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RECENSIONI

J. Riedmann, Il governo di Corrado IV nel regno di Sicilia (1251-1254) alla 
luce di documenti recentemente scoperti, in Eclisse di un regno. L’ultima 
età sveva (1251-1268), Atti delle diciannovesime giornate normanno-
sveve, Bari 12-15 ottobre 2010, a c. di P. CoRdasCo, m.a. siCiliani, Bari, 
Adda, 2012, pp. 37-53.

Nella Biblioteca Universitaria di Innsbruck è stato scoperto nel 2005 
un manoscritto formato da tre parti in origine indipendenti. Nella terza 
erano stati trascritti trenta lettere di Federico II e più di cento lette-
re, mandati e diplomi del figlio, Corrado IV, fino ad allora rimasti sco-
nosciuti. Il manoscritto è stato datato a livello paleografico intorno al 
1260-1270. Il codice proveniva dal monastero certosino di Monte degli 
Angeli in val Senales, ma non era stato redatto nello stesso luogo, dato 
che l’insediamento era stato fondato nel 1325 circa. Il manoscritto, dopo 
la soppressione dello stesso monastero, era pervenuto alla Biblioteca 
Universitaria di Innsbruck, approssimativamente nel 1780. La fonte è in 
fase di studio dallo storico austriaco Josef Riedmann, che ha dato una 
prima notizia sommaria nel 2005 (Unkbecannte dokumente Kaiser Frie-
drichs II. und König Konrad IV. in einer Tiroler Handsschrift, in L’eredità 
di Federico II. Dalla storia al mito, dalla Puglia al Tirolo - Das Erbe Frie-
drichs II. Von der Geschichte zum Mythos, von Apulien bis Tirol, Atti del 
Convegno Internazionale di studi (Innsbruck - Stams, 13-16 aprile 2005), 
a c. di F. delle donne, a. PagliaRdini, e. PeRna, m. silleR, F. Violante, 
Bari, Adda, 2010, pp. 31-45), con due interventi successivi in pubblica-
zioni di area tedesca, e ne ha poi pubblicato i regesti in via prelimina-
re (Unkbecannte Schreiben Kaiser Friedrichs II. und Konrad IV. in einer 
Handsschrift der Universitätsbibliothek Innsbruck. Forschungbericht und 
vorläufige Analyse, in «Deutsches Archiv für Erfonschung des Mittelal-
ters», 62 (2006), 1, pp. 135-200, in attesa della edizione critica nei Monu-
menta Germaniae Historica. Nel saggio recensito il Riedmann è entrato 
anche nel merito della nuova fonte in particolare per quanto riguarda 
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il breve regno di Corrado IV. A suo avviso, se è vero che i documenti 
della cancelleria di Federico II non modificano il giudizio complessivo 
sull’imperatore svevo, ben diversa è la situazione per il figlio, sul quale 
erano noti fino ad oggi una sessantina circa di lettere e di diplomi ai 
quali se ne aggiungono più di cento, modificando nella sostanza il giu-
dizio sui suoi pochi anni di regno in Italia, dall’ottobre del 1251 al 21 
maggio del 1254, giorno della morte.

Purtroppo i documenti non furono copiati integralmente, ma ne 
furono omesse parti sostanziali, dato che nella maggior parte dei casi 
mancano i nomi dell’emittente e la data. Spesso non sono stati registrati 
neppure i nomi dei destinatari. Secondo il Riedmann il copiatore non 
aveva interesse alla loro trascrizione completa, ma soltanto a raccoglie-
re modelli per la redazione di testi simili. L’autenticità dei documenti 
riportati nel codice di Innsbruck è, però, fuor di dubbio, dato che alcuni 
di essi sono stati trasmessi anche per altre vie ed il confronto porta alla 
constatazione che i fatti riportati sono perfettamente sovrapponibili a 
quelli già conosciuti.

