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Presentazione
Come preannunciato, l’articolo di apertura di questo numero
non segue il criterio sequenziale degli interventi che hanno
segnato la linea tematica dell’anno in corso, ma ha la funzione
di “trait d’union” al secondo semestre. L’intervento di Lucia
Cataldo Arte, astronomia, astrologia fra Medioevo e Rinascimento.
Presupposti, fonti e spunti iconografici, scelto per gli istituzionali
incontri del mercoledì dell’Arte nello stupendo scenario della
Galleria degli Stucchi di Palazzo Pianetti, sede della Pinacoteca
civica di Jesi, costituisce, in termini operativi, la perfetta
realizzazione di quella sinergia di intenti che da sempre la
Fondazione cerca di realizzare con le molteplici realtà culturali
che operano all’interno della realtà locale e non. Quell’auspicato
“fare squadra” che permette, nella collaborazione, di ottenere
un più ampio spettro di risultati, coordinando le molteplici
specificità e mettendole a diposizione. Con la sua profonda
preparazione, l’autrice collega le due categorie ermeneutiche di
base per ogni indagine – spazio e tempo – offrendoci un
esaustivo spaccato degli intrecci che, dai primordi, hanno
connotato le espressioni artistiche e il binomio astronomia e
astrologia, come afflato alla comprensione di quel perenne
enigma in cui l’essere umano si trova a vivere. Una indagine
dunque che parte dal dato iconografico per scendere
all’interpretazione storico filosofica delle motivazioni che ab
ovo possono essere individuate in ogni espressione culturale.
Nel contempo l’occhio è guidato attraverso le più significativa
espressioni artistiche che hanno rappresentato il soggetto
astronomico - astrologico dalla guida sapiente dell’addetta ai
lavori che ne offre una panoramica mirata ed esauriente. Il
profilo di Mastro Teodoro, il filosofo di Federico non è la
trascrizione di una conferenza, ma è la traduzione del testo
inglese “Master Theodore, Frederick II’s Philosopher” dello studioso
Charles Burnett, che rientra nei molteplici contributi prodotti
nel corso delle celebrazioni dell’Ottocentenario della nascita
del nostro imperatore nell’ormai lontano 1994. Contenuto
negli atti del convegno “Federico II e le nuove culture” tenuto a
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Todi il 9-12 ottobre del 1994, ci è stato gentilmente concesso
dall’allora Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di
Spoleto, ora Fondazione. Ed è stato tradotto grazie alla
competenza e disponibilità di Mario Bernabò Silorata. La scelta
è stata dettata da un molteplicità di motivi: la peculiarità
dell’argomento che focalizza l’attenzione su un personaggio
poco indagato, ma in realtà di grande interesse, come rivelato
dallo stesso autore; l’essere contenuto in una silloge nota ad un
pubblico di specialisti e difficilmente reperibile ad uno spettro
di lettori più vasto; infine lo sforzo di renderlo fruibile in lingua
italiana, di cui una volta in più ringraziamo il traduttore.
Burnett ha un ruolo di grande spessore nella ricerca storica
medievista, in particolare per l’area relativa alle influenze
islamiche in Europa, tanto da esserne titolare di cattedra al
prestigioso Warburg Institute dell’Università di Londra sin dal
1999, oltre ad essere Distinguished Visiting Professor in
Medieval Studies nell’Università della California a Berkely e
Visiting professor alla Ludwuig Maximilian Universitat di
Monaco. L’intervento di Luigi Morganti Il monumento agiografico
del ‘900 e Federico II nella percezione artistica dei moderni
rappresenta una risposta serena e concreta alle polemiche che
continuano a scaturire sulla percezione estetica del monumento
a Federico II. L’autore si spoglia del suo ruolo di Presidente
dell’Istituto di Studi Superiori Medievali “Cecco d’Ascoli” per
calarsi in quello professionale di critico d’arte e docente di
storia dell’arte e parte dalla nozione di monumento intenzionale
nelle sue due sfumature motivazionali per dare conto delle
varie manifestazioni artistiche che hanno rappresentato il
nostro grande personaggio nei tempi attuali. Una disamina che
non poteva non avere come punto di riferimento il monumento
per antonomasia alla concezione di regalità di Federico, pur
non giunto a noi nella sua completezza per la “damnatio
memoriae” ad opera di Carlo d’Angiò: la porta di Capua. Il
potere carismatico di questo personaggio che permette a chi se
ne occupa di spaziare in tutti i campi dello scibile, ne ha fatto
oggetto di ammirazione non solo nelle epoche successive, ma
anche in quelle coeve, non solo nelle cronache bensì anche in

un opera letteraria: Il Novellino la più antica raccolta di novelle
italiane. Sono ben dieci le narrazioni dove troviamo Federico,
anche se in due rappresenta unicamente lo spunto del racconto.
Eccone i titoli a mò di indice: - II DELLA RICCA AMBASCERIA
LA QUALE FECE LO PRESTO GIANNI AL NOBILE
IMPERADORE FEDERIGO; XXI COME TRE MAESTRI DI
NIGROMANZIA VENNERO ALLA CORTE DELL’’MPERADORE
FEDERIGO; XXII COME A LO ‘MPERADORE FEDERIGO SI
FUGIO’ UN SUO ASTORE DENTRO A MELANO; XXIII COME
LO ‘MPERADORE FEDERIGO TROVOE UN POLTRONE AD
UNA FONTANA E CHIESELI BERE, E POI LI TOLSE SUO
BARIGLIONE; XXIV COME LO’MPERADORE FEDERIGO FECE
UNA QUISTIONE A DUE SUOI SAVI E COM’ELLI LI
GUIDARDONOE; XXX QUI CONTA COME UN CAVALIERE
DI LOMBARDIA DISPESE IL SUO; LIII QUI CONTA D’UNA
GRAZIA CHE LO’MPERADORE FECE A UN SUO BARONE;
LIX QUI CONTA D’UNO GRAN GENTILE CHE LO’MPERADORE
FECE IMPENDERE; XC QUI CONTA COME LO ‘MPERADORE
FEDERIGO UCCISE UN SUO FALCONE; C COME LO
‘MPERADORE FEDERIGO ANDOE ALLA MONTAGNA DEL
VEGLIO. L’avere a disposizione la sapienza del professor Ramini
e soprattutto la sua capacità di trasferirla, rischia di far divenire
monotoni negli apprezzamenti. Già dal titolo della relazione
Un paradigma di liberalità e cortesia: Federico II nel Novellino viene
centrato il messaggio che l’ignoto autore vuole veicolare:
l’imperatore svevo come emblema di quelle doti così
significative per il cavaliere medievale e che purtroppo vanno
scemando. Ma non ci si ferma qui. Oltre ad una serrata disamina
delle fonti e delle tesi formulate in relazione all’autore, vi è un
perfetto inquadramento di Federico II tra esaltazioni e condanne
degli (permetteteci la forzatura di un termine anglofono entrato
nel linguaggio corrente) opinion leaders contemporanei. La
terra calabra, pur così ricca di bellezze naturali e di storia, non
ha ancora trovato la formula vincente per rivelare ad un
pubblico più vasto questa sua dovizia. Basti pensare alle
innumerevoli impronte lasciate da Greci e Normanni fino agli
impianti castellari federiciani disseminati sul suo territorio -
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Cosenza, Santa Severina,Vibo Valentia Martirano, Roseto Capo
Spulico, solo per nominare i maggiori - che rimangono a
margine di quelli “fagocitanti” di Basilicata, Puglia e Sicilia. Tra
i tanti obiettivi che la Fondazione si è prefissa vi è quello di far
emergere queste immense potenzialità culturali, soprattutto
attraverso percorsi di ricerca che sfocino poi in azioni concrete.
Il destro c’è stato offerto dalla figura di Enrico VII, il primogenito
nato da Federico II e Costanza d’Aragona, ma anche il “tedesco”
per antonomasia, quel figlio che ancora impubere, ricevette
l’enorme compito di sostituire il padre nelle terre del nord e
tradì, trovando il riposo eterno nel sacello della cattedrale di
Cosenza. Ma è un’occasione che si carica di ulteriori valenze
perché parte dal dare conto dei risultati ottenuti nel 1998 dalla
ricognizione di questi resti mortali compiuta con il
coordinamento di un “team” scientifico e umanistico: il
Dipartimento di Oncologia dei Trapianti e delle Nuove
tecnologie in Medicina Sezione di Paleopatologia dell’Università
di Pisa guidato dal professor Gino Fornaciari e il Dipartimento
di Storia dell’Università della Calabria guidato dal professor
Pietro De Leo. Risultati che arrivano a conclusioni eccezionali,
tali da influire nella interpretazione storica e che non
anticipiamo per non togliere il brivido della suspance. Due
ambiti di ricerca, scienza medica e indagine storica,
istituzionalmente contrapposti, che si uniscono in nome della
conoscenza: che altro aggiungere? Proprio per enfatizzare
l’importanza di una collaborazione di questo tipo abbiamo
demandato l’approccio storico alla prossima Tabula: in essa,
grazie alla sempre squisita disponibilità del professor Wolfang
Stürner e della gemellata Gesellschaft für staufische Geschichte
di Göppingen verrà pubblicato in testo originale e in traduzione
il contributo König Heinrich (VII) Rebell oder Sachwalter staufischer
Interessen? (Re Enrico VII. Ribelle o difensore degli interessi svevi?)
dello stesso professor Stürner, contenuto nella 20^ Band delle
pubblicazioni della Associazione staufica, editata nel 2001 e
dedicata interamente ad Enrico VII. La figura di Corrado di
Antiochia, pur non comprimaria nella casata sveva e altrettanto
importante nella Marca, non ha attirato a sufficienza l’attenzione

