-face. C’en est presque choquant.
Otton IV n’y comprend rien. « Ach, On me disait que le roi de
France était en fuite, qu’il n’oserait pas soutenir notre passage…
Et voilà que j’aperçois son armée, rangée dans un ordre parfait,
prête à en découdre… » Vraiment bizarres, ces Français.

L’ordre de la bataille
Maintenant que l’on sait qu’il y aura une vraie bataille, personne ne se presse. Le plateau de Bouvines, qui se dresse au dessus des marais, est parfait pour les mouvements de la cavalerie, et
du coup, les deux souverains prennent le temps de mettre leurs
troupes en ordre de bataille. Comme c’est souvent le cas, chaque
armée se dispose en trois corps principaux qui se font face.
Le roi de France, d’un côté, l’empereur, de l’autre, sont au
centre.
Le duc de Bourgogne, l’évêque de Senlis et frère Guérin commandent l’aile droite face au comte de Flandre, Ferrand de
Portugal.
Le comte de Dreux, placé à la tête de l’aile gauche, se trouve
opposé à Renaud de Dammartin et à Guillaume Longue-Épée.
L’infanterie impériale est là, mais celle des Français n’a pas
encore eu le temps d’arriver sur place (elle était à l’avant garde).
Avant de combattre, le roi aurait fait un discours à ses troupes.
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Ce discours est imaginé différemment selon les chroniqueurs.
Mais ce que raconte Guillaume le Breton, le meilleur historiographe du roi, est intéressant, car il se trouve à Bouvines. Un
témoin de première main donc. Il prête au roi un discours religieux :
«En Dieu est tout notre espoir, toute notre confiance. Le roi
Otton et son armée ont été excommuniés par le pape […] l’argent
qui sert à les solder est le produit des larmes des pauvres, du pillage des terres de l’église [C’est pour Jean sans Terre]. Nous, nous
sommes chrétiens, en paix et en communion avec la sainte
Eglise… »
Ce qui est plus intéressant, c’est que ses chevaliers lui auraient
alors demander de les bénir, et le roi, élevant les mains, implora
pour eux la bénédiction divine. Le discours est peut-être trop beau
pour être vrai, mais les gestes du roi sonnent juste. Ils correspondent à cette phase de recueillement, de communion et de purification qui précèdent la bataille au Moyen Age. C’est un rituel parfaitement attesté par ailleurs.

La confusion
Difficile en revanche de décrire la bataille elle-même.
Une fois la prière achevée, les trompettes résonnent. Les chevaliers, lourdement armés, s’élancent par groupe les uns contre les
autres. Les français ont l’avantage, d’abord parce qu’ils ont le
soleil dans leur dos, ensuite parce que ce sont souvent des virtuoses des tournois. Un chroniqueur comme Guillaume le Breton
décrit en fait une série de joutes entre les champions des deux
camps. On a l’impression de lire un morceau de la Chanson de
Roland ou le compte rendu d’un gigantesque tournoi.
Les jeunes s’en donnent à cœur joie. Hélas, il y a aussi les
vieux, tel le duc de Bourgogne, gros et flegmatique. Il a la cinquantaine comme le roi, et à la première rencontre, il tombe de
cheval. Honteux, il se remet en selle et se met à frapper de son
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épée tout ce qui passe à sa portée. Quant au roi, il est aussi jeté à
bas de son cheval par les terribles Brabançons, qui cherchent à le
tuer. Il est sauvé in extremis par une charge des chevaliers de son
escorte. Et c’est dans la foulée que les Français s’en prennent à
l’empereur. Lui aussi voit son cheval tomber, lui aussi manque
d’être tué dans le corps à corps, mais lui, au contraire du roi, il
s’enfuit.
A la fin de l’après-midi, les troupes impériales ont partout été
vaincues. Certains groupes de chevaliers ont tourné casaque et
fuient à bride abattue. L’empereur, qui a eu très peur, aussi. Le
comte de Flandre est prisonnier. Renaud de Dammartin est un des
derniers à résister, avant d’être pris à son tour.
Normalement après la bataille commence la chasse : on chasse au sens propre les vaincus pour les tuer ou les capturer. Mais
ici, Philippe Auguste l’interdit : il y a trop de risques que l’armée
se disperse dans les marais, ses hommes sont épuisés. En outre, le
butin est considérable : tous les bagages de l’adversaire, mais aussi
une foule incroyable de prisonniers : 11 comtes, des dizaines de
bannerets et plus encore de simples chevaliers chevaliers. 200 à
300 prisonniers qui, pour la plupart, paieront rançon : ce qui fait
d’eux le plus riche des butins.
Dans tout bon récit de bataille, on aime compter les morts à la
fin. Il y en a en fait très peu : à cette époque-là, on ne combat pas
pour tuer. Les chevaliers ont un esprit de corps et, dans les tournois comme à la guerre, ils joutent pour le sport et dans l’espoir
d’une belle rançon (c’est une époque où le sport et l’argent font
bon ménage). Ils ont en outre de solides armures. Dans les rangs
des chevaliers, on compte en tout… deux morts. Mais les chroniqueurs se moquent des gens du peuple, qui forment l’infanterie et
ne comprennent rien au sport, et là il y a eu certainement des centaines de morts.
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Un moment européen
Les deux batailles de Bouvines et La roche aux moines ont permis de régler de vieilles querelles, de vieilles haines. Mais leur
impact est considérable sur l’équilibre européen. Et il faut donc
dire quelques mots de ces conséquences.

Moment fondateur de la monarchie capétienne et commémoration
Sur le moment, les Français manifestent une liesse extraordinaire. L’armée de Philippe qui rentre sur Paris est partout fêtée
avec enthousiasme. Dans chaque village où elle passe, les cloches
sonnent à la volée, les gens chantent des hymnes et dansent dans
les rues. Les paysans quittent leurs champs pour célébrer le roi.
Renaud de Dammartin et Ferrand de Flandre qu’on ramène dans
une cage ont beaucoup de succès : « tu es ferré Ferrand », s’amusent les badauds, jamais à court d’un bon jeu de mots. A Paris,
c’est du délire : toute la cité va à la rencontre du roi en chantant,
et la fête va durer sept jours et sept nuits sans interruption. Il y a
tellement de feux de joie que, la nuit, on y voit comme en plein
jour – première attestation de Paris, ville-lumière. Il semble que
les étudiants aient saisi l’occasion pour faire le plus grand tapage
possible. C’est peut-être la première fois dans l’histoire de France
qu’on assiste à de telles réjouissances populaires autour d’un roi.
Le peuple est en général terriblement absent des chroniques officielles. Si on en parle ici, c’est que ces manifestations ont un sens.
En Ile-de-France, dans l’ancien domaine capétien, le peuple fait
corps derrière la monarchie, et l’on peut parler d’un véritable sentiment national.
Cette joie immense est aussi le contrecoup de l’immense peur
qu’avaient ressentie toute la population. Car la coalition avait
pour but affiché de détruire le royaume. Il est évident que Jean
sans Terre comptait, pour le moins, reconquérir toutes les terres
de ses ancêtres. Il aurait profité de la victoire pour en occuper
d’autres. On pouvait craindre la même chose, et sans doute pire,
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de la part de l’empereur. Guillaume le Breton rapporte que juste
avant la bataille, Otton et ses alliés s’étaient partagés la France ; le
comte de Flandre aurait par exemple récupéré Paris ! Cela ne
semble pas très réaliste, et ce n’est peut-être qu’une rumeur. Il est
certain en tout cas que toute la construction politique des
Capétiens, mise en place depuis deux siècles, aurait éclaté. Le roi
mort, les barons auraient repris toute leur indépendance et on
serait revenu à la situation d’anarchie féodale antérieure. Avec
peut-être en plus une sorte de suzeraineté anglaise d’un côté,
impériale de l’autre.
Ces rumeurs expliquent qu’autour de la victoire, toute une
propagande royale se développe. Guillaume le Breton consacre au
récit de Bouvines plus de pages que pour les cinq années précédentes du règne et il expédie les dernières années encore plus vite.
Bouvines constitue véritablement pour lui un moment fondateur
de la monarchie, et son jugement sera ensuite constamment
repris jusqu’à nos jours. La monarchie française est sacrée, ce qui
veut dire que Dieu soutient le roi, à condition que celui-ci soit
bon chrétien. Or, c’est bien ainsi que Philippe Auguste se présente : il est l’allié du pape et le défenseur de l’Eglise. Il a combattu
un roi d’Angleterre, qui avait été longtemps excommunié, et un
empereur qui l’est toujours. Celui-ci l’a attaqué un dimanche, car
il respecte rien. Le roi, enfin, a capturé Ferrand de Flandre et
Renaud de Dammartin, qui ont violé leur foi et trahi. Face à tous
ces mécréants, le roi de France est plus que jamais l’élu de Dieu,
et sa victoire est donc auréolée d’une gloire sacrée. Ses ennemis
n’en sont que plus anéantis…

Refonte de la monarchie anglaise, la grande Charte
Le grand perdant, c’est avant tout Jean sans terre. Celui-ci,
apprenant la nouvelle, se serait écrié : « Je n’ai pas de chance !
depuis que je me suis réconcilié avec Dieu…, il ne m’arrive que
des malheurs ! » Toujours le mot pour rire. Dans l’immédiat, il
craint de perdre ses derniers appuis sur le continent, et il fait inter-

117

venir le pape pour être sauvé. Innocent III pense déjà à la prochaine croisade, et il oblige Philippe Auguste à signer la paix avec
son ennemi (18 septembre). Jean sans terre s’en tire donc plutôt
bien, car les Français auraient pu profiter de leur avantage pour
attaquer l’Aquitaine ; les barons locaux n’auraient probablement
pas opposé de résistance.
Mais en Angleterre, les choses ne se passent pas très bien. Les
barons manifestent leur opposition au roi et se désintéressent des
terres perdues sur le continent. Quand Jean essaie de lever un
nouvel impôt, on est au bord de l’insurrection, et les barons en
armes viennent lui présenter leurs doléances… le 25 décembre
1214. Joyeux Noel ! Il n’a plus les moyens de réprimer la révolte.
En 1215, les barons, avec le soutien des villes du royaume, lui
imposent une série d’exigences exorbitantes. « Pourquoi ne me
demandent-ils pas aussi ma couronne ? », s’exclame-t-il, fou
furieux. Il doit pourtant accepter la Grande Charte (15 juin 1215).
Le document, qui comprend 63 articles, est un vrai fourre-tout,
mais le roi doit jurer de respecter les libertés de l’Eglise, des nobles
et des villes. Comme on ne fait aucune confiance au roi, on crée
un conseil de 25 barons, chargés de lui faire appliquer la charte.
Si Bouvines a marqué le renforcement de la monarchie
française, elle entraine la transformation de la monarchie anglaise, puisqu’on a là l’origine du parlementarisme britannique.

