
Corradino di Svevia 

Nell’attuale, triste, periodo storico, in cui i nostri ragazzi sono 

costretti a rimanere a casa, non possono frequentare le scuole, 

vedere gli amici, dedicarsi allo sport ed ai soliti svaghi, il mio 

pensiero va ad un loro coetaneo, vissuto tanti secoli fa, nella 

seconda metà del XIII secolo. 

Era un ragazzo di stirpe regale, ultimo discendente di due illustri 

casate: gli Svevi, originari della Germania e gli Altavilla, una delle 

più importanti famiglie normanne, che dal nord Europa si erano 

stabilite nel sud Italia; i suoi avi erano tutti valorosi re, molto colti, 

rispettosi delle regole cavalleresche ed abili governanti. 

In particolare, il nonno Federico II e lo zio, re Manfredi, avevano 

provato a riunire i territori italiani in un’unica nazione, ma 

purtroppo il primo era morto improvvisamente in una battuta di 

caccia, il secondo sul campo di battaglia a Benevento nel 1266.  

Corrado di Svevia, detto Corradino per la sua giovanissima età, 

nacque a Landshut, il 25 marzo 1252 e morì a Napoli il 29 ottobre 

1268. Fu duca di Svevia, re di Sicilia e di Gerusalemme. 

Successe al trono alla morte del padre; aveva appena due anni ed 

era il legittimo erede di tutte le corone della casata Sveva. 

Il padre, Corrado IV, pur essendo stato scomunicato dal papa, gli 

affidò, prima di morire, il suo unico figlioletto. 

Corradino crebbe in Baviera, lontano dalle lotte faziose, che 

imperversavano in Italia, fra i Guelfi (sostenitori del pontefice) e i 

Ghibellini (sostenitori dell’imperatore). 

Circondato dall’amore di sua madre, di cui era l’unico figlio, si 

dedicò, come il suo grande nonno Federico II, e suo zio Manfredi, 

alla poesia ed alle abilità militari e cavalleresche; all’età di 15 



anni, era un bel ragazzo biondo e con gli occhi “del color del 

mare” (Aleardo Aleardi, nella celebre poesia a lui dedicata). 

Dopo la morte dello zio Manfredi, i Ghibellini italiani 

sollecitarono la sua venuta in Italia, per prendere possesso del 

Regno dei suoi avi; pur essendo la madre contraria, nel settembre 

del 1267, Corradino partì alla volta dell’Italia, per riconquistare il 

suo regno, che nel frattempo era passato sotto la corona di Carlo 

d’Angiò; aveva quindici anni e un grande sogno nel cuore. 

Voleva, anche lui, riunire le contrade italiane in un’unica nazione. 

Arrivato in Italia, fu accolto festosamente dalle città di Verona, 

Pavia e soprattutto Pisa, ghibellina e molto legata alla dinastia 

sveva; i Pisani si misero a sua completa disposizione, sia dal punto 

di vista economico, sia con la loro potente flotta,  Roma l’accolse 

trionfalmente e molti romani lo seguirono in battaglia. 

Il successo del regale fanciullo sembrava eccezionale; ciò che non 

era riuscito al grande Federico, e cioè di trionfare su Roma, 

sembrò riuscire al piccolo Corradino. Fu purtroppo un trionfo 

poco duraturo, malgrado, anche nel sud Italia, la sua discesa 

suscitasse grande entusiasmo, in particolare nella città pugliese di 

Lucera, dove i guerrieri, per decenni fedelissimi a Federico II, 

aprirono le braccia al nipote; il papa, preoccupato del suo 

successo, si mise all’opera, per denigrare il giovane, “ultimo 

mostruoso erede di un’orribile stirpe”. Anche Corradino fu 

scomunicato. 

Il biondo re sperò in una facile vittoria, incoraggiato dagli 

importanti successi riportati; giunse infine nei pressi di 

Tagliacozzo ed affrontò l’esercito di Carlo d’Angiò, nella famosa 

battaglia, resa celebre da Dante, nel canto ventottesimo 

dell’Inferno. Ripetutamente ingannato dal suo rivale, molto più 

grande di età, e pertanto più scaltro ed esperto nella strategia 



militare, fu sconfitto e ripiegò, con le sue truppe più fedeli, verso 

Anzio, per cercare d’imbarcarsi.  

A Torre Astura, fu però tradito da Giovanni Frangipane, castellano 

del luogo, e consegnato al terribile Carlo d’Angiò. 

Processato e condannato a morte, fu decapitato a Campo Moricino 

(l’attuale piazza del mercato a Napoli), il 24 ottobre 1268. 

Carlo fu inesorabile nella sua decisione di giustiziare Corradino; si 

giustificò dicendo di avere agito per la difesa dei diritti del papato. 

La madre disperata accorse dalla Baviera, con laute somme di 

denaro, riuscì a riscattare il corpo del suo unico figlio, che ebbe 

sepoltura nella vicina chiesa del Carmine, all’interno della quale si 

può ammirare il monumento funebre dello sfortunato ragazzo. 

Con la sconfitta di Corradino a Tagliacozzo, svanirono le speranze 

di riunire il Sud e il Nord Italia, in un unico regno. Molti secoli 

passarono, prima di giungere alla “tormentata” unità d’Italia. 

Consiglio a tutti di rileggere la celebre poesia di Aleardo Aleardi, 

di cui cito i versi finali: “Era biondo, era bianco, era beato; sotto 

l’arco di un tempio, era sepolto”. 
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