degli studiosi. Uno dei pochi testi che se ne occupa,
approfondendo compiutamente fonti cronachistiche e
documenti risale al 1990 – Corrado d’Antiochia un principe
ghibellino nella seconda metà del XIII secolo Urbino Edizioni
Quattroventi – cui si aggiunge il contributo Corrado d’Antiochia:
un vicario di Manfredi nella Marca in Federico II e le Marche Atti
del Convegno di Studi tenuto a Jesi il 2-4 dicembre 1994, Roma
Edizioni De Luca 2000, entrambi del professor Alberto Meriggi.
In questa Tabula il compito di tratteggiare il profilo del
personaggio è affidato alla penna di Maria Anna Causati Vanni.
Anche qui lo stesso titolo Corrado d’Antiochia: tra i monti del
Lazio l’estremo rifugio dell’aquila sveva è rivelatore del taglio
narrativo che, pur fondandosi su una solida ricerca storica,
privilegia per scelta le emozioni, lasciando spazio alle riflessioni
individuali sulle vicende che hanno connotato la parabola
finale degli svevi. E l’occhio segue quell’aquila, ne ammira la
regalità, ne condivide le pulsioni, si associa al suo volo,
soffrendo per le ingiustizie che ha dovuto subire. Chi è nostro
assiduo lettore conosce il modo singolare con cui Cesare Catà è
entrato nel novero dei nostri relatori (vedi Tabula 45).
Singolarità che continua sia nella forma che nei contenuti.
Infatti il suo contributo viene pubblicato prima della sua
verbalizzazione. è una tipologia anomala, che è stata usata altre
volte e che può offrire il vantaggio di porre quesiti più mirati
all’autore, avendo letto prima i sapidi contenuti che andrà a
esporre nel primo semestre di sviluppo delle iniziative per il
2013. Che dire poi dei contenuti? Il Liber Augustalis oltre ad
essere ristampato in molteplici edizioni commentate anche in
edizioni fuori commercio (citiamo per tutte quella della
Regione Basilicata e quella del Banco di Napoli) è stato
esaminato da tutte le angolazioni: delle fonti, delle influenze
classiche, soprattutto dei criteri innovativi che ne permeano le
norme ad ulteriore conferma di come Federico II fosse un
precursore. Così la tutela di prostitute e vedove, la tutela
dell’ambiente, la giustizia, i processi, la tolleranza etnica e
religiosa, l’uguaglianza l’istruzione. Niente di tutto questo.
L’autore affronta questa pietra miliare dell’opera federiciana
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con un approccio squisitamente filosofico che parte da un
concetto rinascimentale per approdare ad un’opera di
Kantorowicz, basilare al pari della monografia sull’imperatore
svevo, ma decisamente meno conosciuta, per lo meno ai non
addetti ai lavori: I due corpi del re: l’idea di regalità nella teologia
politica medievale. (Esce in lingua originale nel 1957, pubblicata
da Einaudi nel 1989 e ripubblicata a febbraio del 1212). Un
rimando che porta ad un ulteriore passaggio: il collegamento
con il Riccardo II di Shakespeare, in piena coerenza con quel filo
rosso ininterrotto che guida la ricerca storica. Una conclusione
- la “damnatio” di Federico da parte del potere ecclesiale non
informata alla corretta condanna di una sua (presunta) eresia,
bensì alla proditoria subordinazione del potere imperiale a
quello papale - che non può non trovare d’accordo accesi
ghibellini come noi. A chiudere questo numero non c’è un
saggio storico di autore illustre, ma un articolo che ci piace
rimandare ai resoconti dei viaggiatori del Grand Tour,
settecenteschi estimatori, ma anche critici commentatori delle
inestimabili bellezze italiane. Huub Kurstjens è olandese, di
Nimega la città natale di Enrico VI, augusto genitore del Nostro
mentore. Profondamente innamorato della storia, come può
ricavarsi dal suo background professionale, altrettanto
innamorato del figlio del suo antico concittadino nella piena
consapevolezza del solco da lui lasciato. Da più di un anno si è
collegato con noi e con i maggiori studiosi di area tedesca per
approfondire le tematiche federiciane. Abbiamo ritenuto
importante riportare il suo scritto che riteniamo documento
importantissimo di come vada curata la visibilità internazionale.
Le Tabulae sono soprattutto questo: Dialogo e confronto,
apertura ad ogni tipo di scambio, sempre rispettando il rigore
scientifico, lasciando ad altri il prestigioso compito della ricerca
strettamente intesa, con l’altissimo livello degli strumenti
ermeneutici in possesso di una cerchia ristretta di eletti. Per
farsene poi orgoglioso tramite.
Al termine di questa Tabula troverete una novità: LA
SCHEDA DI PRENOTAZIONE del volume ANTICHI TESTI DI

FEDERICO II a cura di MARIO BERNABO’ SILORATA che uscirà
a Febbraio per la Casa editrice NERBINI. Una Casa Editrice
di Firenze, di piccole dimensioni ma di grande qualità che ha
già editato nel 2007 il volume del nostro caro Mario FEDERICO
II E GREGORIO IX Incontri e scontri tra sacerdozio e impero.
Dato il grande interesse del volume, il forte sconto praticato,
auspichiamo la proposta venga accolta con l’entusiasmo che
merita, facendo affluire copiose prenotazioni. Senza contare
l’orgoglio e la gratificazione di poter raggiungere un obiettivo
così pregnante come quello di essere “veicolatori” di cultura.
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L’allegato
Come di consuetudine l’allegato di questo secondo semestre
è il calendario federiciano 2013, che ha preso l’avvio nel 1994
in occasione delle Celebrazioni dell’Ottocentenario. Dobbiamo
confessare che la scelta per la fonte iconografica è stata sofferta.
Alla fine abbiamo deciso per il Manoscritto Biblioteca Apostolica
Vaticana 1071 del “De Arte Venandi cum avibus”, di cui la
Biblioteca Planettiana di Jesi possiede la prestigiosa edizione
stampata a Graz nel 1969 a cura del Willemsem e che c’è stata
squisitamente messa a disposizione. Sul De arte verranno
impostati i primi tre contributi della prossima Tabula 48.

LIII QUI CONTA D’UNA GRAZIA CHE LO ‘MPERADORE
FECE A UN SUO BARONE
Lo’mperadore donò una grazia a un suo barone, che qualunque
uomo passasse per sua terra, che li togliesse d’ogni magagna
evidente uno danaio di passaggio. Il barone mise a la porta
un suo passaggi ere a ricogliere il detto passaggio. Un giorno
avvenne che uno, ch’avea meno un piede, venne alla porta. Il
pedaggere li domandò un danaio. Quelli si contese azzuffandosi
con lui. Il pedaggere il prese. Quelli difendendosi trasse fuori
un suo moncherino: quelli avea meno l’una mano. Allora il
pedaggi ero il vide; disse : - Tu me ne darai due, uno per la mano
e uno per lo piede. –Allora furono alla zuffa: il cappello li andò
di capo. Quelli avea meno l’uno occhio. Disse il pedaggere : -Tu
mi ne darai tre. – Pigliarsi per i capelli; lo passeggiere li puose la
mano in capo. Quelli era tignoso. Disse lo passeggiere : - Tu mi
ne darai ora quattro. Così convenne, quelli che sanza lite potea
passare per uno, pagasse quattro.
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ALBO D’ORO
Il 16 agosto 2012, a Montecarotto, dove nacque nell’anno
1935, è deceduto nella serenità della dimora familiare,
GIANFRANCESCO
LONI, n.h.

BARTO-

Associato alla Fondazione Federico II sin dalle origini del
Sodalizio.
Laureato presso l’Università di
Perugia, professore in Scienze
agrarie ed imprenditore agricolo Egli stesso. Fu il fondatore e, per lunghi anni, presidente della società cooperativa “SCOTA”
e fra i soci fondatori della azienda vinicola “Monteschiavo”.