Avènement de Frédéric II
Jean sans Terre a sauvé sa couronne, mais ce n’est pas le cas de
l’autre grand vaincu, Otton de Brunswick.
Le soir de Bouvines, on récupère dans la boue le char à quatre
roues qui portait l’aigle impériale en or. L’empereur possède en
effet, sur le modèle italien, une sorte de carroccio. L’aigle avait les
ailes cassées, mais le roi les fait recoller tant bien que mal et l’envoya à Frédéric II.
Frédéric II avait attendu l’issue de la bataille en Alsace. Dès que
la nouvelle de la victoire se répand, toutes les villes de Rhénanie
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lui ouvrent aussitôt leurs portes, sauf Aix-la-Chapelle qui fait semblant de résister, et surtout Cologne, où Otton s’est réfugié. Mais
les bourgeois, qui ont assez de payer ses dettes, lui demandent de
partir rapidement quand se présente Frédéric II. L’ex-empereur
mourra, très isolé et complètement déconsidéré, quelques années
plus tard.
Quant à Frédéric II, il s’est fait couronner à Aix (25 juillet), et
il multiplie les gestes symboliques : il se recueille devant le tombeau de Charlemagne et annonce son intention de se croiser.
Pour le pape, c’est à la fois inquiétant (on ne veut pas de nouveau
Charlemagne) et rassurant (on veut bien d’un nouveau Godefroid
de Bouillon). La question de l’Italie du Sud n’est absolument pas
réglée. Mais c’est quand même le temps de la grâce…
J’aurais bien sûr aimé dire un mot du retentissement de
Bouvines en Italie, mais il n’y en a presque aucun : les chroniqueurs italiens s’intéressent aux aventures de Frédéric II en
Germanie et à son couronnement, mais pas du tout à la guerre du
roi de France.
***
Pour conclure, je dirai que les années 1214-1215 sont vécues
par les contemporains comme un moment d’extraordinaire bouleversement politique. Même s’ils ne peuvent bien sûr avoir aucune idée réelle de l’avenir, ils ont conscience que leur monde a
changé et surtout qu’un nouvel âge d’or peut commencer. La paix
règne à nouveau en Europe entre les princes. Le roi de France,
l’empereur et le pape s’entendent à merveille, et ce trio semble en
passe de gouverner l’Occident. Bien sûr, le roi d’Angleterre boude
sur son île, mais il semble désormais incapable d’un mauvais
coup. Si la paix est retrouvée, on peut songer à nouveau sérieusement à relancer la croisade, et c’et un des objectifs du grand concile de Latran en novembre 1215. A ma connaissance, aucune
bataille n’a entrainé des résultats aussi considérables avec un
nombre aussi dérisoire de morts – on est loin des hécatombes
inutiles de la première guerre mondiale.
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Antefatti
Se la battaglia di Cortenova e la sua fatidica data, 27 novembre 1237, costituiscono l’apice dello scontro di Federico II e i
Comuni Lombardi, le motivazioni che ne connotano le cause,
vanno ricercate e fatte risalire a un altrettanto fatidico evento: la
Pace di Costanza del 1183 con la quale vennero sanciti i diritti e i
privilegi dei Comuni vincitori a Legnano (1176), tanto che molti
di essi li incorporarono nei loro Statuti. In particolare, Milano
vede notevolmente ampliarsi il proprio territorio a danno dei
Comuni limitrofi. Così Bergamo venne privata della Gera d’Adda
fino al Serio; Cremona si vide sottrarre Crema; Como gran parte
del suo contado con Lecco; Lodi fu costretta ad aderire alla Lega
Guelfa.1 Furono proprio le mire espansionistiche di Milano che
trasformarono la Lombardia di quegli anni in un continuo focolaio di lotte che videro i comuni, colpiti nella propria integrità
territoriale, tendere in tutti i modi a recuperare i territori perduti,
invocando l’aiuto dell’imperatore, Quelli più lontani, minacciati
continuamente dalla fazione imperiale, capeggiata da alcuni
signori locali come i Da Romano in Veneto e i Conti di Savoia in
Piemonte, si tenevano saldamente uniti alla politica milanese.
Dai documenti e dalle cronache del tempo si ricava un quadro
quanto mai vivace e movimentato della vita politica lombarda di
quegli anni, con soprattutto quattro città perennemente in lotta
tra di loro: due guelfe - Milano e Brescia- , contro due ghibelline
- Bergamo e Cremona-. Con le guelfe si allearono Verona,
Vicenza, Mantova, Alessandria, Novara, Vercelli, Tortona, Bologna
e Piacenza. Con le ghibelline Pavia, Como, Parma, Reggio Emilia,
Modena ed Asti.2 Sin dai primi decenni del XIII secolo la Contea
di Cortenuova entrava nella lega guelfa, duro colpo per lo schieramento filo imperiale perché il suo territorio ricopriva una posi1 P. VERRI, Storia di Milano, Firenze 1964 pag.69
2 P. VERRI, Cit. , pag .262

122

zione decisamente strategica, collegando direttamente Milano
alle città alleate di Brescia e Mantova e separando nel contempo
le città ghibelline di Bergamo e Cremona.
Di ritorno dagli otto anni trascorsi in Germania, Federico
dovette affrontare spinose questioni quali il riordino del Regno di
Sicilia e le continue sollecitazioni di Papa Onorio III a partire per
la Crociata e quella costituita dalle tensioni lombarde passò in
seconda linea. Il Concilio di Ferentino impose all’imperatore di
partire per la Terrasanta entro il 1227, investendo il Pontefice del
compito di trattare con i Comuni guelfi. Venne convocata una
Dieta a Cremona per la Pasqua del 1226 alla quale vennero invitati i rappresentanti di tutti i comuni. Molti di essi però, non solo
disertarono la Dieta, ma si riunirono a loro volta nella Chiesa di
San Zenone di Mosio dove rinnovarono l’antica lega Lombarda a
cui, nei mesi successivi, si aggiunsero ulteriori adesioni. Federico
fece scomunicare i Comuni della Lega dal vescovo di Hildesheim
e chiese di nuovo l’intervento del Papa, non sentendosi ancora
abbastanza forte per affrontarli in campo aperto. Ancora una
volta il Papa riuscì a scongiurare le ostilità nella speranza che
l’imperatore partisse per la crociata. Partenza che avvenne, dopo
la morte di Onorio III e la scomunica del suo successore Gregorio
IX, per concludersi con il ben famoso accordo diplomatico senza
spargimento di sangue. La momentanea assenza dell’imperatore
aveva riacceso le lotte tra i comuni lombardi e dopo l’accordo di
San Germano e la Pace di Ceprano del 1230 Federico può riprendere in mano la questione, ma non avendo ancora forza sufficienti per un attacco frontale, si limitò a convocare un’altra dieta
a Ravenna nel 1232 dove li mise solennemente al bando Nel
1234 esplode in Germania la ribellione del figlio Enrico che chiede palesemente l’appoggio della Lega al podestà di Milano
Manfredo di Cortenova, lo stesso che era stato nel 1226 il podestà di Verona.3
3 ANNALES VERONENSES, M.G.H ,Vol.XIX pag. 7-10.

123

Preludio alla battaglia
Nella primavera del 1235 Federico lascia le Puglie per recarsi
in Germania, deciso a domare la ribellione del figlio e a trovare
appoggi e finanziamenti sufficienti per armare un esercito in
grado di affrontare i Comuni della Lega. A questo scopo finalizzerà anche il denaro portatogli in dote dalla terza moglie Isabella
di Inghilterra, sposata quella stessa estate a Worms. Nell’agosto
del 1236 torna di nuovo in Italia attraverso il Brennero con circa
tremila soldati tedeschi per portare aiuto al fedele Ezzelino da
Romano in guerra con Vicentini e Padovani. Posto il suo quartier
generale a Verona, riuscì con una rapida azione militare a conquistare Vicenza e a sconfiggere i Padovani. Poi, verso la fine di
novembre, rientrò in Germania per dar man forte a Venceslao di
Boemia e Ottone II di Baviera contro il tirannico duca d’Austria
Federico II di Babenberg. Il fulmineo successo imperiale nel
Veneto sembrò risollevare le sorti del partito ghibellino: il 18
ottobre Bergamo giurava fedeltà all’imperatore e il Marchese
d’Este, incalzato dall’incombente minaccia di Ezzelino, che nel
frattempo si era impadronito di Padova e Treviso, faceva atto di
sottomissione all’impero. Tuttavia i comuni della lega non sembravano dare segni di cedimento. Quello stesso anno Brescia
aveva scelto come podestà un irriducibile avversario di Federico,
il conte Egidio di Cortenova, già vicario imperiale del suo antagonista Ottone IV. Gli stessi Conti di Cortenova riuscivano a far
passare dalla loro parte il Castello di Palosco, assicurando in tal
modo alla Lega anche il controllo della strada Francesca fino al
ponte di Palazzolo4. Nei primi mesi del 1237 i guelfi mantovani
toglievano Marcaria ai Cremonesi; i Milanesi attaccavano vittoriosamente i Pavesi in Lomellina; Piacenza scacciava i ghibellini e
chiedeva di entrare nella Lega5. Nel mese di giugno Papa
4 ANNALES BERGOMATESS A.1226-1241, M.G.H. , XVIII pag.810
5 MUTIUS DE MODOETIA Annales Placentini Ghibellini, M G.H., XVIII pag.
475
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Gregorio faceva un ultimo tentativo di conciliazione tra le due
parti, inviando in Lombardia l’arcivescovo di Messina ed il
Patriarca di Antiochia, che si incontrarono con i rappresentanti
dell’imperatore Taddeo da Sessa e Pier delle Vigne. Ma il tentativo di pace fallì: era ormai guerra aperta. Alle soglie dell’autunno
del 1237 Federico II, dopo aver sedato la ribellione del figlio e dei
nobili tedeschi, raccolto un esercito di tedeschi boemi e ungheresi e scese in Italia determinato a muovere finalmente guerra ai
comuni guelfi capeggiati da Milano e subdolamente protetti dal
papa. A Verona lo raggiunsero le truppe delle città ghibelline italiane, di Ezzelino da Romano, settemila saraceni di Lucera e un
buon numero di milizie pugliesi e toscane guidati dal conte
Gaboardo di Arnstein. A Cremona sarebbero poi confluite le
truppe delle città ghibelline lombarde ed emiliane (in tutto circa
15-20.000 armati).6 In settembre Federico portò il proprio esercito all’assedio del Castello di San Bonifacio, che capitolò il giorno
10 dello stesso mese. Mosse quindi verso la Lombardia e ai primi
di ottobre varcò il Mincio tra Valeggio e Cavriana entrando in territorio mantovano7. Assalì e incendiò molti castelli di quel contado: da Goito fino a Guidizzolo fino a Marcaria, Mosio e
Redondesco. I mantovani, terrorizzati, gli inviarono ambasciatori
a chiedere la pace che venne concessa in cambio della neutralità.
Lasciatosi così alle spalle territori controllati dal fedele Ezzelino o
resi inoffensivi da opportuni trattati di pace, l’imperatore poté
finalmente marciare verso occidente incontro all’esercito nemico.
Il 5 ottobre prese Carpenedolo e Casaloldo, il 7 ottobre pose l’assedio alla fortezza bresciana di Montichiari, che gli sbarrava la

6 PARIDE DE CERETA, Annales Veronenses M.G.H.
SALIMBENE DE ADAM, Cronaca, Bari 1942 pag.187-188
RICCARDO SAN GERMANO, Cronaca, M.G.H. XIX pag .374
7 MUTIUS DE MODODOETIA, Cit. pag 476
PARIDE DE CERETA, Cit.
ROLANDO PATAVINI, Cronaca, M.G.H. Vol. XIX pag 55
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strada verso Brescia. Montichiari resistette due settimane, poi fu
presa e distrutta. Mentre gli imperiali erano impegnati nell’assedio di questa fortezza, l’esercito guelfo organizzatosi in Milano e
anch’esso forte di circa 15-20.000 uomini (vi aderivano i
Milanesi, i Cremaschi, i Novaresi, i Lodigiani, i Vercellesi, gli
Alessandrini e i Piacentini), ebbe il tempo di correre in aiuto di
Brescia attraverso il territorio della Contea di Cortenova. Unitosi
ai bresciani, l’esercito della Lega il 10 novembre si accampò presso Manerbio in una vasta prateria difesa dal Mella e dal Risignolo
in piena. Intanto l’esercito imperiale continuò a devastare la pianura bresciana; il 2 novembre prese e incendiò i castelli di
Gambara, Gottolengo, Pralboino e Pavone. Qualche giorno
dopo, espugnato anche Pontevico, l’importante fortezza a guardia
del ponte sull’Oglio, vi pose i propri accampamenti.
Da questa posizione praticamente inattaccabile poteva controllare i movimenti dell’avversario; impedirgli di raggiungere
Brescia da ovest tagliandoli ogni comunicazione con Milano e nel
contempo sbarrargli la strada verso il ponte di Soncino attraverso
il quale avrebbe potuto puntare direttamente su Milano per la
strada di Crema Paullo. I due eserciti nemici si fronteggiarono
così per 14 giorni a meno di 4 miglia l’uno dall’altro senza mai
venire alle armi. Durante questo periodo di tempo vi fu forse, da
parte di alcuni religiosi, un estremo tentativo di scongiurare lo
scontro.8 Per quanto l’esercito imperiale venne ingrossato dal
sopraggiungere delle milizie di alcune città alleate quali l’esercito
pavese, 100 cavalieri tortonesi e 200 bergamaschi,9 accadde quanto temuto: alcune milizie mercenarie chiesero di essere congedate per far ritorno alle proprie contrade, altre cominciarono a
manifestare il loro malcontento per quella sosta forzata sotto le

