Aleardo Aleardi, da Il Monte Circello, Corradino di Svevia
mutò zona lo svevo astro e disparve7.

Un giovinetto
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pallido, e bello, con la chioma d’oro,

E gemendo l’avita aquila volse

con la pupilla del color del mare,

per morire al natìo Reno le piume;

con un viso gentil da sventurato,

ma sul Reno natìo era un castello,

toccò la sponda dopo il lungo e mesto
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e sul freddo verone era una madre8,

remigar1 de la fuga. Avea la sveva

che lagrimava nell’attesa amara:

stella d’argento sul cimiero azzurro,

“Nobile augello che volando vai,

avea l’aquila sveva in sul mantello;

se vieni da la dolce itala terra,

e quantunque affidar2 non lo dovesse,

dimmi, hai veduto il figlio mio?” “Lo vidi;

Corradino di Svevia era il suo nome.
Il nipote a’ superbi imperatori
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era biondo, era bianco, era beato,
sotto l’arco d’un tempio era sepolto”.

perseguito venia limosinando
una sola di sonno ora quïeta3.
E qui nel sonno ei fu tradito; e quivi
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per quanto affaticato occhio si posi,
non trova mai da quella notte il sonno.
La più bella città de le marine4
vide fremendo fluttuar un velo
funereo su la piazza: e una bipenne5
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calar sul ceppo, ove posava un capo
con la pupilla del color del mare,
pallido, altero, e con la chioma d’oro.
E vide un guanto trasvolar dal palco
sulla livida folla; e non fu scorto
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chi ’l raccogliesse. Ma nel dì segnato
come Arcangeli i Vespri6, ei fu veduto
allor quel guanto, quasi mano viva,
ghermir la fune che sonò l’appello
dei beffardi Angioini innanzi a Dio.
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Come dilegua una cadente stella,

Aleardi ritratto da Domenico Induno

Remigar: remare
Affidar: rivelare

3 Perseguito…quieta: inseguito, invocava (d’avere)

almeno un’ora di sonno.
4 La … marine: Napoli.
5 bipenne: scure a doppio taglio
6 nel dì … Vespri: nel giorno in cui dalle torri siciliane
tuonarono come Arcangeli (incitando alla rivolta) le
campane dei Vespri.
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7 mutò … disparve: tramontò la stella della casa di

Svevia.
8 una madre: Elisabetta di Wittelsbach, figlia del duca
di Baviera Ottone II, sposa del re di Germania Corrado
IV e madre di Corradino.
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Aleardo (Gaetano Maria) Aleardi (Verona 1812-1878), poeta italiano, condivise gli ideali del
Risorgimento. Partecipò alle insurrezioni del 1848 e tra il 1852 e il 1860 fu incarcerato due volte,
prima a Mantova, poi in Boemia. Fu deputato e poi senatore del Regno d’Italia. Come poeta ebbe il
massimo del successo con la raccolta I Canti.
Corradino di Svevia: Corrado Hohenstaufen (1252-1268), detto Corradino, è stato duca di
Svevia, Re di Sicilia (dai due ai sei anni d'età!) e Re
di Gerusalemme; fu l'ultimo degli Hohenstaufen regnanti.
Figlio di Corrado IV (a propria volta secondogenito
di Federico II di Svevia), crebbe in disparte, in Baviera,
sotto l'ala protettiva di sua madre, Elisabetta di
Wittelsbach, lontano dall'agone italiano, il vero terreno
dello scontro tra guelfi e ghibellini, tra papato e impero,
dedito alla poesia e alle virtù cortesi.
Ma dopo la morte dello zio Manfredi (figlio di
Federico II di Svevia), ucciso nella battaglia di Benevento
il 26 febbraio 1266, i ghibellini italiani ne implorarono la
venuta nella penisola ed egli
-appena quattordicennenel settembre del 1267 si mosse alla riconquista del suo
Regno di Sicilia, passato nel frattempo sotto la corona del
vincitore della battaglia di Benevento, Carlo I d'Angiò. Ma
fu sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo. Inseguito dai
nemici, affranto dalla fame e dalla stanchezza, il
disgraziato giovane chiese asilo nel castello d’Astura, sul
golfo di Gaeta; tradito da coloro che l’avevano ospitato,
Bertel Thorvaldsen, Monumento a
fu consegnato a Carlo, che lo fece decapitare a circa due
Corradino di Svevia,Napoli, Basilica di
mesi dalla cattura, il ventinove ottobre del 1268, sulla
Santa Maria del Carmine Maggiore.
Piazza del Mercato di Napoli.
Storia e leggenda si annodano nel riferire che, prima di porre il capo sul ceppo, egli
abbracciasse con uno sguardo la piazza e poi, sfilatosi un guanto, lo lanciasse sulla folla: un
aperto invito a vendicarlo; un’ardimentosa e provocatoria sfida agli usurpatori. Il guanto sarebbe
stato raccolto da Giovanni da Procida, presente all’esecuzione, uno dei personaggi più fedeli alla
memoria del grande Federico II, al cui capezzale era restato fino alla fine nella sua funzione di
medico di Corte.
Elisabetta di Baviera venne ad onorare le spoglie del figlio morto in solitudine «...ed una

statua di lui ed una pietosa iscrizione nella Chiesa del Carmine parlano del cordoglio di essa e le
ricche dotazioni che lasciò a quei frati per suffragio dei suoi diletti...».

Corradino di Svevia, nipote di Federico II, rappresenta dunque l’ultima speranza della stirpe
sveva di ripristinare l’impero: decapitato a sedici anni, senza scampo, travolto così giovane
dall’odio per la sua stirpe, uscì dalla scena della storia per entrare nel mito: e certo i delicati
versi di Aleardo Aleardi, soffusi di malinconia, hanno contribuito a renderlo immortale.
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