Lucia Cataldo

Arte, astronomia, astrologia fra Medioevo e
Rinascimento:presupposti, fonti e spunti iconografici

Conosciuto e stimato dai Suoi allievi, amici e collaboratori per la
cultura, le doti di equilibrio nell’analisi dei fatti della vita e per la
capacità di cogliere l’essenziale di ogni cosa.
Ci tramanda una scala di valori al cui apice ha collocato quello
della Famiglia, come ha voluto confidare, pochissimi giorni prima
di lasciarci, ai Suoi amici: “Dalla vita ho avuto molto. La Famiglia
di origine mi ha dato tanti insegnamenti ed una buona educazione. Ho sposato Paola che è stata con me affettuosa e premurosa.
Ho avuto due carissime e bravissime figliole e due nipotini deliziosi. Cos’altro potevo avere di più dalla vita?”

Conferenza tenuta il 29 febbraio 2012
presso la Sala degli Stucchi della Pinacoteca Civica di Jesi

14

15

Lucia Cataldo è docente di Storia dell’arte
e di Museologia presso l’Accademia di
Belle Arti di Macerata. Dottore di ricerca
in Archeologia (Sapienza Università di
Roma), ha conseguito la specializzazione
in Archeologia presso la stessa Università
e il perfezionamento in Didattica museale
(Università Roma Tre).
	È stata docente a contratto di Museologia
e Critica Artistica e del Restauro presso
l’Università degli Studi di Bari. Autrice, con
M. Paraventi, del manuale di museologia
Il museo oggi. Linee guida per una museologia
contemporanea (Hoepli 2007), ha pubblicato numerosi saggi di archeologia
e monografie e articoli sulla comunicazione museale, fra cui Percezione visiva
e psicologia della percezione. Orientamenti teorici e applicazioni al campo dei beni
museali (Macerata 2010) e il recente Dal Museumtheatre Al Digital Storytelling.
Nuove forme della comunicazione museale fra narrazione, teatro e multimedialità,
presentazione di Maria Xanthoudaki, Franco Angeli, Milano 2011.

Arte, astronomia, astrologia fra medioevo e rinascimento: presupposti,
fonti e spunti iconograficià
Una traccia iconografica classica, molto importante per
la sua completezza, può introdurre il tema degli intrecci fra
astronomia, astrologia ed arte fra Medioevo e Rinascimento.
Si tratta del cosiddetto Atlante Farnese, copia romana del II
sec. d.C derivante da un famoso originale di età ellenistica.
La statua, collocata in origine a Roma presumibilmente
nella Biblioteca del Foro di Traiano, contiene una delle più
complete rappresentazioni della sfera celeste giunte sino a noi1,
e testimonia la contiguità e la sovrapposizione, nel mondo
antico, delle osservazioni relative allo studio del moto delle
stelle - che già conosciamo attraverso le fonti greche e romane
- e delle immagini astrologiche.

Fra le ultime pubblicazioni di storia dell’arte contemporanea: Felici
coincidenze, L’antico nello sguardo dell’arte contemporanea, Simple, Macerata 2011.
Giornalista, ha curato mostre e pubblicato articoli di arte contemporanea.
Ha collaborato con diverse Soprintendenze per iniziative di comunicazione e
valorizzazione dei beni culturali.

Fig. 1 – Altante Farnese (circa II sec. d.C.,
copia da originale ellenistico). Napoli Museo Archeologico Nazionale

1
La statua è attualmente conservata al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli. Sappiamo ben poco sulle origini di questi globi celesti, probabilmente ideati da Anassimandro o Talete di Mileto. A quanto sembra fu però
Eudosso di Cnido a modificarne l’aspetto, inserendo le figure degli astri, i cerchi dei tropici del Cancro e del Capricorno, i cerchi polari e i due coluri degli
equinozi e dei solstizi. A lui è dovuta anche la rappresentazione dell’eclittica
sotto forma di una fascia zodiacale, che si stende per sei gradi su entrambi i
lati di una linea mediana, e la sua divisione in dodici parti, ciascuna lunga
trenta gradi. Nel globo dell’Atlante Farnense gli emisferi sono separati dall’equatore, che consiste in una sottile fascia a rilievo traversata obliquamente
dall’eclittica. Anche i tropici del Cancro e del Capricorno e i coluri degli equinozi e dei solstizi formano una rete a rilievo.
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Fra le eredità che l’Occidente ha avuto dalla storia classica e
orientale vi sono appunto le scienze astronomiche e lo studio
dell’astrologia: fino a tutto il XVII secolo infatti astronomo
e astrologo erano parole sinonime. Dall’astrologia non
dipendevano soltanto i destini umani cioè l’oroscopo, ma
l’astrologia era legata alla medicina, per cui alle stelle erano
connesse le diagnosi e addirittura le terapie delle malattie.
Capitava inoltre spesso che gli astronomi si guadagnassero da
vivere perché facevano anche gli astrologi, come sembrerebbe
da alcuni congetturato anche per lo stesso Galileo.
La storia antica dell’astronomia e dell’astrologia è molto
lunga e complessa. I primi studi degli astri risalgono all’epoca
babilonese, anche se la scoperta dell’astronomia di questo popolo
è abbastanza recente, essendo avvenuta per merito di alcuni
gesuiti che poco più di cento anni fa hanno decifrato le tavolette
astronomiche del British Museum. L’analisi dell’astronomia
babilonese ha mostrato che essa può sinteticamente definirsi
“aritmetica”, in quanto i babilonesi non erano interessati al
moto complessivo delle stelle o dei pianeti, ma a determinati
fenomeni, quali congiunzioni astrali, eclissi o fasi lunari o il
sorgere di una stella: dunque una serie di conti aritmetici eseguiti
mediante somme e sottrazioni, moltiplicazioni di determinati
parametri determinavano il luogo e l’ora delle posizioni di
questi particolari avvenimenti. Le figure dei Magi che venivano
dall’Oriente riportateci dai Vangeli sono ricollegabili appunto
ai Magusaioi mesopotamici, eredi di una sofisticata e lunga
tradizione astronomica. Tolomeo, nell’Almagesto, scritto fra il II
e il I secolo a.C., riferisce che i Babilonesi avevano registrazioni
pressoché complete delle eclissi dal 750 a.C. Ciò ci fornisce la
misura di un’astronomia che viene da una lunghissima serie
di osservazioni, ed estremamente diversa da quella greca.
Nell’astronomia ellenica infatti la descrizione dei corpi celesti
è un moto continuo lungo traiettorie circolari o ellittiche,
ossia un’astronomia geometrica. Tolomeo scrisse anche un
trattato astrologico, Tôn apotelesmatikôn (ossia “Le previsioni
astrologiche”), conosciuto anche come Tetrabiblos; quest’opera

è considerata il testo fondamentale dell’astrologia classica. Egli
è il primo autore classico ad affrontare l’argomento astrologico
con rigore: a differenza di coloro che lo avevano preceduto,
organizza l’analisi delle influenze dei movimenti degli astri in
pochi presupposti ben definiti, istruendo il lettore a ricavare
oroscopi utilizzando leggi astronomiche precise. Per Tolomeo
l’astrologia è una scienza esatta; il limite delle predizioni
astrologiche sta nell’incapacità umana di comprendere
completamente il funzionamento delle influenze degli astri
che governano la vita dell’uomo e gli eventi naturali, come
ad esempio terremoti, tempeste ed altre calamità. La corposa
tradizione astronomica greca è compendiata nel catalogo
stellare di Arato di Soli che compose intorno al 275 a.C. il
poema Phainomena che può essere considerato come la prima
opera di “mitologizzazione” e divulgazione delle conoscenze
astronomiche di Eudosso di Cnido e dei precedenti studiosi2.
L’iconografia delle costellazioni è invece risalente a Eratostene di
Cirene III sec. a.C., che la usò come strumento mnemotecnico.
In Occidente l’importanza dei Phainomena aratei si amplifica
nell’età carolingia quando fu redatto, attorno all’anno 825, il
manoscritto miniato dei capitoli di Arato, tradotti da Germanico
in latino, per il re di Francia Luigi I. Il codice Aratea conservato
a Leida3 è composto da 99 fogli di pergamena e arricchito da
35 miniature a tutta pagina. Quest’opera è di una importanza
cruciale per la comprensione delle conoscenze astronomiche
dell’alto Medioevo.

2
Dai Greci l’Occidente ha ereditato le coordinate a cui gli astronomi ancora oggi riferiscono i corpi celesti e i loro movimenti, ma anche la divisione
dell’angolo giro in 360 gradi, il sistema sessagesimale, lo zodiaco, ossia la
fascia di riferimento in cui si muovono il Sole e i pianeti, i dodici segni zodiacali.
3
Classificazione Voss. lat. Q 79.
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Fig. 2 – Acquario. Miniatura degli Aratea
(circa 825), Voss. Lat. Q 79. Leida –
Biblioteek der Rijksuniversiteit

Ad esso si aggiunge un’altra opera ellenistica, il catalogo
Sphaera barbarica compilato nel primo secolo a.C. dall’astrologo
greco Teucro detto il “Babilonese”, che arricchì l’opera di Arato,
ampliandone il repertorio astrale. La sphaera barbarica in origine
era costituita da un elenco di paranatellonta (costellazioni)4.
Essa ha esercitato una forte influenza sugli astrologi arabi e
medievali in genere con la sua descrizione dei decani e delle
costellazioni relative. Il catalogo di Teucro, passando attraverso
la Persia, giunse nel nono secolo d. C. nelle mani dell’astrologo
arabo Abu Mašar (o Albumasar) e, in seguito, arrivò in Spagna
e in Sicilia, dove divenne oggetto di studio da parte di astrologi
europei come Michele Scoto e Pietro d’Abano.