8 ISELIUS JOHANNES RODULPHUS, Petri de Vineis Judicis Cancellari Friderici II
Imperatoris Epistolarun Quibus Res Gestae Ejusem Imperatoris Epistola XXXV
pag 34 Basilea 1740
9 MUTIUS DE MODOETIA, Cit. pag 477
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tende fradice di pioggia. Fallito ogni tentativo di provocare lo
scontro prima che l’avanzare della cattiva stagione lo impedisse
definitivamente e temendo la defezione di altre truppe, Federico
si vide costretto a prendere al più presto una decisione. Ideò allora un astuto piano, cui probabilmente non furono estranei i suggerimenti di Ezzelino e dei fedeli bergamaschi e cremonesi. Tolse
il campo da Pontevico, lasciando credere di portarsi a Cremona
per passarvi l’inverno e – per dar maggior credito alla mossa congedò alcune compagnie di armati d’oltralpe. Federico, passato
l’Oglio a Pontevico e giunto ad Alfiano, anziché dirigersi su
Cremona, portò il suo esercito a Soncino dove attese le mosse
degli avversari e perfezionò il suo piano. Come aveva giustamente previsto, le cattive condizioni climatiche e le difficoltà di
approvvigionamento avrebbero alla fine costretto anche gli avversari a levare il campo da Manerbio. Infatti i guelfi, convinti che le
ostilità fossero ormai sospese, si mossero a loro volta e si diressero verso Pontoglio e Palazzolo. L’esercito bresciano invece si
staccò dagli alleati e puntò direttamente su Brescia. Il piano aveva
ottenuto il suo primo successo. La strada seguita dall’esercito
della Lega verso i ponti sull’Oglio fu quasi sicuramente quella per
Offlaga, Dello, Lograto e Chiari. Questo percorso era certo più
agevole e sicuro di quello che costeggiava il fiume da Orzinuovi a
Urago, interessato da alcuni avvallamenti del terreno difficilmente superabili da pesanti cariaggi nella stagione delle piogge. Se l’esercito guelfo avesse potuto percorrere quest’ultima strada, che
correva a meno di due miglia da quella seguita dall’imperatore
sull’opposta sponda del fiume, avrebbe certamente percepito la
presenza degli avversari e ne avrebbe intuito il piano. Il che non
avvenne. La cavalleria guelfa arrivò a Palazzolo verso il 25 novembre, scortando il Carroccio e vi attese per due giorni l’arrivo della
fanteria. La maggior parte dei fanti si fermò a Pontoglio, da dove
potevano più rapidamente raggiungere Cortenova, luogo fissato
per l’accampamento. Il ponte di Pontoglio a quell’epoca era infatti di legno e non poteva sopportare il peso eccessivo dei carriaggi
e della cavalleria che dovettero perciò passare sul ponte in mura-
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tura di Palazzolo, qualche chilometro più a nord. Il Carroccio fu
mandato avanti per primo e arrivò a Cortenova probabilmente
nella giornata del 26 novembre. Fu collocato in luogo sicuro,
presso le mura del castello, ma all’interno del fossato del borgo.
Questo grande carro trainato da tre paia di buoi e sormontato da
un’antenna con la croce e il gonfalone, dove su un altare portatile un sacerdote celebrava la messa per i combattenti, difeso da un
corpo scelto di fanti denominato “Compagnia dei Forti” o “della
morte”, costituiva il simbolo dell’indipendenza di ogni comune.
Intanto Federico inviò da Soncino precise istruzioni agli alleati
bergamaschi: ordinò a quelli che presidiavano il Castello di
Cividate, posto a guardia dell’Oglio di fronte al bresciano
Pontoglio, di non molestare il transito delle truppe guelfe dirette
a Cortenova, ma di avvertirlo con un segnale di fumo, quando
avessero finito di guadare il fiume e fossero di nuovo in marcia.
Alle altre truppe bergamasche, che si erano fermate a Ghisalba, ai
margini della contea, fece le stesse raccomandazioni, invitandole
ad attaccare solamente dopo che avessero scorto anch’esse la
colonna di fumo alzarsi sopra Civitate. La notte tra il 26 e il 27
novembre, lasciata in gran segreto Soncino, attraverso i boschi
che allora coprivano la zona, raggiunse la campagna di Cortenova
e nascose il suo esercito nel bosco del Covello che fiancheggiava
l’antica strada per Milano.

Lo scontro
Alle prime luci dell’alba di venerdì 27 novembre l’esercito
della Lega cominciò a passare l’Oglio sui ponti di Pontoglio e di
Palazzolo per dirigersi verso Cortenova, eccettuato un migliaio di
cavalieri milanesi che preferì restare a Palazzolo. La cavalleria che
scortava i carri carichi di armi e vettovaglie percorse la strada
Francesca fino a Palosco e di qui piegò a sud fino a raggiungere la
“Strada di Pontoglio” sulla quale era transitata la fanteria. L’intero
esercito così riunificato, dopo il guado del torrente Zerra piegò
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verso sud percorrendo la strada Malghera. Intanto la guarnigione
bergamasca del castello di Cividate osservava e controllava attentamente il movimento delle truppe avversarie. La strada fangosa
per l’abbondante pioggia caduta in quei giorni aveva reso difficoltosa la marcia delle truppe, le cui avanguardie giunsero sotto le
mura di Cortenova solo verso mezzogiorno. I Milanesi e i loro
alleati, ignari del pericolo, cantavano contenti mentre alzavano le
tende nella vasta prateria che si apriva a sud di Cortenova verso la
selva del Covello. Ancora oggi questi campi sono designati con il
nome di “Cantalode”, mentre quelli più a nord dove lo scontro
ebbe il suo tragico epilogo, conservano il sinistro nome di
“Miserazze” All’ora nona (le ore quindici pomeridiane attuali)
“…i bergamaschi fecero un segnale di fumo sopra una torre di quel
castello (Cividate), mentre altri soldati bergamaschi appiccarono il
fuoco alla chiesa che si trovava nelle vicinanze…”.10 Federico, che
aveva predisposto le truppe da est a ovest, suddividendole in sette
schiere, scorse il segnale di fumo sopra Cividate e mandò all’attacco gli arcieri saraceni e la cavalleria, che colsero gli avversari
disarmati mentre si apprestavano ad alzare le tende dell’accampamento per la notte. La sorpresa fu tale che l’iniziale sbigottimento si tramutò subito in terrore. Chi non fu colpito subito
cercò di fuggire verso il Carroccio e gli altri carri che trasportavano le armi. Furono probabilmente alcune milizie milanesi e piacentine a subire per prime l’inatteso assalto. La loro precipitosa
fuga portò scompiglio e spavento anche per le retrostanti truppe
che furono costrette a retrocedere disordinatamente in cerca di
scampo. Pare inverosimile l’episodio narrato dal cronista ghibellino Muzio da Monza, secondo il quale “ un soldato dell’imperatore venne su un cavallo bianco presso le schiere dei Piacentini, agitando
un cappello e dicendo: - state all’erta perché l’imperatore vi potrà sempre dare battaglia- E ciò detto rientrò velocemente a Soncino”. Si tratta sicuramente di una invenzione del cronista filo imperiale cui

10MUTIUS DE MODOETIA, Cit . pag 477
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non andava a genio l’idea che la grande battaglia fosse frutto di
una imboscata preparata in spregio delle consuetudini cavalleresche.
Quando intervenne personalmente nel combattimento alla
testa della cavalleria, Federico trovò il campo già ingombro di
cadaveri e di prigionieri. Dopo il primo urto della cavalleria e
degli arcieri saraceni erano intervenuti gli “auxiliares” le truppe
formate da servi e scudieri che servivano i rispettivi signori, che
provvidero a legare i prigionieri e a spogliare i cadaveri delle armi
e delle armature. I soldati della Lega che riuscirono a raggiungere
i carri della retroguardia e ad armarsi, si precipitarono alla difesa
del Carroccio.
Il buio ed una fitta nebbia misero fine allo scontro prima che
gli imperiali potessero varcare il grande fossato e raggiungere il
Carroccio difeso dalla Compagnia della morte.
In poco meno di tre ore l’esercito guelfo lasciò sul campo circa
10.000 tra morti e prigionieri. Narrano i cronisti dell’epoca che
“..nec occisis sufficiunt sepolturae, nec Cremonae palatia moltitudinem
capiunt captivorum”.11
Furono catturati, oltre a molti nobili milanesi anche il comandante dell’esercito guelfo, Pietro Tiepolo, figlio del Doge di
Venezia, il comandante della Compagnia dei Forti Enrico da
Monza e tre Conti di Cortenova.
Il mattino seguente gli imperiali ritornarono all’attacco, ma
trovarono Cortenuova deserta di abitanti e di difensori. Nel corso
della notte, favoriti dalle tenebre e da una fittissima nebbia, i
superstiti, civili e militari, avevano lasciato le mura del borgo e si
erano diretti a Nord fino all’imbocco della guelfa Valle Seriana.
Tra i rottami dei carri furono riconosciuti i resti del Carroccio:
Federico lo fece ricomporre per il suo trionfo a Cremona.

