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MEDIOEVO Teodorico, Boezio,
Roberto d'Angiò: la storia
attraverso un mosaico di biografie
Marina Montesano pagina 10

Roberto d'Angiò era particolarmente interessato
alla religione e veniva chiamato «il re da sermone»*Il sovrano della Norvegia convertita al cristianesimo

si lanciò in una spedizione verso Gerusalemme

La storia in forma
di agile biografia
Un percorso critico fra le vite di Teodorico, Boezio, Sigurd Magnusson

MARINA MONTESANO

NE Non importa quanto la
storiografia sia mutata in
questi ultimi decenni: la bio-
grafia resta, dopo un appan-
namento nel corso degli an-
ni '60-'70 del Novecento, un
genere di successo. Natural-
mente il tempo non è passa-
to invano e anche il genere
biografico ha conosciuto di-
verse variazioni e aggiorna-
menti. Talvolta serve soprat-
tutto a inquadrare un mo-
mento, che sia politico, cul-
turale o quant'altro. E il caso
del testo di Antonio Donato
dedicato a Boezio. Un pensato-
re tardoantico e il suo mondo
(Carocci, pp. 344, euro 28),
che ha poco della «vera» bio-
grafia, e tanto dell'analisi di
ciò per cui ricordiamo Severi-
no Boezio: il suo contributo
al pensiero filosofico e cultu-
rale. Inutile chiedersi a qua-
le epoca sia appartenuto: fra
mondo tardoantico ed età ro-
mano-barbarica ci sono pro-
fonde discontinuità, ma an-
che elementi comuni, che la
breve esperienza di regno
del goto Teodorico cercò di
tenere insieme.
ALLA METÀ DEL V SECOLO, gli
ostrogoti erano subordinati
agli unni e insediati nella pia-
nura pannonica (odierna Un-

gheria). In seguito divennero
foederati dell'impero d'Orien-
te e come tali si insediarono
in Macedonia; ma il governo
di Costantinopoli, che prefe-
riva non averli ai suoi confi-
ni, li incoraggiò a indirizzar-
si sull'Italia conferendo al lo-
ro re Teodorico il titolo di pa-
tricius, vale a dire di difenso-
re della città di Roma e di go-
vernatore per conto dell'im-
pero dell'Italia e della Dalma-
zia. Teodorico, risiedendo
nella capitale di Ravenna,
inaugurò una politica per
molti aspetti originale. Egli
non dimenticava né la vene-
randa tradizione di Roma,
dalla quale si sentiva affasci-
nato, né la realtà dell'impe-
ro romano ch'era la più gran-
de potenza che gli stesse di
fronte e rispetto alla quale
egli era come patricius un cit-
tadino e un funzionario, co-
me re goto un federato. E da
funzionario e alleato di Ro-
ma si comporta-
va: rivide la legisla-
zione, abbellì la
sua capitale Ra-
venna di sontuosi
monumenti, affi-
dò la sua cancelle-
ria a una serie di
brillanti intellet-
tuali romani quali
Cassiodoro, Sim-
maco e, appunto,

Boezio.
LA POLITICA teodo-
riciana, comun-
que, fallì a causa
sia degli intrighi
del governo impe-
riale romano, che
negli anni Venti
del VI secolo ave-
va cominciato a
guardare con rin-
novato interesse
alla pars Occidentis
e a seminare quin-
di discordia fra go-

ti e latini, sia dell'intransi-
genza di molti capi goti.

Teodorico, ormai alle so-
glie della vecchiaia, divenne
sospettoso e inaugurò una
nuova fase del suo regno, ca-
ratterizzata da dure persecu-
zioni contro nemici che, al-
meno sulle prime, erano pre-
valentemente immaginari:
fu così che egli fece imprigio-
nare e poi giustiziare lo stes-
so suo ministro, Boezio, illu-
stre rappresentante dell'ari-
stocrazia senatoria e filosofo
di scuola neoplatonica che,
nella prigionia alla quale era
stato ridotto, redasse l'opera
De consolatione philosophiae,
una delle più lette e cono-
sciute di tutto il medioevo.
Oltre alla sua opera princi-
pale, Donato ripercorre l'in-
tera produzione di Boezio,
come autore e come tradut-

tore dal greco al latino, resti-
tuendoci la vitalità e il valo-
re di un intellettuale travol-
to da un mondo in rapido
mutamento.
DI TUTT'ALTRO TIPO la biogra-
fia che Guido Iorio dedica a
Roberto il Saggio. Biografia di
Roberto d'Angiò, un 're da sermo-
ne' (Francesco D'Amato edito-
re, pp. 220, euro 14) perché
qui il biografato è un sovra-
no e dunque il libro è soprat-
tutto interessato al contesto
politico, oltre che alla perso-
nalità dell'angioino. L'auto-
re è impegnato da anni nel
tentativo di far emergere
l'importanza della tradizio-
ne regia angioina, inevitabil-
mente schiacciata dalla me-
moria nolivanno-sveva, e in
particolare da quella di Fede-
rico II di Svevia.