4
I 360 paranatellonta (dal greco paranatello, “mi levo”, “sorgo presso”) corrispondevano ad altrettante costellazioni extrazodiacali, una per ogni grado
dell’orbita solare. Essi sorgono a nord e tramontano a sud lungo un’ellissi
che accompagna la levata eliaca di ciascun segno zodiacale. I paranatellonta
determinavano il destino degli uomini, la qualità della loro vita e della loro
morte. Il riferimento per l’individuo era l’aspetto che essi assumevano il giorno della sua nascita, sorgendo o tramontando all’orizzonte.

Fig. 3 – Scuola di Luca Signorelli. Tolomeo e Abumasar. Lunetta della
Libreria Albèri, Orvieto (1501-1503)

Anche l’opera di Tolomeo fu scoperta dall’Europa occidentale
attraverso le traduzioni arabe. Le prime risalgono al IX secolo;
in seguito, alla fine del XII secolo Abd-al –Raharam migliorò
e sistemò il catalogo tolemaico per ordine di Guglielmo II il
Buono. Una traduzione dell’Almagesto basata direttamente
sul testo greco fu eseguita in Sicilia intorno al 11605 ma ebbe

5
L’attività di traduzione specialistica aumentò notevolmente nel corso del
XII secolo, scindendosi secondo una duplice tipologia linguistica: traduzioni
dall’arabo e dal greco. Le prime ebbero come teatro principale la Spagna, terra
in cui si portò a termine uno tra i piùimponenti lavori di traduzione della
storia. Qui operarono Giovanni di Siviglia, Ermanno di Carinzia (il Dalma-
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una scarsa diffusione e di essa non si conservano d’altronde
più tracce. Una quindicina d’anni dopo Gerardo da Cremona
tradusse il testo dall’arabo e la sua versione (che in diversi punti
era inesatta) ebbe un successo molto maggiore. Le traduzioni in
latino non portarono ad una rapida comprensione della teoria
tolemaica da parte della cultura europea, che era impreparata
allo studio di un testo astronomico così complesso. La sua
assimilazione richiese alcuni secoli: una tappa importante
di questo lento processo fu la costruzione di un modello
meccanico del sistema tolemaico da parte di Giovanni Dondi
nella seconda metà del XIV secolo. Il legame astronomicoastrologico nella cultura dei secoli che vanno dall’anno
Mille alla fioritura rinascimentale può ben riconoscersi nelle
realizzazioni artistiche, come i cicli figurati nei bassorilievi
di diversi edifici, soprattutto religiosi,
o in particolari
configurazioni architettoniche di queste epoche. Il simbolismo
astrologico, oggi in larga parte non più immediatamente
intelligibile, era un tempo del tutto familiare, se è vero che si
trovano numerosi esempi d’opere d’arte decorate da motivi
astrologici: dagli orologi da torre6- punto d’incontro tra arte,

ta), Roberto di Ketton (Chester), Avendauth, Domenico Gundisalvo, Gerardo
di Cremona, Marco di Toledo e tanti altri che, assetati dei saperi di cui era
ricca la Spagna musulmana, dedicarono la propria vita a un’intensa attività di
traduzione. Le traduzioni dal greco, invece, sono circoscrivibili alla Sicilia e a
Costantinopoli. In Sicilia, dove lavorarono Enrico Aristippo, Eugenio l’Emiro e l’anonimo traduttore dell’Almagesto, l’attività di traduzione fu modesta
ma rilevante, mentre a Costantinopoli fu molto vivace,sebbene gli interessi
teologici prevalessero su quelli scientifici; gran parte dei traduttori attivi a
Costantinopoli proveniva dall’Italia, tra cui spiccano per importanza Giacomo di Venezia, Mosè di Bergamo, Burgundio di Pisa, Ugo Eteriano, Leone
Tusco, Stefano Pisano (di Antiochia) e altri ancora. Cfr. R. Pergola, Ex arabico
in latinum: traduzioni scientifiche e traduttori nell’occidente medievale, Studi di
Glottodidattica 2009, 3, pp. 74-105, p.87
6
Il più noto di questa serie di orologi astronomici è quello del Palazzo
dell’Orologio di Padova, in Piazza dei Signori. Attualmente vi si trova una ricostruzione fedele dell’orologio di Jacopo Dondi del 1344, andato distrutto.

astronomia e astrologia - alla fontana di Perugia, dal battistero
di Parma7 alla cattedrale di Lucca, dal campanile di Giotto al
Battistero di Firenze, il cui marmo zodiacale, dice il Villani, “per
antiche ricordanze sappiamo essere stato fatto per Astronomia”, fino
ai grandi cicli astrologici che si trovano affrescati o scolpiti in
molti edifici e chiese, dal pavimento musivo di Otranto, alla
Sacra di S. Michele ad Avigliana8, al Palazzo della Ragione di
Padova, a Palazzo Schifanoia a Ferrara. Anche dal punto di
vista architettonico, se si riflette sulla definizione vitruviana
dell’architetto “… deve essere abile nell’espressione scritta, esperto
nel disegno, istruito nella geometria, deve conoscere alquanto di fatti
storici, deve aver ascoltato con diligenza la filosofia, intendersi un po’
di musica, non deve essere digiuno di medicina, conoscere sentenze
giuridiche, possedere conoscenze dell’astronomia e delle leggi che
regolano i fenomeni celesti” si comprende meglio l’antichissima
consuetudine umana alla costruzione di edifici che fossero in
qualche modo legati agli eventi celesti. I monumenti costruiti
con implicazioni astronomiche assolvevano probabilmente
due compiti: uno trascendente, magico, sacrale, legato al culto
propiziatorio delle divinità, l’altro pratico, di tipo calendariale,
in grado di consentire, ad esempio, l’individuazione immediata
dell’inizio o della fine delle stagioni o di particolari cicli celesti.
In moltissimi casi (edifici come la cattedrale di Chartres lo
dimostrano) i protomagistri e le maestranze si tramandavano
queste idee sulla costruzione. Il manufatto rispecchiava quindi,
da una parte il microcosmo, gli eventi terreni, la vita di tutti
i giorni, dall’altra parte il macrocosmo, il divino, il legame
del divino con il cosmo, quindi, l’astronomia. L’arte finisce

Primo ciclo con la rappresentazione dell’associazione fra mesi e zodiaco.
Nel fregio della Porta dello Zodiaco è evidente la derivazione da un
codice di Arato, probabilmente conservato nella Biblioteca dell’Abazia. Ciò
si evince ad esempio dalla rappresentazione della Bilancia all’interno delle
chele dello Scorpione. I due segni vennero separati poi nel III secolo a.C.
(Mori, Arte e astrologia, Firenze, p.13)
7
8
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dunque per intrecciasi con l’astronomia, l’astrologia ed un
simbolismo sacro, fatto di geometrie e miniaturizzazioni
cosmiche9 . Questa interpretazione può fornire una chiave di
lettura importante anche per l’edificio federiciano di Castel del
Monte, in quanto evidenzierebbe come il sapere astronomico
fosse – almeno nei principi- fosse condiviso sia dal potere che
dalle maestranze, se pur con piani gnoseologici diversi. Le
conoscenze astronomiche ed astrologiche permeano dunque
vari livelli del sapere medievale e la loro forte presenza collide
con la dottrina cristiana, motivo per cui si assiste a tentativi
di ricondurle ad una descrizione del cosmo ordinato da Dio.
A tale proposito, fra le moltissime fonti iconografiche che
forniscono un’emblematica misura degli intrecci fra religione
e influsso degli astri presenti nel Medioevo si cita il mantello
di Enrico II di Sassonia, donatogli dal nobile Melo di Bari in
occasione dell’incoronazione a Roma, come sovrano del Sacro
Romano Impero, nel 1014. Sul mantello di seta azzurra sono
raffigurati i simboli del potere di Dio sull’universo10. Al centro,
sul dorso, è rappresentata la Maiestas domini con Cristo nella
mandorla, affiancato dal Sole e dalla Luna, da un cherubino
e da un serafino e dalle lettere alfa e omega. Sono ricamate
anche le figure della Madonna e di San Giovanni, insieme
due santi vescovi. Tutt’intorno si susseguono i simboli delle
costellazioni e dei segni zodiacali, in una visione simbolica del
cosmo ordinato da Dio e dalle autorità a cui Egli conferisce il
potere. L’organizzazione dell’iconografia testimonia la volontà
di fornire una sintesi ordinata fra religione cristiana e influenze
della volta celeste.