11 ISELIUS JOHANNES RODULPHUS, Cit. II epistola, XXXV: “Le sepolture non
bastano agli uccisi, né i palazzi di Cremona riescono a contenere tutti i prigionieri.
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Il trionfo di Federico
La moltitudine dei prigionieri fu condotta a Cremona perché
partecipasse al trionfo di Federico. Fu certamente opera dello stesso imperatore la preparazione e la regia della fastosa cerimonia
con tutti quegli apparati e quelle trovate spettacolari che tanto gli
erano congeniali. Egli entrò in città alla testa dell’esercito vittorioso con i vessilli al vento nella magnificenza della pompa orientaleggiante della sua corte. Dietro veniva l’immensa turba dei prigionieri con le catene al collo. Scrivono i cronisti dell’epoca che i
Conti di Cortenova e i loro sudditi caduti prigionieri furono fatti
sfilare legati al giogo. Ancor oggi i cortenovesi vengono designati
dagli abitanti dei paesi vicini col dispregiativo nomignolo di
“còngoi” (in dialetto “còngol” indica la parte metallica del giogo
col quale di aggiogavano i buoi). Per ultimo il Carroccio dei
Milanesi, ricomposto per l’occasione, trainato da un elefante che
portava in groppa un’alta torre di legno ornata delle insegne
imperiali. Il vessillo milanese era invece ammainato ai piedi dell’antenna del Carroccio stesso: al suo posto era stato legato il
podestà di Milano Pietro Tiepolo. Questi, comandante dell’esercito guelfo,venne impiccato proprio al pennone del carroccio
(anche se altre fonti12 riportano venisse impiccato sopra una
torre in riva al mare di Trani.) Il carroccio ricomposto fu spedito
a Roma in Campidoglio come omaggio al popolo romano (ma
con il palese intento di mettere in guardia Gregorio IX) accompagnato da un distico latino ancor oggi conservato nel campanile
capitolino.13 Probabilmente già da Cremona Federico e il suo
12 Annales Veronenses M.G.H., XIX pag.9-10
13 Il breve componimento poetico ci è giunto in due differenti versioni
La prima è quella che si può leggere ancor oggi sul muro della scala del campanile capitolino a Roma:“ CESARIS AUGUSTI FRIDERICI, ROMA, SECUNDI DONA TENE, CURRUM, PERPES IN URBE DECUS, HIC MEDIOLANI
CAPTUS DE STRAGE, TRIUMPHOS CESARIS UT REFERAT, INCLITA PREDA
VENIT, HOSTIS IN OPPROPRIUM PENDEBIT, IN URBIS HONOREM MIC-
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segretario Pier delle Vigne spedirono numerose lettere a vari
sovrani e feudatari col resoconto della battaglia. Durante i festeggiamenti, che si protrassero per alcuni giorni, Federico ricevette
gli ambasciatori di Novara, Vercelli, Lodi e Chieri che, terrorizzati dalla sconfitta, chiedevano la pace uscendo dalla Lega. Milano
stessa tentò di venire a patti inviando un ambasciatore a Cremona
nella persona di Frate Leone da Perego. Ma l’imperatore fece sapere che non avrebbe mai trattato se i milanesi non avessero abbandonato Lodi e le terre occupate. Poi liberò dodici dei più ragguardevoli e influenti lodigiani catturati a Cortenova che, rientrati in
città, sollevarono la popolazione contro la guarnigione milanese,
costringendola alla fuga, riportando Lodi nel partito imperiale.
I bergamaschi, per la preziosa collaborazione soprattutto nell’approntare i piani dell’imboscata, ebbero da Federico il privilegio di battere moneta con la sua effigie e la proprietà di tutte le
terre dei Conti di Cortenuova.

TITUR, HUNC URBIS MITTERE IUSSIT AMOR” (Ricevi o Roma , i doni di
Cesare Augusto Federico II, e il carro quale ornamento della città. Esso, catturato nella strage di Milano, viene, illustre preda, a narrare i trionfi di
Cesare. Resterà a vergogna dei nemici. Viene mandato in onore di Roma e l’amore di Roma impose di mandarlo.). L’altra versione, attribuita al poeta di
corte Ricobaldo è ritenuta dal Cantù quella che effettivamente accompagnò
il Carroccio a Roma in quanto ritenuta più vicina allo stile poetico dell’epoca: “URBS DECUS ORBE, AVE, VICTOR TIBI DESTINOR, AVE, CURRUS AB
AUGUSTO FRIDERICO CAESARE JUSTO, FLE MEDIOLANUM, JAM SENTIS
SPERNERE VANUM IMPERI VIRES. ERGO TRIUNPHORUM POTES URBS
MEMOR ESSE PRIORUM QUOS TIBI MITTEBANT REGES QUI BELLA
GEREBANT” “Ave, o città ornamento del mondo ave. Io, carro vinto dal giusto Cesare Federico Augusto, sono destinato a te. Piangi Milano, ormai senti
quanto è vano disprezzare le forze dell’Impero per innalzare le proprie.
Dunque, o città, puoi ricordare gli antichi trofei che ti mandavano i re che
facevano le guerre. In C.CANTU’ Storia degli Italiani, TORINO 1858 Vol. XX
pag. 506
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L’odissea dei superstiti
Secondo le cronache dell’epoca i superstiti dell’esercito guelfo
furono circa tremila: 1200 cavalieri, con relativi scudieri, che
erano rimasti a pernottare a Palazzolo oltre l’Oglio, e poco più di
un migliaio di fanti che, al calar delle tenebre, avevano trovato
rifugio entro le mura del castrum di Cortenova. Durante la notte i
sopravvissuti alla strage, non potendo portarsi il carroccio nella
fuga, lo spogliarono della croce e delle insegne e lo abbandonarono tra i rottami degli altri carriaggi; poi, con gli abitanti di
Cortenova, approfittando di una fittissima nebbia, riuscirono ad
eludere la sorveglianza degli imperiali e a fuggire verso i monti.
Raggiunsero il mattino seguente l’imbocco della Valle Seriana e
salirono sull’altipiano di Selvino. Da qui ridiscesero attraverso la
valletta di Serina in val Brembana per imboccare poi la Val
Taleggio, dove venne loro incontro Pagano della Torre feudatario
della Valsassina, che li rifocillò e li scortò fino a Milano. Ciò gli
valse la riconoscenza del popolo milanese che lo nominò in
seguito podestà. Gli abitanti di Cortenova si fermarono invece in
Val Serina, dove diedero origine al cognome “Cortinovis”, oggi
diffusissimo nella bassa Val Brembana e in città.
I cavalieri milanesi che si erano fermati a Palazzolo dovettero
risalire l’Oglio fino al lago d’Iseo, raggiungere la valle Camonica,
navigando sul lago, e poi, attraverso il passo dell’Aprica, scendere
in Valtellina, imbarcarsi a Samolaco sul lago di Como dove
Guazina Rusca e Pietro Azario li scortarono fino a Milano, dove
arrivarono alla vigilia di Natale.

Le conseguenze
La vittoria imperiale non produsse importanti effetti politici
poiché Federico, nonostante la sottomissione di alcune città della
Lega e l’alleanza con alcuni importanti feudatari come i Savoia e
i Marchesi di Monferrato, non osò attaccare subito Milano e atte-
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se fino all’estate del 1238 per cingere d’assedio Brescia. Nel frattempo i Milanesi, incoraggiati dalla presenza del legato papale
Gregorio di Montelongo poterono organizzare la difesa.14
L’assedio della città alleata e il pericolo imminente di un attacco
imperiale riportarono la concordia tra i milanesi, i quali, accesi di
rinnovato amore patriottico, decisero di continuare la lotta interrompendo ogni trattativa con Federico. Il cardinale di
Montelongo riuscì a ricostituire in parte le file della Lega, che
ebbe di nuovo l’appoggio del Papa. Il vecchio pontefice, alla notizia della disfatta di Cortenova aveva, infatti, reagito scomunicando nuovamente l’imperatore. Fallito l’assedio di Brescia, Federico
tentò un’invasione del Milanese, ma subì un rovescio a Casorate
(1239) che lo costrinse a ritirarsi del tutto dalla Lombardia.
Qualche effetto di rilievo si ebbe solamente in questa parte
della regione. Lodi riottenne l’indipendenza; Crema ritornò nell’orbita cremonese; la Gera d’Adda e Palosco vennero di nuovo
assegnate a Bergamo, che ottenne anche le terre dei Conti di
Cortenova. I bergamaschi distrussero l’importante borgo e ne vietarono il ripopolamento; poi spostarono il suo antico mercato
nei vicini borghi di Romano, Martinengo e Palosco. Qualche
decennio dopo (1267) le città alleate di Bergamo e Cremona
decisero di ridisegnare il loro confine tra Oglio e Serio, dove un
tempo le separava la contea di Cortenuova: fu scavato allora il
cosiddetto Fosso Bergamasco, completato poi tra Serio e Adda nei
primi anni del Trecento. Nel XV secolo il Fosso Bergamasco
diventerà confine di Stato tra la Repubblica di Venezia e il Ducato
di Milano. E tale rimarrà fino alla discesa in Italia di Napoleone.
Se il grande fatto d’armi non provocò immediati mutamenti
nella politica italiana del tempo, tuttavia segnò l’inizio della crisi
del sistema comunale, aprendo un nuovo capitolo storico: quello
delle signorie.
E furono proprio i milanesi a sperimentare la nuova forma di

14 P. VERRI, Cit. pag. 281
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governo, affidando la signoria della città a Pagano della Torre, che
aveva salvato i superstiti del macello di Cortenuova.

Gli echi della battaglia nella storiografia
Le prime e le più dettagliate notizie sulla battaglia sono dovute allo stesso Federico II e al suo cancelliere Pier delle Vigne che
in qualità di protagonisti si affrettarono a darne l’annuncio ai
fedeli dell’impero, al papa e ai principi di Germania15. A queste
lettere fanno eco le cronache medievali di autori ghibellini, di cui
la più particolareggiata è sicuramente quella di Muzio di Monza,
autore degli Annales Placentini Ghibellini. Egli si preoccupa, oltre
di esporre i fatti, di mettere in luce il valore e il senso cavalleresco
dell’imperatore, inventando l’episodio del cavaliere che corre a
preannunciare ai milanesi l’imminente attacco da parte di
Federico II.
Gli autori guelfi cercano di minimizzare l’avvenimento, accennandolo appena o ignorandolo del tutto16.
Nel XVIII secolo, con la nascita della storiografia moderna, si
cominciò a prendere nella dovuta considerazione anche questo
avvenimento storico. Fu proprio uno storico milanese, Pietro
Verri, ad ammettere che “la disfatta dei Milanesi a Cortenova fu cosa
grande” anche se nella sua “Storia di Milano” egli cercò soprattutto di mettere in risalto il valore dei guelfi e le circostanze sfavorevoli e sleali in cui l’esercito comunale venne attaccato e distrutto
15 E. MARTENE, Veterum Scriptores et Monumentorum collectio, Parigi 1724
ISELIUS JOHANNES RODULPHUS, Cit., pag.235-243 302-347
16 Le principali cronache guelfe che accennano alla battaglia: Annales
Caesenates R.I.S. vol..XIV; Annales Mediolanenses Brevissimi, M.G.H., vol.
XVIII; GALVANO FLAMMA, Chronicon extravagans Miscellanea di Storia italiana
Fratelli Bocca TORINO 1862 ; G. MALVEZZI, Chronicon Brixianum R.I.S. Vol.
XIV ; Memoriae Mediolanenses, M.G.H. Vol. XVIII ; RICCARDO DI SAN GERMANO,
Cronaca R.I.S. Vol. VII
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“preferendo morire anche quando non sarebbe stato disonorevole arrendersi”17. Ma già nella più importante “Storia di Milano” scritta nel
Settecento dal Giulini, sono riportati tutti i particolari riferiti dai
cronisti ghibellini, pur nell’ottica verriana di porre in evidenza l’eroismo dei Milanesi e l’inganno perpetrato dall’imperatore18.
Anche Ludovico Antonio Muratori si occupò di questa battaglia dal momento che raccolse, interpretò e stampò la maggior
parte delle cronache medievali italiane19.
Gli storici risorgimentali preferirono dedicare maggio spazio
alla battaglia di Legnano, ma non mancarono di prendere in considerazione anche la sconfitta di Cortenova, cercando di trarre da
questo episodio motivi per stimolare il patriottismo degli italiani.
Per Cesare Balbo (1849) la battaglia di Cortenova è uno dei
tanti episodi che non produsse effetti politici importanti perché
unicamente frutto di odi e di rancori tra partiti. Così infatti scrive
“… ma questa seconda Lega Lombarda, anche men della prima, non
mirò all’indipendenza; più forti tutte queste città, per essersi esercitate
per 40 anni in una libertà quasi compita, è anche più da stupire che
non sapessero compierla; e perché appunto questo era l’unico scopo
buono, naturale che la nuova Lega potesse avere, ed ella non l’ebbe, non
si scorge in essa nessuno scopo, né disegno, né idea. La prima aveva
avuto le regalie, i consoli, troppo poco forse, ma in somma, quel poco, e
l’aveva ottenuto; la seconda non aveva che a proseguire, e non volle ciò,
né nulla, La prima era difensiva, conservatrice de’ diritti acquisiti, e
conservolli; la seconda era offensiva, ed offese, ma senza pro, senza
acquisto ulteriore. Non fu altro che odio, parte guelfa, lega guelfa con17 P. VERRI, Cit.
18 G.GIULINI, Memorie spettanti…II edizione, Cit., Milano 1854 Vol.III
pag.387-89
19 L.A. MURATORI, Historiae Patriae Monumenta, Regie tipografie Torino
1873; Antiquitates medi Aevi Tipografie Palatine Milano 1738
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tro odio, e parte e leghe ghibelline, che pur sorsero qua e là. Riuscì un
cumulo di fatti peggio che mai moltiplicati e sminuzzati, più brutti
naturalmente dalla parte straniera e ghibellina, ma non belli nemmeno
da parte guelfa, mediocri tutti. Il vero è che senza grande scopo le parti
non possono avere né grande virtù, né grande effetto; e che queste non
servirono a nulla, se non a far nascere i Signori o tirannucci già sorgenti
nelle città…. (Ezzelini, Estensi, Torriani) …”20
Una tesi condivisa sostanzialmente da Raffaello Morghen
(1964) “… Il fascino dell’idea imperiale di Federico II è uno dei motivi della lotta contro i Comuni e ciò non gli fece valutare a sufficienza
le forza che gli stavano di fronte. Con la vittoria di Cortenova Federico
si illuse di aver spezzato per sempre la potenza dei Comuni e di aver
tolto per sempre la possibilità di nuocere al Papato con la vittoria navale dell’isola del Giglio(1241). Ma le vittorie riportate dai Parmensi
(1248) e dai Bolognesi(1249) segnarono il tracollo della politica italiana di Federico II”21
Il giudizio di Gabriele Pepe (1968) riassume le valutazioni
degli storici precedenti
“…Federico, con la battaglia di Cortenova, raggiunse il suo
scopo di autonomia politica dalla Chiesa e potè dimostrare la sua
forza…
A Cortenova, nella pianura tra il Serio e l’Oglio…. Il 27 novembre
1237 si ebbe, con la vittoria prima di Federico una delle più grandi battaglie campali del Medioevo, sanguinosa ed importante come quella di
Bouvines, l’unica vera battaglia in campo aperto vinta da Federico. La
grande battaglia si ridusse però a un fortunato fatto d’armi, non fu
anche un grande evento politico come Bouvines: col vincitore non erano
20 C. BALBO, Della Storia d’Italia dalle origini all’anno 1814, Sommario
Losanna 1849, II edizione pag. 174
21 R. MORGHEN, L’unità monarchica dell’Italia meridionale, “Nuove questioni di storia”, Milano 1964 pag.214