Carlo d'Angiò e la dinastia
da lui insediata in Italia meri-
dionale hanno sofferto dal
confronto, spesso additati co-
me causa della decadenza di
un regno prima fiorente. La
vicenda biografica dell'an-
gioino attraversa snodi fonda-
mentali: la guerra del Vespro
in Sicilia fra angioini e arago-
nesi, i conflitti fra guelfi e ghi-
bellini, la crisi del papato fra
Bonifacio VIII e trasferimento
adAvignone.
ALLE VICENDE RELIGIOSE Ro-
berto d'Angiò era particolar-
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mente interessato, ma al di là
del nomignolo (il «re da sermo-
ne»: definizione non benevola
di Dante) lo era in modo incon-
sueto per un leader dei guelfi,
dal momento che simpatizza-
va per i francescani spirituali,
in odore di eresia. Anche qui
siamo dinanzi a una vicenda
personale che, per il ruolo ri-
vestito, si fa anche storia tout
court, e Iorio mantiene bene
l'equilibrio necessario fra
questi due aspetti.
In un certo senso è una bio-

grafia anche quella che Fran-
cesco D'Angelo dedica a ll pri-
mo re crociato. La spedizione di
Sigurd in Terrasanta (Laterza,
pp.212, euro 20). Qui il prota-
gonista è Sigurd Magnusson,
re di una Norvegia appena
convertita al cristianesimo,
che si lanciò in una spedizio-
ne verso Gerusalemme che
gli valse il nome di «Jorsalafa-
ri»: colui che ha viaggiato a
Gerusalemme. E materia epi-
ca il racconto della spedizio-
ne, avvenuta nel corso di cin-
que anni, fra 1107 e 1111, os-
sia quando Gerusalemme
era stata appena conquistata
dai crociati, ma era necessa-
rio rafforzare i possedimenti
e conquistare le coste grazie
a nuovi apporti dall'occiden-
te. Se quelli di pisani e geno-
vesi sono ormai ben noti, pri-
ma del libro di D'Angelo l'im-
presa norvegese era poco co-
nosciuta, almeno da noi.
IN SIGURD CRISTIANO neofita
vediamo lo stesso entusia-
smo che mettevano i vichin-
ghi, ai quali peraltro appar-
tiene, nel saccheggiare i mo-
nasteri cristiani qualche de-
cennio prima, affiontando
mari, fiumi e terre inedite
per guerreggiare e arricchir-
si. In più, nell'impresa di Si-
gurd conta l'attrazione per
il Mediterraneo, luogo di
ricchezze che già aveva ri-
chiamato i normanni in Ita-
lia meridionale e nella stes-
sa Terrasanta.

Così seguiamo il viaggio di
Sigurd e dei suoi attraverso
la Manica e lungo le coste
oceaniche, toccando il Por-
togallo (che ancora non esi-
steva come regno) per poi in-
filarsi fra le colonne d'Erco-
le fino alla Sicilia meridiona-
le e poi al Vicino Oriente. Al
ritorno preferirono le vie di
terra da Costantinopoli

all'Europa orientale fino ai
mari del Nord.
Un'avventura straordina-

ria per un personaggio del
quale scrivere una vera bio-
grafia sarebbe impossibile,
vista la scarsità dei dati,
ma la cui storia si legge co-
me una saga norrena.

66.

Dante (Paradiso, VIII, 139-148)
si riferisce senza nominarlo
a Roberto d'Angiò, sul quale
pronuncia un giudizio severo:
più adatto ai sermoni che a
cingere la spada

Sempre natura, se fortuna trova
discorde a sé, corn'ogne altra semente
fuor di sua region, fa mala prova.

E se ̀l mondo là giù ponesse mente
al fondamento che natura pone,
seguendo lui, avvia lnuona lagente.

Ma voi torcete ala religione
tal che. fia nato a cignersi la spada,
e fate re di tal ch'è da sermone;

onde la traccia vostra èfuor di strada.

II palatium di Teodorico, decorazione musiva a sant'Apollinare Nuovo, Ravenna
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~- il ma.mfèto Li storia inthrma
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