9
F Bonoli, L’astronomia nell’immaginario artistico, “Giornale di Astronomia”,
vol. 34, n. 1, 2008, p.68.
10
Conservato al Dioezesanmuseum di Bamberga. Cfr P.Belli D’Elia, Alle
sorgenti del Romanico. Puglia XI secolo, Bari 1975, p.130.

Fig. 4 - Mantello di Enrico II di Sassonia (circa 1014). Bamberg Dioezesanmuseum

Per quanto concerne la genesi delle fonti astronomiche ed
astrologiche e la cronologia della loro diffusione in Occidente,
oltre alla trascrizione miniata di Arato è fondamentale l’opera
del citato Abu Mašar, persiano, vissuto attorno al IX sec.
d.C., che scrisse diversi testi, fra cui la famosa Introductorium
maius, tradotta nel 1293 dal Pietro d’Abano, Flores astrologiae,
stampato nel 1488 ad Augusta e De magnis coniunctionibus,
stampata a Venezia nel 1515. Nel secondo quarto del XIII secolo
si colloca Georgius Zothorus Zaparus Fendulus, autore del Liber
Astrologiae un testo che riprende un testo della seconda metà
del XII secolo con elementi acquarellati che a loro volta sono
simili a quelli degli scriptoria normanni.
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Fig. 5 - Abu
Mašar, Flores
astrologiae, IX sec.
d. C., edizione a
stampa di Erhard
Ratdolt, Augusta
1488

Fig. 6 - Georgius
Zothorus Zaparus
Fendulus, Liber
Astrologiae, XII sec. d.C.,
Parigi Bibliothèque
Nationale

In epoca federiciana la figura più importante di studioso ed
astrologo a corte è quella di Michele Scoto. A partire dal 1228
entrò alla corte di Federico II, dove ricoprì l’incarico di astrologo
reale. Egli aveva tradotto un certo numero di opere, in seguito
dedicate quasi tutte al suo imperatore, e aveva raggiunto una
vasta conoscenza della letteratura astrologica, dimostrando
così di essere all’altezza del suo ruolo a corte. La sua fama
di astrologo fu tale che iniziarono a diffondersi leggende
che lo volevano stregone e gli attribuivano oscure profezie.
In Sicilia Michele Scoto completò il Liber introductorius, un
trattato sull’astrologia scritto di proprio pugno, diviso in tre parti,
che si basava essenzialmente sulle principali versioni latine di
opere astrologiche11. Altri famosi personaggi del tempo furono
Guido Bonatti, astrologo che era stato al servizio di Guido da
Montefeltro e Ezzelino da Romano dedicò un Liber Astronomiae
a Manfredi (1282) e Stefano da Messina (forse identificabile
in Stefano Protonotaro) tradusse dal greco in latino due opere
arabe: Liber rivolutionum e Flores astronomiae, sempre dedicati a
Manfredi. La traccia più evidente è però quella lasciata da Pietro
d’Abano medico e astronomo che oltre alla citata traduzione
di Introductorium Maius di Abu Mašar (1293) scrisse anche
Astrolabium planum e probabilmente ispirò gli affreschi di
Giotto del salone del Palazzo della Ragione a Padova, distrutti
dall’incendio del 1420; del loro rifacimento, ancor oggi esistente,
si occuparono da Niccolò Miretto e Stefano da Ferrara12. Il ciclo
di affreschi è articolato in 12 scansioni corrispondenti ai mesi
dell’anno e complessivamente 333 riquadri13. Inizia nell’angolo
tra la parete orientale e quella meridionale con il mese di Marzo
(Ariete) e termina con Febbraio (Acquario) sulla stessa parete.

12
Soltanto le decorazioni della zona inferiore sono antecedenti all’incendio, e sono opera di un seguace di Giotto, Giusto de’Menabuoi con l’aiuto
di Jacopo d’Avanzo, eseguiti fra il 1370 e il 1380. Rappresentano le Virtù, le
Arti liberali, le Arti meccaniche, la Vergine, i Santi protettori di Padova e gli
animali simbolici delle varie specializzazioni giuridiche.
13
Questa suddivisione è analoga a quella fatta da AbU Mašar.
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le costellazioni dello zodiaco rimandano in modo esplicito
all’immagine dell’eclittica. Il significato di alcune figure è di
difficile interpretazione. L’analisi delle corrispondenze con testi
astrologici sopra citati suggerisce che si tratti di paranatellonta,
ovvero costellazioni o parti di costellazioni extrazodiacali
che ogni giorno accompagnano il sorgere del sole. Alcune
informazioni importanti possono essere dedotte ad esempio
dalla costellazione del Toro o da Giove in Sagittario e Marte in
Scorpione collocati sulla parete settentrionale14.

Fig. 7 – Giovanni Miretto da Padova. Acquario. Particolare (fra
1420 e 1440). Padova – Palazzo della Ragione, Salone

Ogni comparto è suddiviso in tre fasce di nove riquadri
raffiguranti l’Apostolo che apre il mese, la rappresentazione
allegorica del mese stesso, del segno zodiacale, del pianeta,
delle occupazioni dei mestieri, delle costellazioni. Infine,
elemento più strettamente legato alle teorie di Pietro d’Abano,
le raffigurazioni delle simbologie astrologiche individuali, cioè
dei caratteri umani di ascendenza astrale, articolati a seconda
di ognuno dei 360 paranatellonta ascendenti al momento
della nascita di ciascun individuo nello zodiaco. Gli studi
condotti hanno evidenziato corrispondenze iconografiche e di
posizione fra alcune figure del ciclo e quelle ad esse relative in
tre trattati: l’Introductorium maius di Abu Mašar, la trascrizione
trecentesca del manoscritto attribuito a Zothorus, e l’edizione
a stampa del 1488 dell’Astrolabium Planum di Pietro d’Abano.
Si nota ad esempio che la posizione dell’immagine che
rappresenta una lite tra due cani, si ritrova uguale al ventesimo
grado dell’Astrolabium Planum. Il ciclo astrologico padovano
può essere interpretato come un trattato di astrologia, dove

La Fontana Maggiore di Perugia, opera di Nicola e Giovanni
Pisano completata nel 1278, è forse il ciclo astrologico legato al
succedersi delle stagioni più famoso del Medioevo, importante
anche perché dimostra, nei i rilievi della vasca inferiore, come
il bagaglio della tradizione greco-romana su astrologia e riti
propiziatori legati ai ritmi della natura fosse ancora vivo alle
soglie del Trecento. Nel registro della vasca superiore si attua il
passaggio simbolico dalle tematiche astrali e calendariali alla
Chiesa romana ed ai Santi. Un esempio significativo delle
sopravvivenze pagane è l’iconografia del mese di marzo,
rappresentato da un contadino che pota una vite. La potatura
già prima del medioevo veniva collegata a marzo, tempo in cui
i calendari rustici di età romana consigliavano di eseguire tale
attività. Marzo era il mese che anticamente considerato il più
importante di tutti perché inaugurava il nuovo anno; nell’antico
calendario di Romolo, Dicembre era infatti il decimo mese e

14
La concezione astrologica descritta nel ciclo pittorico deriva da una codificazione delle antiche osservazioni dirette del cielo. Tolomeo aveva elaborato
nel 150 d.C. un modello astratto dello zodiaco diviso in dodici parti uguali,
pur essendo nella realtà tredici le costellazioni che occupavano settori diversi
dell'eclittica, ovvero l'orbita apparente del sole. Tale codificazione non tiene
però conto della cosiddetta precessione degli equinozi, fenomeno conosciuto
fin dall'Antichità per cui la mutevole oscillazione dell'asse terrestre inclinato
di 23°27' rispetto all'eclittica determina la retrocessione dei punti equinoziali. Fritz Saxl, La Fede negli astri, 2 ed., Bollati Boringhieri, Torino 2007.
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non il dodicesimo. Non a caso la parola latina December
contiene al suo interno il numero “dieci”. Gennaio e Febbraio
erano dunque mesi di passaggio, in attesa di Martius che il
calendario associava al rinnovamento del cosmo; fu Romolo ad
intitolarlo a suo padre Marte, il dio della guerra e dell’agricoltura.
Accanto alla scena del contadino intento nel suo lavoro di
potatura, troviamo un altro soggetto iconografico che deriva
ugualmente dalla tradizione classica Si tratta del cosiddetto
“cavaspina”, un personaggio seduto nell’atto di curare il proprio
piede, probabilmente impegnato ad estrarne una spina. Si tratta
di un soggetto antico già noto nel mondo classico e raffigurato
spesso anche nell’arte medievale, presente anche nel mosaico
romanico della cattedrale di Otranto, dove però il soggetto
viene raffigurato sotto il segno dei Pesci, e non dell’Ariete, come
invece avviene a Perugia15. Sebbene personaggi come Pietro
d’Abano o Cecco d’Ascoli ovvero i massimi astronomi-astrologi
fra Duecento e Trecento siano stati ampiamente osteggiati dalla
Chiesa, la quale non poteva tollerare che i fedeli attendessero il
loro destino dai pianeti personificanti le divinità pagane, né
che la dottrina del libero arbitrio potesse essere messa in
discussione dal fatalismo astrologico, tuttavia la superstizione
non era facile da estirpare dalla mentalità collettiva ed in epoche
alterne i teologi tentarono ripetutamente di conciliare l’influsso
celeste con il libero arbitrio. Dante, ad esempio, ammetteva,
con Tommaso d’Aquino, che il “carattere” dell’individuo
dipendesse dagli astri, ma che il suo “volere” fosse libero16. Il