137

ancora forze morali e politiche capaci di trarre dalla vittoria militare un
nuovo ordine di cose.
Perciò la vittoria giovò, più che ai vincitori, ai vinti. Milano conobbe un prorompere di passioni proletarie, eretiche, anticlericali…ma,
insieme, la bella disperazione dei vinti pronti a morire con le armi in
pugno: in questi momenti la lotta tra Federico e la Lega non è più l’episodio di una lotta tra Impero e Chiesa e Comune, ma è la difesa del
comune ancora vitale e fiducioso; è, veramente, la difesa di una patria
contro lo straniero e la tirannide. I cavalieri tedeschi che avevano vinto
sul suolo di Germania i Comuni, senza combattere, nonostante
Cortenova, non vinsero mai più sul suolo d’Italia; Federico poté sottomettere Gaeta, non Brescia. Mentre sotto il rombo della vittoria gli
nasceva un bambino, egli si preparava a distruggere Milano; ma
Brescia, che Federico stesso aveva detto <velut laena rugiens>, assediata invano ferocemente da Federico, difese se stessa, salvò Milano e
impedì la completa vittoria sveva. Con la mancata sottomissione dei
Comuni la Storia negò definitivamente il sogno ghibellino dell’unione
del Regno e Svevia e continuò nel suo cammino verso la Signoria.
La vittoria di Cortenova segnò un trionfo del partito ghibellino nei
comuni settentrionali. Se molti Comuni passarono a Federico, egli fu
costretto a largheggiare con essi in privilegi che portarono il Comune
ghibellino a sempre maggior autonomia dall’Impero sotto il Signore,
favorito anch’egli dall’Imperatore, del quale sarà uno dei becchini”.22
Per quanto riguarda la storiografia tedesca la battaglia ne
suscitò l’interesse nel periodo che vide il risveglio del nazionalismo germanico e che fece degli imperatori svevi dei veri e propri
eroi nazionali. Nel 1905 a Berlino esce “Die Sclacht bei
Cortenova” di Karl Hadank. Sono tedeschi anche gli autori delle
più importanti biografie di Federico II: Kantorowicz, Wolf, Pfister,
Heinish, Horst.

22 G. PEPE, Carlo Magno – Federico II, Firenze 1968
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Cortenuova, il monumento eretto nel 1987 davanti al palazzo comunale
nel 750° anniversario della Battaglia
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Giuseppe Alberto Centauro - Andrea Bacci

Il Castello federiciano di Prato.
Le chiavi di lettura dell’architettura del Castello
dell’Imperatore (dalle strategie di insediamento al
progetto dell’edificio)

Conferenza tenuta il 23 aprile 2016 a Jesi
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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del cratere aquilano). Nell’am-bito delle
tematiche relative agli studi sul sistema fortificato urbano di Prato e del Castello
dell’Imperatore è Respon-sabile Scientifico
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Andrea Bacci. Architetto, libero professionista e dottore di ricerca in rilievo e rappresentazione dell’ambiente e del costruito.
Tesi di Laurea “Il Castello di Prato: La verifica di un’ ipotesi architettonica” Università
degli Studi di Firenze, Facoltà di
Architettura, 2004.

Pubblicazioni degli autori:
G.A. Centauro (a cura di) “Le antiche mura di
Prato: un futuro per la città”, Voll. 2, Lalli Ed.,
Poggibonsi, 1998, passim; G.A. Centauro, “El fare
delle mura. Variante al P.R.G. Zona A del capoluogo” (Comune di Arezzo), ivi “Arezzo
Centro Storico, Immagine e identità urbana” e “Cronotassi storico urbanistica”, Arezzo, La
Piramide Ed., pp. 7-18, pp. 90-104; G.A. Centauro, “La Rocca di Campi Bisenzio, l’identità ritrovata”, NTE, Firenze 2004; A. Bacci “II Castello di Prato, La verifica di un’ipotesi
architettonica”, in “Le architetture fortificate”, numero S\2, di Architetture Pisane, Istituto
Italiano dei Castelli, ed ETS, Pisa 2005; M.Bini, C.M.R. Luschi, A. Bacci, Il Castello di
Prato strategie per un insediamento medioevale, Alinea Editrice Firenze 2005. A. Bacci “La
Matrice Compositiva nell’Architettura Cistercense di Fondazione-Verifiche metriche
sull’Abbazia di San Galgano” Tesi di Dottorato (XX Ciclo) Dipartimento di
Progettazione-Sezione Architettura e Disegno Firenze Dicembre 2007; G.A. Centauro,
“L’idea della città di Federico II e l’architettura sveva”, in Atti del Convegno di Prato (5
maggio 2012); A. Bacci, G.A. Centauro, “Nuovi studi sul Castello di Prato: dal Castrum
Pratii al Palatium Imperatoris” e A. Bacci, “L’architettura del Castello di Prato: progetto e realizzazione di un monumento medioevale” in Prato Storia e Arte, Prato-Fondazione Cassa
di Risparmio Prato, giugno 2013 n 113, pp. 27-61; A. Bacci, “Lo spedale di San Giovanni
Gerosolimitano a Prato. Ricovero, golgota, opificio” in Prato Storia e Arte, PratoFondazione Cassa di Risparmio Prato, dicembre 2015 n 118, pp. 7-17.
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Premessa
Il Castello dell’Imperatore di Prato si presenta al turista culturale in modo suggestivo ed inaspettato, posto com’è sopra un rilevato erboso nel cuore stesso del centro storico. Lo precede una
grande platea lastricata, allestita di recente ad esclusivo uso pedonale, contornata da una straordinaria scenografia monumentale
per la presenza di altre mirabili architetture risalenti ad epoche
più tarde rispetto al Castello, tra queste spicca la perfezione geometrica della Basilica sangallesca di Santa Maria delle Carceri.
Tuttavia è il Castello che impronta di sé la scena con un magnifico colpo d’occhio. Infatti, l’imponente struttura si eleva maestosa
come un’icona della storia cittadina, una sorta di archetipo dell’architettura medioevale castellare, niente di simile è altrove rintracciabile. In un contesto urbano che spazia su quasi dieci secoli, comprendente anche edifici novecenteschi, la “veridicità strutturale” dell’antico maniero è garantita dai resti delle coeve mura
della soppressa cerchia dugentesca posta a ridosso dell’abside
della frontistante chiesa di San Francesco. Queste testimonianze
archeologiche allacciano indelebilmente la presenza del Castello
alla sua genesi costruttiva. La patina del tempo del monumento
resta comunque intatta e il senso palpabile dell’antichità traspare
con forza fino ad impreziosire ancor più la bellezza del costruito,
delle cortine murarie, dei torrioni angolari e delle torri mediane e
delle bastionature rompitratta. La scabra superficie dei bozzati
appare come un unico modellato scultoreo, dai riflessi lucenti del
calcare alberese che la compone nelle serrate successioni dei corsi
lapidei che sono disposti in una speciale modulazione stratigrafica, quasi che le possenti murature fossero parte di uno spartito
musicale. La composizione architettonica del complesso, armonica e asciutta, disegna un modello astratto di grande fascino per la
bellezza espressa dalla sua razionale e rigorosa geometria, perfettamente scandita dai movimenti chiaroscurali delle masse delle
torri e dall’alternanza sui fronti Sud ed Est dei proporzionati
baluardi semipentagonali, o “a becco d’aquila”. Sul fronte princi-
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pale Ovest, serrato tra in torre angolare e la torre qui inclusa delle
antiche mura, si apre l’elegante portale ogivale d’accesso, a fasce
bicrome per l’impiego del serpentino verde che, qui come nella
Cattedrale di Santo Stefano, consacra il passaggio del romanico
toscano nell’architettura sveva, restituendo il senso profondo
della speciale sacralità del luogo, resa ancor più manifesta dai
leoni stilobati posti in fregio e dall’alta edicola che lo delimita
entro proporzioni esattissime dettate dall’applicazione metrologica delle sacre scritture.
Per queste peculiari caratterizzazioni, il Castello federiciano di
Prato costituisce un unicum nel suo genere, di particolare rilevanza artistica in virtù delle sue straordinarie valenze culturali, imponendosi all’attenzione del mondo dell’arte come il solo esempio
del genere esistente nell’Italia centro-settentrionale.
La riscoperta moderna del monumento, dopo secoli di oblio,
si deve in primo luogo ai restauri novecenteschi1 e ai successivi
studi2 che hanno costituito il leitmotiv delle ricerche condotte
dagli scriventi a partire da una decina di anni or sono, recentemente implementate in occasione di nuove acquisizioni documentali legate ad introspezioni archeologiche nell’area e a indagini comparative con altri progetti partoriti dal genio federiciano,
dall’idea di città, alla rappresentazione ed edificazione stessa di
1 La riscoperta cittadina del Castello medievale è il risultato di azioni e
di ricerche tutte novecentesche: si deve soprattutto agli studi degli Anni ’50
di G. Agnello, che seguivano gli interventi architettonici condotti nel 1936
ad opera di A. Badiani, che avevano riabilitato le forme dell’originaria struttura, smantellando l’ex Fortezza di Santa Barbara, drasticamente liberata da
tutte le aggiunte spurie. Successivamente, nel 1975, grazie al restauro conservativo di F. Gurrieri, si recuperavano e riallestivano scientificamente i
monumentali lacerti del documento architettonico come adesso osserviamo.
2 A tale riguardo si citano tra gli altri i contributi di: A. PASQUINI, L. CRISTI
(a cura di), Città medievali, in “Quaderni del Museo Civico/4”, Prato 1994; e
gli studi accademici di A. BACCI con la tesi di laurea dal titolo, Il Castello di
Prato: la verifica di un’ipotesi architettonica, (relatore M. Bini, Facoltà di
Architettura), Firenze 2004.
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nuovi modelli di architettura castellare, tra simbolismo e funzionalità, tra arte e scienza3.