A parte l’interesse di ordine più generale, il codice ha tràdito due 
documenti di particolare interesse riguardanti la fondazione dell’Aqui-
la. Il primo riguarda, sempre secondo il Riedmann, la copia più ampia 
del diploma di fondazione della città e conterrebbe, sempre a suo giu-
dizio, numerose varianti rispetto alle altre copie più recenti. Rispetto 
alle quali, il documento ha conservato l’escatocollo purtroppo privo, 
anche in questo caso, della data e del luogo di emanazione, ma in cal-
ce è riportato invece il monogramma regio. È necessario ricordare che 
la fondazione della città ha costituito un problema storiografico lunga-
mente dibattuto con posizioni in larga misura divergenti, anche se oggi 
un punto sul quale almeno c’è sufficiente concordia è costituito dal fatto 
che l’intervento decisivo era stato di Corrado IV, probabilmente agli inizi 
del 1254, con un diploma che ne sanciva la fondazione ufficiale.

L’altra novità rilevante è che il testo del diploma parla esplicitamen-
te di una nova plantatio, quindi apparentemente di una fondazione ex 
novo, conseguenza della nuova atmosfera di pace che si era creata dopo 
la morte di suo padre. Va, però, considerato che il termine utilizzato, se 
era chiaro nel suo significato alla cancelleria regia, non lo è altrettanto 
oggi perché potrebbero esserci una sfumatura di interpretazioni diverse 
all’interno dei due estremi: nuova città o riorganizzazione di un sistema 
insediativo precedente.

In questa nuova ottica, a mio avviso, è necessario rivalutare l’inter-
vento delle università amiternina e forconese su Tommaso I Mareri, per-
ché si adoperasse tanto personalmente, quanto presso il re, ad construc-
tionem civitatis Aquilae faciendam e di giurare di dedicarsi fedelmente e 
con assiduo impegno all’operazione fino al suo compimento. Tommaso 
I Mareri era un importante barone del vicino Cicolano che era stato un 
autorevole funzionario di Federico II, svolgendo incarichi di notevole 
responsabilità nel nord Italia. Aveva mutato campo nel 1248 per una 
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breve parentesi filopontificia, per divenire poi consiliarius di Corrado IV. 
Dai dettagli del contratto sottoscritto il 6 maggio del 1253 si può prefi-
gurare che il modello di città ideato conteneva la previsione di un’orga-
nizzazione dello spazio essenziale e razionalista che si incentrava su di 
una rigorosa griglia geometrica come modello ideale.

L’altro documento era del tutto sconosciuto e parla della fondazione 
all’interno della nuova città di una cappella dedicata a san Giorgio, esen-
te dalla giurisdizione vescovile e la cui collacio era riservata al sovrano 
ed ai suoi eredi. Per il sostentamento del preposito e dei sei canonici, 
Corrado IV destinava un decimo delle rendite percepite dalla camera 
regia all’Aquila. Un segno evidente del tentativo di rafforzamento delle 
posizioni regie, per mezzo del controllo di una struttura religiosa, in 
sintonia con l’orientamento del sovrano che emerge dal manoscritto di 
Innsbruck di considerare le istituzioni ecclesiastiche importanti per l’e-
sercizio del potere nel regno di Sicilia.

Questo dato apre uno scenario di grande interesse con molti interro-
gativi ai quali non sarà semplice dare risposte esaurienti. Partendo dal 
fatto che non si conosce con certezza se questo edificio religioso sia sta-
to costruito. A questo proposito deve essere ricordato come il culto per 
san Giorgio abbia avuto un ruolo importante sui primi tempi della città. 
È sufficiente ricordare l’esistenza, spesso definita strana, di un “quarto” 
di S. Giorgio, di un ricco ciclo pittorico a lui dedicato in S. Pietro di 
Coppito, mentre la cattedrale fu intitolata inizialmente a S. Massimo e 
S. Giorgio ed il trasferimento dalle sede di Forcona a quella aquilana av-
venne, a questo punto non più singolarmente, nella festa di san Giorgio.

Mi sembra di poter concludere che, ovviamente, sia prematuro dare 
un giudizio meditato su questi due atti, che riapriranno il dibattito sul-
la fondazione dell’Aquila, prima della loro edizione critica, considerato 
che le certezze che possono esser ricavate dai primi dati emersi sono 
molto poche, mentre i dubbi sollevati sono indubbiamente molto più 
numerosi.
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