Il cavaspina del mosaico di Otranto è raffigurato sotto il segno zodiacale
dei pesci, mentre il personaggio della fontana di Perugia è in corrispondenza
del segno dell'Ariete. Ciò potrebbe essere spiegato con il fatto che il sole passa
nei Pesci dal 20 di febbraio al 20 di marzo.
16
Lo cielo i vostri movimenti inizia; /non dico tutti, ma, posto ch'i' 'l dica, / lume
v'è dato a bene e a malizia, /e libero voler; che, se fatica / ne le prime battaglie col
ciel dura, /poi vince tutto, se ben si notrica. /A maggior forza e a miglior natura /
liberi soggiacete; e quella cria / la mente in voi, che 'l ciel non ha in sua cura. (Purgatorio, canto XVI, 73-81).
15

successo dei cicli astrologici dimostra una forte credenza negli
influssi celesti fino al pieno Rinascimento, come dimostrano
gli affreschi del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara.
Resta solida la convinzione collettiva che la volta celeste riveli il
destino degli individui, a partire dalla posizione degli astri nel
giorno della nascita, i giorni più propizi o quelli meno favorevoli
per le decisioni relative alla vita pubblica o privata, consenta di
prevedere le configurazioni astrali che annunciano i mutamenti
epocali della storia, mostri le inclinazioni che determinano il
carattere e le attitudini degli individui, denoti le influenze che
i pianeti e i segni dello zodiaco esercitano sugli organi del corpo
umano, ecc. è per questo motivo che zodiaci ed oroscopi
vengono affrescati, oltre che in sale particolarmente importanti
dei palazzi del potere, anche in luoghi usati dai papi e dagli
ecclesiastici, fino al Rinascimento maturo ed oltre. Si possono
segnalare esempi significativi come l’oroscopo dipinto dal
Pesello nella Cupolina della Sagrestia Vecchia della chiesa di San
Lorenzo a Firenze (posteriore al 1442); nell’affresco il Sole è
collocato tra i Gemelli e il Cancro. Dai calcoli dell’Osservatorio
di Arcetri risulta che l’affresco raffigura il cielo di Firenze come
si presentava il 4 luglio del 1442. La committenza va ascritta a
Cosimo il Vecchio de’Medici e il calcolo della posizione
all’astronomo Paolo dal Pozzo Toscanelli17. Anche in
un’incisione di anonimo conservata al British Museum Londra,
raffigurante Lorenzo il Magnifico sono rappresentati sull’elmo
indossato da Lorenzo il Magnifico nella giostra del 1469, il
segno zodiacale (il Capricorno) nella parte posteriore e il
pianeta dell’ascendente Scorpione (Marte) nella parte anteriore.
Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini commissionò
ad Agostino di Duccio la decorazione della Cappella dei Pianeti
nel Tempio Malatestiano a Rimini (1450). Alla volontà del
potente banchiere Agostino Chigi, legato ai Papi Alessandro VI,
Giulio II e Leone X, si devono diverse opere a carattere

17

Mori, op.cit., pp.24-25.
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astrologico, fra cui il suo Oroscopo nella Sala di Galatea di Villa
Farnesina a Roma, (1510-11). L’affresco fu realizzato da
Baldassarre Peruzzi, ricordato dal Vasari non solo come artista
ma anche come astrologo. Rappresenta il cielo di Siena nel
giorno della nascita di Chigi18 con le posizioni dei pianeti nei
vari segni e i paranatellonta che sorgevano e tramontavano.
Agostino Chigi fece anche decorare la propria cappella funeraria
in Santa Maria del Popolo con motivi astrologici. La volta in
mosaico fu realizzata su disegni di Raffaello dal veneziano Luigi
de’ Pace (1516): al centro è Dio Padre; negli scomparti
trapezoidali ci sono i pianeti con i loro segni. Importante è la
sottomissione delle leggi astrali dell’universo, rappresentate dai
pianeti, al volere di Dio: alle loro spalle è infatti raffigurato un
angelo che muove le sfere. Federico Gonzaga volle il Soffitto
della Sala dei Venti a Palazzo Te a Mantova, attorno al 1527,
secondo un programma ideato dall’astrologo di corte Luca
Gaurico, con i dodici dèi olimpici, i Mesi e i segni zodiacali e
affrescato da Giulio Romano. Da notare intorno alla volta
sedici mascheroni che rappresentano i venti e quindi una serie
dei medaglioni dipinti come i “figli” dei paranatellonta. A
Firenze Giorgio Vasari eseguì a Palazzo Vecchio le decorazioni
commissionate da Cosimo I Medici, come la Sala degli Elementi
con Le primizie della Terra offerte a Saturno (tra il 1555 e il 1557).
L’affresco presenta l’immagine del Capricorno, segno sotto cui
la protezione si era posto il duca. Il Capricorno è qui ai piedi
del dio ed ha fra le zampe la palla medicea. Sempre Vasari nel
ritratto di Cosimo I nella Sala di Leone raffigurò in basso a
destra, il Capricorno. Questo non era il segno di Cosimo, ma il
suo ascendente. Il duca aveva scelto di porsi sotto la protezione
di questa costellazione proprio perché questo era il segno
dell’imperatore Augusto, oltre che dell’antenato Lorenzo il
Magnifico e dell’imperatore Carlo V, alla cui politica egli era
legato. Caso eclatante in ambito ecclesiastico è stato il papa

Giulio II, che fece raffigurare a Raffaello la personificazione
dell’Astronomia, nel soffitto della Stanza della Segnatura in
Vaticano (1508). La figura è inginocchiata su di un globo che,
secondo una recente ipotesi, rappresenta il cielo di Roma al
momento della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta il 31
ottobre 1503, tre ore dopo il tramonto19. Il papa della Rovere
era talmente fiducioso nei pronostici degli astrologi, che
rimandò più volte il giorno della propria incoronazione per
attendere un cielo favorevole. Il cardinale Alessandro Farnese
proprietario del Palazzo di Caprarola fece affrescare a Giovanni
Antonio da Varese (detto il Vanosino) la volta della Sala del
Mappamondo (1573). In una lettera del suo bibliotecario è
scritto che fonte iconografica dell’immagine era un antico
codice di Igino di proprietà di Orazio Trigini de Marij20. L’unica
divinità planetaria rappresentata sulla volta è Giove con l’aquila
e i fulmini, legata ai Farnese. Anche Gregorio XIII commissiona
tra il 1573 e il 1575 al Vanosino la volta della Sala Bologna in
Vaticano, anch’essa decorata con una mappa celeste. La Chiesa
infine assunse una chiara posizione contro il culto degli astri
nel 1586, con la bolla “Coeli et Terrae Creator” di Sisto V quando
l’astrologia iudiciaria venne condannata. La condanna fu ribadita
da Urbano VIII nel 1621. Le attuali conoscenze sulle iconografie
delle costellazioni sono però una scoperta recente, in quanto
dovute in gran parte alla scuola di Aby Warburg, ed in particolare
agli studi di Fritz Saxl. Erano infatti ancora ignote le fonti di
molte iconografie ad esempio quelle delle figure che sono
presenti insieme ai Mesi negli affreschi di Palazzo Schifanoia;
esse risultavano misteriose o prive di connessioni note in
quanto non erano state ancora ricollegate ai testi astrologici
antichi.