Annotazioni storiche sulle fasi costruttive del Castello prima dell’edificazione di Federico II
Nell’affrontare un argomento complesso come risulta essere il
Castello di Prato, giova ricordare brevemente l’inquadramento
storico urbanistico nel quale ci muoviamo e che brevemente è
stato citato in premessa.
La città medievale si è sviluppata grazie ad alcune prerogative
territoriali e geo-ambientali4, quali: il ruolo strategico dell’insediamento posto allo sbocco della Val di Bisenzio, ai piedi del più
agevole tra i valichi transappenninici (quello di Montepiano),
ramificato nella rete viaria di mezzacosta dei Monti della Calvana
e del Monteferrato; il sistema di regimentazione delle acque derivate dal fiume, attraverso le “gore”, che ha permesso lo sviluppo
dell’economia, la bonifica dell’ager bisentino e la conduzione
ottimale delle lavorazioni, grazie allo sfruttamento delle acque
come forza motrice; la formazione precoce di insediamenti sull’alto morfologico creato dai detriti del fiume, basti pensare alla
grande insediamento etrusco etrusca di Gonfienti (una vera e propria metropoli del periodo arcaico e tardo arcaico, rinvenuta fortuitamente nel 1996) e cinque secoli più tardi al primo locus ad
tertiodecimum di origine romana e intorno al quale nascerà e fiorirà dopo l’Anno 1000 la città di Prato.

3 Cfr. G.A.CENTAURO, Nuovi studi sul Castello di Prato: dal Castrum Pratii al
Palatium Imperatoris, in “Prato Storia e Arte”, 113, giugno 2013.
4 Per un’analisi completa di questi aspetti si veda: R. FANTAPPIÈ in Nascita
e Sviluppo di Prato. Il Castello dell’Imperatore, in “Prato. Storia di una città” (a
cura di G. Cherubini), I, tomo secondo, Comune di Prato, Le Monnier,
Firenze 1991, p.105.
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Questo combinato insieme di fattori ha favorito ab origine lo
sviluppo della città da un punto di vista dei traffici e dell’interscambio mercantile, ma ha anche creato un territorio di elevata
importanza strategica: ne sono prova le fortificazioni ereditate
dalle guerre di posizione tra longobardi e bizantini del VIII secolo, rilevabili tra Prato e Vernio.
La disposizione delle gore nel centro cittadino poi, piegate tra
il Bisenzio e il rilievo morfologico urbano crea uno sbarramento
alla percorrenza da Est. Questa direttrice rappresentava anche l’unica possibilità di attraversamento del fiume favorendo così il
controllo degli accessi da e per il centro urbano. L’asse stradale Est
- Ovest, specie in corrispondenza del crocevia nord sud, è sempre
stato dotato di fortificazioni. Al riguardo si cita l’aggregato castellare di Borgo al Cornio, esistente tra il X e XI secolo, quando la
città era divisa ancora in due entità: il Castrum Pratii e il suddetto
Borgo. Questa struttura castellare, decaduta e smantellata nel
1069 in concomitanza con l’unione dei due borghi, si estendeva
fino al serraglium e serviva a proteggere il borgo da Nord5; mentre il Castrum Pratii, o “Castello de Prato”, propriamente detto, che
consisteva nell’insediamento di origine longobarda nel quale si
ergeva la chiesa di Santa Maria in Castello6, si individua nel quadrilatero costituito dalla centrale via Cairoli, via Ricasoli, piazza
San Francesco e piazza di Santa Maria delle Carceri; all’esterno del
castrum pratii e distanziata dalla piazza a Corte si trovava la residenza dei Conti Alberti costruita su un insediamento bizantino
già citato nel 1002.7
Si deve ritenere che il palatium Albertorum andasse largamente
distrutto se non abbattuto, insieme alle limitrofe fortificazioni
quando la contessa Matilde di Canossa assediò la città nel 1107,

5 Ibidem
6 Ivi, p .93
7 Ivi, p. 98
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per poi espugnarla.8
Dopo questi avvenimenti l’influenza dei Conti Alberti rimase
assai esigua in città, pur non perdendo essi i loro possedimenti:
nel 1155 fu loro restituita la titolarità, poi ribadita nel 1164, da
Federico I Barbarossa, che riassegnò non solo i possedimenti
urbani ma anche gli altri nei territori sparsi per la Toscana e
l’Emilia9, veri baluardi nell’attraversata nord sud della penisola.
In quegli anni si deve ritenere che venissero rialzate torri del
fortilizio, da relazionare con l’erigenda seconda cinta muraria.
Sull’importanza della struttura non possiamo tuttavia esprimere
un’esatta valutazione: alla fine del XII secolo, nel 1194, in una
Prato anti imperiale, si ha notizia di un nuntio imperatoris insediato per volere di Enrico VI in un palatium imperatoris. 10
Questa nuova e diversa struttura viene referenziata nel luogo
già occupato dalla casa degli Alberti e condivide con essa la totale mancanza di documentazione, tant’è vero che si prefigura la
permanenza di alcune parti nella contestuale lettura del Castello
federiciano il quale probabilmente ha inglobato alcuni suoi
aspetti. Sono elementi indice di riutilizzo e permanenza ad esempio: il livello di calpestio interno riutilizzato per la sua quota di
spicco sulla piazza antistante al fine di determinare il basamento
quadrato in un’ottica di economia insediata e di cantiere verificato anche in occasioni di indagini stratigrafiche.
Le fonti documentarie riportano che sappiamo che il palatium
è utilizzato fino al 1211.11
La costruzione che risale dunque al Barbarossa e che molti pratesi ancor oggi confondono con il Castello federiciano era dun8 Ivi, p.112. Le ragioni dell’assedio di Matilde di Canossa non sono legate a questioni locali ma alla politica che gli Alberti conducevano pro
Imperatore Enrico V il quale accampava diritti di investitura sul Papa.
9 Cfr. M. ABATANTUONO, L. RIGETTI, I conti Alberti sec. XI-XIV, Bologna
2000; vedasi anche: R. FANTAPPIÈ, op. cit., p.188.
10 R. FANTAPPIÈ,’, op. cit., p.117.
11 Ivi, p. 188
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que quella sopra descritta. Dopo tale data esiste un lasso di
tempo, coincidente pressappoco con l’ascesa organizzativa
dell’Imperatore Federico II, durante il quale questo edificio sembra non rivestire più alcuna importanza strategica per l’Impero,
tanto che vi risiederà il Potestà cittadino.
Gli scavi del 2012 hanno messo in luce la presenza di una
posterula (o “postierla”) che si apre entro una massiccia cortina
muraria verso la piazza che, a giudicare dalle quote rilevate durante lo scavo (- 2.08 mt rispetto all’attuale piano di campagna) e
dalle similitudini costruttive può farsi risalire all’impianto originario del palatium imperatoris che a sua volta potrebbe, almeno a
giudicare dai caratteri costruttivi e dalla tipologia dell’organizzazione distributiva, corrispondere ancora largamente con la preesistente riattata casa degli Alberti perché negli ampliamenti successivi sarebbe anch’esso stato largamente riutilizzato come
sostruzione o semplicemente come cava di recupero dei materiali per le nuove strutture castellane.

Il Castello dell’Imperatore, oggi
L’edificio si compone di dimensioni regolari di circa 42 ml di
lato.
Scandito da otto torri, quattro angolari e quattro rompitratta,
l’edificio si poggia su un basamento presente ed evidente nelle
specchiature nord-ovest e nord-est. L’elevazione delle murature è
costituita da paramento di alberese a pezzatura varia: gli angolari
delle torri e le modanature marcapiano al livello basamentale,
sono abilmente lavorate sia per solidità architettonica sia per
motivo di eleganza scultorea affine ai modelli dei costruttori
cistercensi operanti come manifattori della fabbrica.
I capitelli sono a fogliame e risultano di stile a crochets, ripetuti nel loro stile maturo coincidente con il periodo di transizione,
dal romanico al gotico tipico degli impianti abbaziali europei, e
divulgato fino nei manieri ed insediamenti della Terrasanta.
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Le vicende storiche accennate precedentemente hanno comportato innumerevoli inserimenti interni ed esterni dei quali leggiamo le tracce evidenziate da rappezzi in laterizio e materiale di
scarto, o ciottolami posti a riempire le cavità generate da asportazioni.
Sono evidenti, infatti, i livelli solai delle strutture che erano
state inserite internamente e persino nei pezzi più pregiati sono
ancora visibili le tracce degli appoggi dei travetti che questi solai
sostenevano.
La facciata su piazza di Santa Maria delle Carceri, in special
modo il brano di muro compreso tra la torre rompitratta e la torre
Nord, porta impresso sulle proprie strutture il ricordo della casa
di un marmista che si insediò a cavallo dell’XIX e il XX secolo: di
essa sono evidenti la divisione delle stanze e la collocazione dei
solai e delle canne fumarie oltre che delle scale di collegamento
interpiano. A ricordo di tutto ciò la parete dimostra l’operazione,
anche complessa e difficile, che dovettero intraprendere per adattare ed asportare le pesanti bugne di alberese, la rimozione delle
quali mise in evidenza la natura di muratura a cortina (paramento interno ed esterno di solida fattura e internamente ad esso una
muratura sciolta a guisa di sacco) e richiese il rimpello di un paramento in mattoni ad oggi visibile e fortemente “caratterizzante”
il prospetto su piazza.
La struttura muraria del Castello si mostra ancor più evidente
dall’ulteriore asportazione del paramento corticale avvenuta a
discapito della parete interna verso Nord Est, nella quale, nel
1899, esigenze di spazio della camerata militare, hanno comportato anche la realizzazione delle uniche due finestre presenti.
Le altre aperture infatti, sia nella cortina, sia nelle torri scalari,
altro non sono che feritoie lucifere: da queste infatti non solo è
inibito l’affaccio ma persino la possibilità di difesa con archi e
frecce data la distanza e la differenza di quota tra l’affaccio interno e il profilo esterno.
Il Castello di Prato dunque, non è edificato per la difesa attiva
quanto piuttosto risulta essere un “castello residenza” all’interno
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del quale si svolgeva l’attività “amministrativa” mantenendo la
sede vicariale già rivestita del precedente Palatium Imperatoris.
Le finitura delle finestre, la presenza dei capitelli a fogliame la
raffinatezza dei basamenti esterni ricalcano lo stile, si è detto,
cistercense, ma fanno da cornice ad un apparato scultoreo di
grande finezza e imponenza riportato nel portale monumentale.
L’accesso al Castello infatti avviene attraverso un portale ad
arco sormontato da un aedicula di chiaro riferimento ecclesiastico, episodio raro nelle strutture del genere, altrimenti presente in
pregevoli esempi coevi, quali in particolare a Castel del Monte in
Puglia. Il suddetto portale si eleva ad un’altezza di oltre 6 mt dall’imposta di fondazione del piano di campagna, a dimostrazione
dell’esistenza in origine di un levatoio comunicante con una torre
Il paramento è in bozze di pietra alberese (calcare marnoso),
alternate a ricorsi di serpentino (comunemente conosciuto come
“marmo verde” o semplicemente verde di Prato) fino ad una certa
altezza. Del medesimo materiale è composta la parte in elevazione delle paraste (lesene) e i dadi quadrati regolari sotto mensola
del timpano.
Sopra il timpano, la muratura risulta essere meno omogenea e
di incerta apparecchiatura, ed è costituita da bozze sciolte e “ciottolate” con inserti di mattoni ad evidenziare la natura costruttiva
non completata del Castello, il quale, a differenza con altri castelli compiuti in Sicilia e Puglia, non presenta un livello superiore al
piano terra, anche se può ritenere che fosse stato previsto, data la
presenza di torri scalari e dell’accesso nella torre Ovest ad un
ambiente funzionale all’attivazione della grata di accesso.
Le scale a chiocciola, presenti nella torre Est e nella torre
Ovest, rappresentano un raffinatissimo esempio di architettura e
applicazione stereotomica: di altezza estremamente regolare, i
gradini si inseriscono nel paramento murario in blocchi unici,
dall’anima della chiocciola all’incastro, sconosciuto per noi in
quanto a profondità e forma, e si inseriscono gli uni sugli altri
poggiando su mensole modanate a forma regolare con profilo
semicircolare in uno stile scultoreo e modanato che troviamo
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identico in altri castelli federiciani, in special modo in Castel del
Monte e Castel Maniace.
Gli ultimi e forse i più raffinati elementi di alta qualità scultorea del Castello risultano essere i leoni scolpiti sopra i crochet del
portale, i quali dimostrano, pur se oggi erosi e frammentari, un’
eleganza compositiva ammirevole e una volontà comunicativa
del tutto specifiche rispetto ai ricorrenti canoni medioevali: essi
sono infatti stilobati, e non rivolgono lo sguardo all’esterno bensì
verso l’interno del Castello, a significare l’importanza rivestita
dalla struttura e soprattutto dal suo costruttore e l’autorevolezza e
regalità dell’ospite residente.
Le raffinate fattezze presenti negli elementi plastici, fino a qui
descritte, evidenziano le analogie stilistiche e materiche con gli
esempi cistercensi sparsi nel territorio12, in special modo si è rilevato e analizzato l’esempio più prossimo a Prato: l’Abbazia di San
Galgano sul Merse13 fondata nel 1194, e sottoposta a Casamari
nei primi del XIII secolo, sotto la filiazione di Clairvaux14, la cui
navata, completata nel 1224-27 risulta per lavorazione scultorea
e dimensioni identica nelle fattezze, ed ancora, nelle scansioni
della struttura del tutto coerente con il Castello del quale, con
ogni probabilità, è stata la matrice architettonica, comparando
l’epoca di costruzione dell’una e dell’altra si può ricostruire la
datazione dei due cantieri.

