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INCONTRO CON I LETTORI

Una Stauferstelen  
anche in Sicilia?

Gentile Direttore, 
comunichiamo una notizia che potrebbe 
interessare i lettori. 

La città di Bamberga in Baviera ha 
ricevuto da pochi giorni la sua Stauferstele. 
L’inaugurazione è avvenuta il 13 giugno con la 
partecipazione della popolazione, in presenza 
delle autorità, degli sponsor, dell‘artista e del 
Komitee der Stauferfreunde.  

Bamberga (denominata ‘Roma di 
Franconia‘) si collega agli Svevi per via della 
cattedrale imperiale dove si trova la tomba di 
Corrado III, primo re del Sacro Romano Impero, 
deceduto per malaria il 15 febbraio 1252, 
poco prima dell'incoronazione imperiale. Sul 
letto di morte nominò suo successore il Duca 
Federico III di Svevia, meglio conosciuto come 
Barbarossa. Il figlio di costui, Filippo di Svevia, 
un promettente giovane re tedesco, qui vi fu 
assassinato dal suo avversario politico Otto di 
Wittelsbach.

La rete europea degli Stauferstelen è nata 
a Stoccarda per iniziativa del Komitee der 
Stauferfreunde (Comitato degli amici Staufer). 
Essa vorrebbe attirare l'attenzione sulla 
straordinaria importanza storica dei luoghi 
collegati agli Svevi, ai loro re, imperatori e 
duchi. Costoro hanno contribuito alla nascita di 
diverse città e castelli medievali, hanno creato 
un moderno sistema giuridico e dato impulso 
a una fiorente attività artigianale e culturale, 
che si riverbera ancora oggi nei paesi soggetti 
alla loro influenza, da Lubecca a Palermo.

Le stele sono state progettate dallo scultore 
Markus Wolf che ha scelto come modello 
simbolico la pianta ottagonale di Castel del 
Monte, costruito da Federico II.

I monumenti sono alti m 2,75 circa, lavorati 
in genere su travertino di Altmühltal in Baviera. 
La stele sul monte Hohenstaufen è stata 
prodotta con marmo pugliese di Trani, quella 
di Trifels (Hanguenau) con arenaria rossa dei 
Vosgi.

Su quattro degli otto lati della stele sono 
riportati gli stemmi (il leone svevo, l'aquila 

imperiale e altri), i nomi delle personalità degli 
Staufer e di quelli ad essi correlati, eventi storici, 
date e nomi dei donatori nelle rispettive lingue 
nazionali.

La prima Stauferstele è stata inaugurata nel 
2000 nei pressi di Castelfiorentino, in occasione 
del 750° anniversario della morte dell'ultimo 
Imperatore, in presenza di un folto pubblico 
e della RAI. Ad oggi sono state erette trenta 
stele in cinque paesi europei: Germania, Italia, 
Francia, Austria e Repubblica Ceca (Cheb).

Le celebrazioni a Bamberga si sono 
concluse con il gesto simbolico della 
deposizione di un mazzo di rose presso la 
tomba di Corrado III. 

I progetti per l’erezione di altre stele sono 
già oggetto di discussione presso il Comitato. 
Il promotore  Dr. Gerhard  Raff ha annunciato 
ufficialmente la disponibilità del generosissimo 
mecenate Reinhold Würth da Künzelsau nel 
finanziare la stele presso Castel del Monte. Il 
mecenate  è noto in Sicilia per avere finanziato 
il restauro della Cappella Palatina di Palermo!

I promotori mi hanno assicurato che 
stanno valutando l’idea di erigere una stele 
anche in Sicilia.

Sibylle Kreisel, Ansbach, (Germania), 
(Redazione)
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