19
18

30 novembre 1466, alle ore 21,30

20

Mori, op.cit., p.34.
Mori, op.cit., p.60.
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Fig. 8 – Francesco del Cossa. Aprile (fra 1468 e 1470). Ferrara
- Palazzo Schifanoia, Salone dei Mesi

Intorno agli ultimi decenni del diciannovesimo secolo, gli
studi astrologici erano tornati di grande attualità “costruendo
gradualmente un ampio quadro di migrazione delle conoscenze (in
particolare attraverso manoscritti e illustrazioni relative) fondato su
prove filologiche, e pertanto ben pronto a offrire linee guida e strumenti
di controllo a chi studiasse le immagini degli astri e delle costellazioni”21.
Studiare l’iconografia astrologica si rivelava, dunque, un ottimo
metodo sia per verificare i meccanismi di mutamento stilistico,
sia per indagare il movimento di diffusione e di elaborazione

21

Settis, Introduzione, in F. Saxl, op.cit., , p. 13

delle immagini dei cieli e dei pianeti, avvenuta nel corso dei
secoli e attraverso aree geografiche profondamente distanti.
Agli inizi del XX secolo fu grazie agli studi di uno dei più grandi
esperti di astrologia antica, il filologo classico di origine tedesca
Franz Boll. Il celebre lavoro di Boll, Sphaera (Teubner, Leipzig
1903), si rivelò decisivo nello sviluppo degli studi astrologici
di Warburg e Saxl. Le ricerche storico-astrologiche di Boll
muovono dallo studio dei manoscritti conservati a Monaco e
da alcuni excerpta di età bizantina, ampliandosi in uno studio
filologico importantissimo: la scrupolosa ricostruzione della
sphaera barbarica attraverso i numerosi passaggi geografici e
temporali.22. Il testo di Teucro, recuperato e ricostruito da Boll,
è in grado dunque di ripercorrere la “migrazione favolosa” e le
reciproche influenze del sapere astrologico babilonese, greco,
arabo e infine europeo. Proprio dall’analisi del testo di Boll,
dalle miniature degli Aratea carolingi e dalla rilettura di Abu
Mašar, Warburg identificò le misteriose figure degli affreschi
di Plazzo Schifanoia. Egli delineò le migrazioni iconografiche
fra Grecia antica, Oriente e Occidente medievale, partendo
dalla raffigurazione dei decani dell’Ariete di Francesco
Cossa, mettendoli in relazione con le figure degli Aratea e
i decani indiani descritti dall’astrologo persiano e illustrati
anche nell’Astrolabium planum di Pietro d’Abano23. Il campo
dell’illustrazione astrologica si era rivelato per Warburg, e
in seguito per Saxl, un terreno assai fertile per testimoniare
la necessità di rinvenire, a tutti i livelli iconografici, quella
che nel lessico warburghiano è indicata con l’espressione
“sopravvivenza dell’Antico” (Das Nachleben der Antike),

22
Anche Saxl dedicò a quest’argomento un intero saggio dal titolo “Sphaera
barbarica: l’astrologia orientale e Andalò di Negro”, ora contenuto in Fritz Saxl,
op.cit., cap.8.
23
Warburg ritiene fondamentale anche il poema astrologico didattico latino di Manilio (Astronomica), risalente all’epoca imperiale e riscoperto nel
1417, in cui c’è un’esemplare descrizione astrognostica dei caratteri dei nati
sotto i vari segni.
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dimostrando in che modo la persistenza di determinate forme
fosse in grado di rompere le linee di continuità attribuite alla
storia delle immagini, ridisegnandone i confini e stabilendo
nuove coordinate sia geografiche che tematiche. Venivano così
messi in rilievo sia i contatti tra l’iconografia orientale e quella
occidentale, in una lunga trasformazione che il Cristianesimo
non interrompe, sia gli scambi tra l’arte nordica e l’arte italiana.
A questo proposito Warburg, a conclusione della sua conferenza
del 1912 esprime programmaticamente il suo intento: “Con
il metodo del mio tentativo di interpretare gli affreschi di palazzo
Schifanoia spero di aver mostrato che un’analisi iconologica la quale
non si lasci intimidire da un esagerato rispetto dei confini e
consideri l’antichità, medioevo e evo moderno come un’epoca
connessa, e interroghi altresì le opere dell’arte autonoma e dell’arte
applicata in quanto sono entrambe e a pari diritto documenti
dell’espressione, spero di aver mostrato che questo metodo, cercando
d’illuminare con cura una singola oscurità, illumina i grandi momenti
dello sviluppo generale nella loro connessione”24. Per Saxl, come già
per Warburg, l’astrologia (e l’iconografia astrologica) occupa un
posto centrale nella storia della tradizione classica, poiché le
antiche divinità, travolte come tali dal crollo del paganesimo,
sono però sopravvissute nel Medioevo non solo come nomi dei
pianeti o dei giorni della settimana, ma anche come simboli di
altrettante “essenze” e del loro influsso sugli uomini e la loro
vita25. Tramandata (ma anche osteggiata dal Cristianesimo)
come una sapienza in sé chiusa e coerente, l’astrologia conservò

24
A.Warburg, La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla storia della
cultura, La Nuova Italia, Firenze 1966, p. 268, testo della conferenza “Arte
italiana e astrologia internazionale nel Palazzo Schifanoia a Ferrara” presentata
a Roma nel 1912 in occasione del decimo congresso internazionale di storia
dell’arte, ora pubblicato, con un saggio di F.Saxl, da Abscondita Milano 2006.
25
Secondo Saxl “Poiché tra l’antica Babilonia e l’Islam passa la tarda antichità con la sua mescolanza di popoli […] dovremmo prendere in esame
l’influsso tardoantico sulle raffigurazioni islamiche dei pianeti” (Fritz Saxl,
op.cit.).

quindi frammenti delle antiche scienze astronomiche e delle
mitologie e iconografie mediterranee ed indoeuropee.
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Charles Burnett

Maestro Teodoro il filosofo di Federico II

Si ripropone l’articolo in lingua inglese originale pubblicato col titolo Master
Theodore, Frederick II’s Philosopher dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo
di Spoleto nel 1995 nel volume Federico II e le nuove culture Atti del XXXI
Convegno storico Internazionale Todi 9-12 ottobre 1994 (pag.225-254. Per chi
voglia consultare i documenti allegati dall’autore in lingua originale, rimandiamo
all’autore pag. 255-285). La traduzione a titolo gratuito è del Prof. Mario Bernabò
Silorata membro del Comitato Scientifico della Fondazione e vincitore della prima
edizione del Premio Internazionale Federico II.
Si ringrazia la Fondazione CISAM Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo per
l’autorizzazione a riproporre la pubblicazione
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Maestro Teodoro, il Filosofo di Federico II
Teodoro il Filosofo è una figura che troviamo molto spesso
alla Corte di Federico II (1194-1250). A quanto pare, fungeva
da intermediario tra Federico e gli intellettuali musulmani e
godeva il massimo rispetto dell’Imperatore. Purtroppo, non è
stato mai fatto uno studio specifico su Maestro Teodoro, che
nella cultura e nella pubblica immaginazione è rimasto quasi
sempre eclissato dal famoso astrologo di corte, Michele Scoto.
Il presente articolo riunisce in sé quanto sappiamo su Maestro
Teodoro e sulle sue opere, restituendogli così il suo posto in seno
a quella comunità accademica che non aveva frontiere religiose
o politiche, ma abbracciava l’intero bacino del Mediterraneo e
il Medio Oriente, e inoltre intende esplorare il significato della
funzione di “filosofo” in quella comunità.
Le fonti latine3 ci dicono che nell’autunno del 1238,
all’assedio di Brescia, Teodoro era impegnato in discussioni
filosofiche con i frati Domenicani. La Cronaca di Rolandino
riporta che nel 1239, a Padova, Teodoro aveva tracciato un
oroscopo sull’Imperatore. L’anno successivo egli è citato nei

1
Sono molto grato a Baudouin van den Abeele, Silke Ackermann, Robert
Casazza, Alejandro Coroleu, Emma Gannage, Martin-Dietrich Glessgen,
Dag Nikolaus Hasse, Peter Jackson, Jeremy Johns, Nicolai Rubinstein e Clare
Woods per tutto l’aiuto che mi hanno fornito.

2

Le annotazioni più accurate e più esaurienti restano quelle di Michele
Amari in Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze, 1854-72, III, pp. 711-3 e
quelle di J. L. A. Huillard-Bréholles in Historia diplomatica Friderici Secundi, [=
H. B. ] 6 voumi, Parigi 1859-61 (in particolare I, pp. dxxix-dxxxi) da cui sono
stati tratti i più recenti riassunti sulla carriera di Maestro Teodoro come quelli
di C. H. Haskins in Studies in the History of Mediaeval Science, II edizione,
Cambridge, Mass., 1927, pp. 246-8 e di D. Abulafia in Frederick II: A Medieval
Emperor, London 1988, p. 263-4.
3

Vedi Testimonia 1-7 e i Testi 1 e 3 successivi.

documenti imperiali per aver preparato una lettera in arabo
destinata al re di Tunisi. Allo stesso tempo risulta che preparava
sciroppi e zucchero color viola per l’Imperatore e i suoi
familiari, mandandone una scatola anche a Pier delle Vigne
con una lettera di accompagnamento. Nel 1240-41, all’assedio
di Faenza, l’Imperatore corregge la versione latina di un trattato
in arabo sulla falconeria, noto sotto il nome di Moamin, che
Teodoro aveva tradotto per lui. In un documento del 9 marzo
1243 è citata la vigna di domini Theodori imperialis philosophi a
Messina. Nel novembre 1250, Federico II concede al nipote
del suo Maresciallo i terreni che “Maestro Teodoro nostro filosofo
possedeva quando era in vita.” Si desume pertanto che Teodoro
sia deceduto prima di quella data.
Delle sue opere la più notevole è certamente la traduzione
del Moanin, i cui manoscritti presentano o l’uno o l‘altro di
due differenti prologhi. è probabile, inoltre, che egli avesse
tradotto un altro trattato arabo sulla falconeria, che appare
solo in manoscritti del Moamin ed è compilato nello stesso
stile –il Ghatrif.4 In un manoscritto di una traduzione in Latino
del Proemio di Averroè al grande Commentario sulla Fisica
di Aristotele è riportato quanto segue: “Questo è il proemio
al commentario di Averroè al libro sulla Fisica di Aristotele, che
Maestro Teodoro ha tradotto su richiesta degli studiosi che erano a
Padova.”5 Nel corso della sua carriera, egli scrisse un giorno una
lettera all’Imperatore sul Regime6. Poco dopo il 1252 il famoso
matematico Leonardo da Pisa (Fibonacci) allegò a due dei suoi
lavori –il Flos e il Liber quadratorum- le lettere a Teodoro, in una
delle quali veniva risolto un problema che quest’ultimo aveva
sollevato.