12 Questa analogia stilistica, oltre a essere marchio dello “stile” svevo del
costruire ha indirizzato gli studiosi del Castello, a partire da Agnello, a inserire l’architettura federiciana nello stile gotico Borgognone che altri non è
che lo stile ecclesiastico detto “abbaziale” propagato dai monaci cistercensi.
Tale stile rilevato in Francia nella zona di Borgogna nelle abbazie di
Fontenay e Clairvaux esso si è propagato per filiazione in tutta Europa e in
Italia.
13 Cfr. A.BACCI, La regola compositiva nell’architettura cistercense di fondazione: verifiche metriche su San Galgano, Firenze, 2007.
14 Ivi, pp.30-31
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Tornando alla disposizione degli ambienti della costruzione
pratese, si evidenzia come le torri angolari poggiano su solidi
basamenti modanati marcapiano, le cui quote d’imposta rappresentano il livello di calpestio interno e la partenza delle scale “a
chiocciola” sopra richiamate (presenti nella torre Est e in quella
Ovest). Le torri Nord e Sud ospitano due stanze dalle quali si
accede anche a due piccoli ambienti probabilmente adibiti a
bagni. La torre Nord è l’unica in tutto il Castello che ha un trattamento materico esterno a bugnato bisellato, segno stilistico di
una reminiscenza classica (romana) e un’inequivocabile indicazione del ruolo gerarchico elevato riservato dall’ambiente nel
quale risiedeva il delegato imperiale.
Il Castello s’insedia dunque come una struttura di una grande
importanza con l’andamento della progettazione e della definizione delle sue parti che ci evidenziano l’abilità e la cura con le
quali era stato edificato. Quali fossero i costruttori possiamo ritenere, alla luce degli studi condotti, che fossero gli stessi monaci
conversi cistercensi, quasi certamente provenienti dall’Abbazia di
San Galgano. Il progetto federiciano anche qui si è fatto modello e monumento di una valenza politica storica e iconografica
della meravigliosa stagione passata sotto le vestigia
dell’Hohenstaufen.
L’analisi dell’impianto generale15 ci evidenzia infine come la
forma delle torri rompitratta costituisca l’aspetto di sicura identificazione federiciana per la genesi plastica del Castello. La differenza geometrica è indice infatti, di una scelta progettuale ben
precisa: le torri Sud Est e Sud Ovest hanno una forma semipentagonale (con angolo di apertura di 108°) che le distingue dalla
forma rettangolare presente nella cortina Nord Est e Nord Ovest;
di queste ultime la torre Nord Ovest, attualmente sede della
biglietteria per gli accessi al monumento, non è centrata rispetto

15 Cfr. A. BACCI, L’architettura del Castello di Prato: progetto e realizzazione
di un monumento medioevale, in “Prato Storia e Arte”,113, giugno 2013.

151

alla facciata a differenza delle altre tre, ha il calpestio inferiore al
livello del Castello e non ha, attualmente, un collegamento con
l’interno. L’unica porta di accesso guarda verso il portale e ha una
serie di peducci sporgenti sul lato della piazza forse a sostegno di
ballatoi e camminamenti esterni scomparsi fin dal XIV secolo. La
torre Nord Est ha anch’essa una porta che guarda all’esterno
rispetto alla fortificazione (verso un probabile ballatoio sostenuto anch’esso da peducci presenti sul paramento esterno) e ha
aperture verso l’interno probabilmente riadattate per far dialogare le due strutture negli adattamenti dal XVIII secolo in poi.
Le torri rettangolari si inseriscono poi nella struttura del
Castello interrompendo la cortina muraria la quale vi si addossa
plasticamente per metà spessore con ripetute ammorsature.
Nelle cortine interne, il Castello non ha finestre che si affacciano sull’esterno ad eccezione di quelle inserite nel fronte Nord
Est nel corso dei lavori di adattamento a caserma del XIX secolo.16
Le uniche aperture verso l’esterno sono feritoie lucifere con il
compito essenziale di illuminare gli ambienti che erano costituiti da sale regolari voltate, adesso scomparse.
La presenza di segni lasciati sul paramento murario dovuti
dalle asportazione del materiale presso i capitelli superstiti indica
dove si inserissero i muri, le paraste delle colonne e come fossero
voltati gli ambienti, oltre ad indicarci la distribuzione più plausibile degli stessi.
La struttura del Castello ha nel costruito attualmente fruibili
e/o ispezionabile, un limitato livello ipogeo: adiacenti alla parete
Sud ovest sono interrati, divisi in campate voltate e attualmente

16 Il Castello ha avuto innumerevoli riutilizzi e varia fortuna dopo il XIII
secolo. Non verrà trattata in questa sede l’argomento in quanto è di interesse esclusivamente la conoscenza degli elementi originari del fortino. Per un
approfondimento si consiglia di leggere la bibliografia specifica riportata in:
F. BRAUDEL (a cura di), Prato storia di una città, Prato, 1991.
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visitabili solo in parte e si accede solo a quelli con funzioni di
deposito e servizi igienici.17
Altri due accessi, minori sono aperti nelle cortine Nord Est e
Sud Est a intercettare rispettivamente i collegamenti con le mura
cittadine e, dal XIV secolo, attraverso il citato Cassero che in quella cortina s’innestavano.
Si ribadisce inoltre la qualità del portale che gode dell’inedita
e qualificante distinzione materica attraverso l’utilizzo di fasce
alternate di conci regolari di alberese e di serpentino: tale trattamento riservato in genere alle chiese rappresenta la volontà
monumentale di tutto il complesso castellare a sottolineare la
natura alta di riferimento che, spiegheremo più avanti, a partire
dall’unità di misura biblica, porta a considerazioni vaste sul disegno di impero che prendeva forma nella mente di Federico II
attraverso la costruzione di capisaldi territoriali come il Castello
pratese.
Tornando alle fattezze plastiche del Castello, ci concentriamo
sulla genesi della torre mediana di facciata in quanto risulta fondamentale il suo ruolo nella proporzione del disegno generale
reso ancora più interessante dalla sua natura di preesistenza.
L’origine di questo elemento architettonico si rivela come una
traccia significativa, una prima importante chiave di volta per
giungere alla comprensione delle icnografia del Castello. La sua
edificazione appartiene con ogni probabilità alla cinta muraria
pratese impostata alla Fine del XII secolo, quindi precedente al
Castello federiciano. Tale recinto fortificato, come hanno rilevato
gli scavi archeologici, lambiva il Palatium Imperatoris al tempo del
suo primo impianto.
In conseguenza di recenti indagini sull’ipogeo della piazza
delle Carceri si è rilevato che la quota di spicco dell’elevato della

17 Dai saggi effettuati negli anni trenta del XX secolo non sembra ci
siano altri vani ipogei, cfr. Agnello Il Castello svevo di Prato in Atti del convegno Internazionale di studi federiciani, Palermo 1952.
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torre e della cortina corrispondono alla quota della piazza stessa;
le due strutture hanno una stessa fondazione composta di ciottoli di varia pezzatura poggiante su uno stesso piano del XI-XII secolo, posto a -2.10 ml; che il piano del terreno vergine sul quale si
è edificato tutto il complesso, in analogia alle preesistenze in quel
punto, è individuato a -2,50 ml ca18.Un’elemento di novità ed
eccezionale valore documentale, emerso nei recenti scavi, risulta
poi essere la strada ipogea larga 5,20 ml ca, parallela alla cortina
del Castello a secare longitudinalmente la piazza, dove era l’antico spinato, interrotto, alla fine del ‘400, con la costruzione per
mano di Giuliano da Sangallo della mirabile Basilica di Santa
Maria delle Carceri. Ritornando alla grande strada ipogea, sappiamo dall’evidenza archeologica che era basolata e posta alla quota
di spicco del Castello, quindi cronologicamente compatibile con
la periodizzazione di edificazione della fortezza pratese. Essa
costituisce anche un’importante testimonianza per stabilire gli
assetti della piazza e fornire altri riscontri al disegno metrologico
del Castello in quanto si relaziona con esso in misure e collocazione19.
Alla luce delle considerazioni unite alle evidenze di precedenti indagini20, si determina che: la fondazione evidenziata sulla
18 Le informazioni sono state comunicate: dal prof. G. Vannini della cattedra di archeologia dell’Università degli Studi di Firenze in occasione della
comunicazione del report della prima fase degli scavi e dall’architetto del
Comune di Prato, Alessandro Malvizzo, D.L. dei citati lavori di scavo.
19 Le indagini e le evidenze archeometriche che conducono alle dimostrazioni relative sono oggetto di sviluppo di ricerca presentate per il PRIN
2015 e attualmente in corso di pubblicazione per l’Istituto Italiano dei
Castelli onlus presso il quale è stata presentata dagli scriventi una conferenza, svoltasi a Bologna nel 2014, in occasione del 50°anno di fonazione dell’istituto.
20 Cfr. Agnello Il Castello svevo di Prato in Atti del convegno Internazionale
di studi federiciani, Palermo, 1952 pp. 170-173 e Kai Kappel-K.Trabalgar,
Abschied von der Simmetrye.Zur Binnengliederung des, Castrum Imperatoris in
Prato, Mitteilungen des Kunsthistoricher Institutes in Florenz XL, 1996, 3,
pp. 245-265.

154

cortina Nord Ovest è la medesima che fu rilevata all’interno del
cortile dal prof. Agnello dopo i saggi esplorativi eseguiti negli
anni trenta del XX sec. alla ricerca di ambienti voltati diversi da
quelli esistenti sul lato Sud Ovest.
Si evidenzia inoltre che la cortina non sembra in alcun modo
legata alle preesistenze le quali, sono costituite da muri da contestualizzare diversamente, come appoggio per il cantiere federiciano21 mentre l’analisi stratigrafica del fronte interno, ci indica che
il basamento della costruzione, evidente anche all’esterno nei
fronti Nord Est e Nord Ovest, è costituito secondo il progetto
federiciano.22
Il quadro delle conoscenze acquisite ci permette di asserire
come il livello della piazza a Corte (toponimo precedente alla formazione della piazza odierna) sulla quale si erge il Castello federiciano è identico, pressappoco con il livello attuale; la quota di
calpestio interna del Castello si definisce in base alle strutture
preesistenti il cui piano di elevazione doveva essere analogo; la
torre rompitratta Nord Ovest si erge su un piano d’uso del XI-XII
secolo, la cortina muraria si fonda allo stesso livello della torre e
in parte potrebbe essere un riutilizzo della vecchia cinta muraria.
Il Castello federiciano ha dunque usato come appoggio alla
costruzione che si stava realizzando, la torre della cerchia muraria
cittadina, abilmente inquadrata come asse di proporzione per la
dimensione effettiva del costruito progettato, basato sulla metrica della divina proporzione (sezione aurea) fino a generare orga21 Cfr. M. BINI, C.M.R. LUSCHI, A. BACCI, Il Castello di Prato: strategie per un
insediamento medioevale, Firenze, 2005 p.64
22 Ivi, p. 64 e K.Kappel-K.Trabalgar, op. cit., pp. 245-265. L’elevazione
della cortina sul fronte nord ovest presenta poi una carenza di paramento
dovuta ad asportazioni eseguite quando in questa zona era addossata la casa
del marmista evidentemente per costruire l’accesso al piano superiore e avere
un appoggio per le strutture orizzontali (evidenti i segni della scala); l’asportazione si interrompe dove i filari sono più compatti più grandi, più
lavorati con fughe più piccole e quindi più difficili da estrarre dentro i quali
si collocano le travi di appoggio del secondo piano
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nicamente, preesistenze comprese, il protocollo costruttivo della
forma quadrata (Ad Quadratum).
La definizione della forma che la forte geometrizzazione di
questo modello ha prodotto è che la fondazione delle cortine Sud
Est e Sud Ovest sono state realizzate a quote più basse (Agnello
cita il piano fondale della cortina Sud Ovest a - 9 ml dal calpestio
attuale).23
Questo aspetto unito alla presenza delle acque dei canali d’acqua (le gore), con funzione di fossato e alla natura limacciosa del
terreno vergine avrebbero tuttavia generato eccessiva snellezza
nelle murature alla quale si potrebbe essere ovviato con due espedienti: la definizione degli ambienti ipogei24 (presenti sulla cortina verso Sud Ovest) a riduzione della snellezza, e la forma semipentagonale delle torri rompitratta sui fossati con scopo di alleggerimento rispetto alla forma quadrata.
Come conseguenza si evidenzia come la torre sud sia sovradimensionata per assorbire lo spostamento e prevenire un cedimento il quale comunque generatosi ha determinato la vasta
lesione nella cortina Sud Ovest.

Osservazioni conclusive
Il Castello di Federico II si sostituisce ad una precedente struttura demolendola e, vista l’alta quota del piano di calpestio, ricoprendone i resti in una logica di efficienza di cantiere.
I pezzi di questa struttura, con tutta probabilità il precedente
palatium sono stati riutilizzati, come consuetudine, nella prima
fase del cantiere (le fondazioni del piano di imposta) e come
23 Cfr. Agnello, Ibidem.
24 Ci sono molte altre strutture ipogee all’interno del Castello evidenziate da Agnello e per le quali si individua già una funzione. Una prospezione sistematica potrebbe portare al completamento del quadro conoscitivo in virtù nuove ipotesi e indagini fisiche (scavi).
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riempimento.
La necessità poi di edificare il quadrato di dimensioni note (70
x 70 cubiti) ha richiesto il raggiungimento di una quota notevole: il piano di calpestio rilevato sul portale è infatti di circa 6,28
ml sopra la piazza delle Carceri che, visto che il piano della piazza odierna coincide con il piano della piazza antica, a questo
punto può essere espresso anch’esso in cubiti (12 cubiti = 630
cm).
Il vincolo delle due torri ha comportato la partenza del cantiere e la posizione del quadrato in analogia alla posizione di
queste. Il complesso poi si è edificato in conseguenza di questi
elementi.
Il fronte sulla piazza a corte poi si è calibrato sulle dimensioni di Fibonacci come simbolo voluto di perfezione e di armonia
in una volontà comunicativa ed estetica che di fatto esce dal chiuso di un Castello e dialoga con una città a lui favorevole ma di
istituzione comunale all’interno della quale inserisce una strada
di elevata qualità a segno della importanza dell’insediamento.
Poiché il progetto segue un protocollo costruttivo ben definito e attuato, l’estensione dei rapporti metrici e metrologici alle
strutture indagate a strutture limitrofe costruisce un’ulteriore
prova, di quella qualità progettuale medioevale che qui a Prato ha
avuto un’eccellente materializzazione e potremo contribuire ad
avere un quadro conoscitivo tale da costituire un mattone fondamentale e utile per progetti di riqualificazione di quell’ unicum
urbano che è il centro storico pratese e il suo Castello.
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Mattia Morbidoni

Il portale di Santa Maria della Piazza

Conferenza tenuta il 17 settembre 2016 ad Ancona
sul sagrato di Santa Maria
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Il luogo su cui sorge Santa Maria della Piazza (in origine chiamata anche Santa Maria del Canneto e poi Santa Maria del
Mercato) ha un qualcosa di mistico.
Infatti in questo posto sorgeva, già nel IV sec., una chiesa
paleo-cristiana, i cui resti sono visibili tutt’ora al di sotto dell’attuale pavimentazione.
La facciata è opera di Maestro Filippo che, nel 1210, la ornò
così come oggi la vediamo.
All’originario paramento in pietra (del Conero) con frammisti pezzi erratici provenienti dall’antica basilica paleo-cristiana,
l’architetto addossò quattro ordini di archetti cechi sovrapposti.
Al centro della facciata è presente il portale a strombo incorniciato da un fregio riccamente scolpito.
Sopra il portale, al centro, è la figura della Vergine Orante e a
sinistra il busto dell’Arcangelo Gabriele.
Il fregio del portale comprende numerose decorazioni di
carattere romanico, che si materializzano nella pietra con forme
particolari: negli avvolgimenti delle foglie di vite si osservano
figure di mostri, di arcieri, di guerrieri e di animali; in alto, al centro, è l’immagine del Cristo.
Nel fregio, dunque, sono presenti i classici motivi romanici,
che ad un’analisi più attenta, però, risultano ordinati come in un
discorso logico dai contenuti simbolici: un discorso di pietra.
Le formazioni simbologiche del portale sono state analizzate da
vari esperti di storia delle religioni e di esoterismo, che hanno
interpretato le figure della decorazione secondo un’ottica evolutiva.
Sulla destra del portale, il tralcio di vite, figura centrale della
costruzione, sembra salire verso l’alto dirigendosi da un elefante
verso un leone e una creatura felina, per poi interrompersi e sbocciare in un fiore, simbolo della creazione.
Nel succedersi di queste forme scultoree sembra disegnato il
fluire della vita umana: il tralcio di vite simbolo dell’Albero della
Vita, nasce dalla terra simboleggiata dall’elefante, per penetrare
nel leone, animale bivalente che nel caso assume i caratteri di
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forza e solarità.
Il felino consecutivo significa la vitalità dell’animale nella sua
parte più aggressiva, che si nobilita a contatto con il fiore a quattro petali, simbolo dell’intervento divino sulle forme del creato.
Con questo intervento la vita terrena diviene imperitura, e infatti
dopo il fiore troviamo nei fregi raffigurato un pavone, simbolo
dell’immortalità e dell’elemento immortale dell’uomo, l’anima.
Il pavone rappresenta l’anima e per questo risulta interposto tra il
felino e l’uomo, ovvero tra le due forme di vita che si differenziano per l’elemento immortale.
Il grappolo d’uva nel becco del pavone significa la possibilità
per l’uomo, in virtù del possesso dell’anima, di partecipare al
banchetto eucaristico.
Le figure successive, in simmetria assiale con le altre dell’opposto arco, possiedono sembianze umane e, grazie ai loro attributi (il guerriero, il cavaliere, il suonatore di liuto), esprimono lo
sviluppo, oltre che intellettivo, anche morale e spirituale.
Così dall’uomo guerriero si passa all’uomo artista.
Successivamente un pavone ribadisce l’immortalità dell’anima e preannuncia l’elemento seguente, una figura umana che
tiene spalancate le fauci di un animale. Questa immagine, assimilabile a quella del X Arcano dei Tarocchi, esprime il controllo
e il dominio dell’uomo nei confronti della sua natura animale,
che gli permette l’ascesa verticale spirituale.
Alla sommità di questa spirale ascendente c’è la figura assiale,
il Cristo benedicente che regola tutto il fluire della vita.
Iniziando, quindi, il percorso discendente che si sviluppa verso
l’arco opposto, troviamo il suonatore d’arpa, l’arciere con la freccia che indica il superamento di se stessi per tendere alla divinità,
il guerriero.
Si ripercorre, in pratica, il senso delle figure controlaterali dalle
sembianze umane, ma in opposta direzione, significando quindi
il decadimento, l’allontanamento dal Cristo.
La forma successiva rappresenta un ibrido, una creatura per
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metà umana e per metà animale, forse un centauro, che esprime
la caduta dell’uomo quando in lui dominano l’animalità e le tendenze regressive. Successivamente, troviamo un essere che appare
nudo e precipite verso il basso, sintetizzando così la perdita dei
valori umani e la caduta verticale dell’uomo a causa dei suoi istinti animali e dei suoi peccati. L’uomo sembra volersi attaccare al
tralcio della vite, ma il suo destino, conseguente alla perdita dei
valori, è la caduta verso il basso.
Sotto c’è ancora il pavone, che risulta però contrapposto,
denotando in questo caso la perdita eterna dell’anima, e infine
troviamo un leone, che non ha valenze positive, ma negative:
nelle sue fauci sparisce il tralcio della vite e verso di lui cade l’uomo.
In questa posizione, dunque, il leone è il simbolo del demonio, del male che distrugge quello che la divinità crea.
Nella visione globale il tralcio viene ingoiato dal leone, ma, come
accade per il sole nei draghi dei miti orientali, il tralcio non
muore: attraverso la terra, rinasce nelle zampe dell’elefante situato all’inizio dell’arcata opposta, quella ascendente.
Nel portale è dunque evidenziabile un discorso sulla condizione della vita umana, sempre combattuta tra il Bene e il Male,
ma anche un riferimento alla ciclicità della vita stessa: la verticalizzazione difficilmente può essere compresa razionalmente, a
meno che non si entri a far parte di essa, penetrando nel gioco
ciclico per morire, consapevolmente, e poi rinascere spiritualmente.
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