4

Vedi B. van den Abeele, La fulconerie au moyen âge, Paris, 1994, p. 29.

Erfurt, Amplonian, fol. 104v: “Istum (sic!) est prohemium commenti
A. super libro Physicorum Aristotilis, quod transtulit magister Theodorus…
rogatus scolarium qui erant Padue”; Aristoteles Latinus, Codices, I, p. 104.
6
Una nuova edizione con relativa traduzione è riportata nel testo 2.
5
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Teodoro è chiamato l’astrologo di Federico solo nella
cronaca di Rolandino7. Le altre fonti sono quasi unanimi nel
descrivere Teodoro come “un filosofo” o più esattamente “il
filosofo” dell’Imperatore. Nei documenti imperiali del 1239-40
l’Imperatore si riferisce a lui come “Theodorus philosophus (et)
fidelis noster”8 e “philosophus noster.”9 Teodoro si definisce
“Theodorus philosophus” nella sua lettera a Pier delle Vigne10,
e in alto sulla testata della sua Lettera sul Regime si legge:
“Epistola Theodori philosophi ad imperatorem Fridericum.”11
Il Fibonacci si rivolgeva a Teodoro definendolo come “domine
Theodore, imperialis aule summe philosophe.”12
Se questi fossero gli unici documenti di cui noi disponiamo
sulla vita di Teodoro non avremmo altro che una percezione
vaga e irregolare dell’uomo (in parte a causa dell’assenza
di documenti imperiali tranne per gli anni 1239-40) e non
avremmo alcuna idea sulla sua origine. Esistono, però, due
altre fonti che aumentano considerevolmente il quadro di
quest’uomo, ma la cui portata fino a questo momento non è
stata presa abbastanza in considerazione. La prima di queste
due fonti è un riferimento nell’introduzione al “catechismo

7
In base a questa unica testimonianza, Huillard-Bréholle (n. 2 suddetto),
I. 1, p.dxxxi, afferma che "toutefois,le principal emploi de Théodore était
celui de astrologue en titre, ou du moins de tous les astrologues que Frèdéric
entretenait à son service suo servizio. Théodore est le seul qui soit désigné
nominativament per les chroniquers contemporaines"; un passaggio che
egli riprende da un altro cronista, Godi (Muratori, VII.83, nuova edizione
VIII.213), ma non fornisce il nome dell'astrologo. A quanto pare Haskins
preme troppo su questa testimonianza fino al punto di credere che Teodoro
sia succeduto a Michele Scoto come astrologo di corte (Studies, p. 247).
8
Vedi Testimonia 3 e 6,
9
Testimonium 6.
10
Testo 1.
11
Qui l’abbreviazione “philosophi” potrebbe essere letta eventualmente
anche “phisici.”
12
Testimonium 8

francese della scienza medievale”, denominato il Libro di
Sidrach, il quale parla di “un home de Antioche, qui out a noun
Theodore le philosophe,”13 che, come uno dei gentiluomini di
corte dell’Imperatore, aveva ottenuto con l’inganno una copia
del libro e lo aveva mandato al “patriarca Obert de Antioche.”
C’era stato un certo Alberto, Patriarca di Antiochia dal 1226 al
1246, e la data del XIII secolo assegnata al Libro di Sidrach14 ci
porta a credere che il suo autore fosse informato di quei fatti,
sebbene quei fatti siano inseriti nel racconto assai immaginario
di un testo passato poi attraverso la storia, da parte di un
leggendario Re Boctus, a un istituto che divenne poi leggendario
–“la scuola di Toledo.”
Per la seconda testimonianza siamo invece su un terreno
molto più sicuro, che è quello del ben noto scrittore e vescovo
Siriaco Barhebraeus (Gregoriu Abulfaragius, 1225/6-1286), il
quale ci fornisce il seguente racconto nel suo Mukhtasar ta’rikh
al-duwal (Breve storia delle dinastie)15:

Testimonium 12; cf. British Library, MS Harley 4486, fol. 72v: “Theodore
de Antioche”; entrambi i riferimenti sono citati in H. L. D. Ward, Catalogue
of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum, I,
London, 1883, p. 905.
14
Si veda B. Wins, “Le Livre de Sidrac - Stand der Forschung und neue
Ergebnisse", in Wissensliteratur in Mittelalter und in der frühen Neuzeit, ed.
H. Brünner e N.R. Wolf, Wiesbaden, 1993, pp. 37-52. Le fonti del Libro di
Sidrach fino a questo momento accertate sono interamente Occidentali, e
comprendono la traduzione “Johannes Hispalensis et Limiensis” del Regime dal
Segreto dei segreti dello pseudo-Aristotele (vedi n. 17 sottostante).
15
Per il testo arabo si veda il testo Testimonia 13 e 14. Una traduzione
tedesca del primo brano è riportata in H. Suter, Beiträge zur Geschichte der
Mathematik bei den Griechen und Arabern, Abhandlungen zur Geschichte der
Naturwissenschaften und der Medizin, 4, Erlangen, 1922, pp.7-8. Si veda
anche "Ibn al-'Ibrï" in Encyclopedia of Islam, 2° edizione, e, per la prima
edizione e per una traduzione in Latino di questi brani, Historia compendiosa
dynastiarum authore Gregorio Abul-Pharajio, edizione Pocock, Oxford, 1672, I.
p.521 (arabo) e II. P. 341 - (latino).
13
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Tra gli studiosi cristiani del nostro tempo c’era hakim Thadhuri di Antiochia,
appartenente alla setta dei Giacobiti. Conosceva il siriaco e il latino, e in Antiochia si istruì in alcune scienze degli Antichi. Poi emigrò a Mosul e studiò
sotto Kamal al-Din ibn Yunus le opere di al-Farabi e di Ibn Sina, e risolse Euclide e l’Almagesto. Poi ritornò ad Antiochia, ove restò a lungo perché si rese
conto di non riuscire a studiare da solo. Così tornò per la seconda volta da
Ibn Yunus e sotto di lui maturò quella conoscenza che prima non era riuscito
ad apprendere saldamente. Dopodiché andò a Baghdad e si perfezionò nello
studio della medicina, e ne imparò a fondo le sottigliezze esplorando attentamente le varie peculiarità. Poi si recò dal sultano ‘Ala’ al-Din per servirlo,
ma lo trovò un po’ scostante e così non ne diventò amico. Andò in Armenia
e si mise al servizio di Qustantin, padre del re Hatim, ma non gradì molto la
loro compagnia e quindi se ne andò con un ambasciatore, che era là, dall’Imperatore, re dei Franchi, da cui ottenne grandi favori e benefici. L’imperatore
gli concesse in feudo una città con tutti i suoi territori (oppure gli concesse
in feudo a Messina < ? > con tutti i suoi territori)16. Ma quando ormai aveva
raggiunto una bella posizione e molta ricchezza cominciò a sentire nostalgia
per la sua terra natia e per la famiglia, ma (l’Imperatore) non gli permise di
partire. E così dovette restare lì finché l’occasione non gli diede la possibilità
di andarsene, grazie alla partenza del re per una delle sue spedizioni nelle
regioni occidentali. A quel punto fece i bagagli, raccolse tutti i suoi beni e salì
su una nave che teneva già pronta per la fuga. Viaggiò assieme ad alcuni suoi
servitori alla ricerca della terra d’Acri, ma durante il viaggio soffiò un vento
tale che spinse la nave verso la costa in un porto ove si trovava ancorata la
nave del re. Quando ciò fu riferito a Thadhuri, egli prese un veleno che portava con sé e morì dalla vergogna piuttosto che per la paura perché il re non
avrebbe certamente voluto che un uomo come lui fosse ucciso.

Alcune pagine prima Barhebraeus aveva scritto:
Nell’anno 626 ( AD 1226) morì Ya’qub ibn Saclan il medico cristiano Melkita

Pare che qui vi sia un errore. La quarta forma del verbo q-t-‘ è il termine
tecnico per conferire un feudo, ma normalmente regge due complementi
oggetti diretti; “bimadina” dovrebbe significare “in una città” (così come
“bi-hi” significa “in Antiochia” nella seconda frase). D’altra parte la frase è
terribilmente vicina a “bi-massina” (“in Messina”); in questo caso la seconda
parola o le seconde parole sarebbero una corruzione di feudo stesso. Devo
questa spiegazione a Jeremy Johns. L’unica variante fornitami da Pocock è
“bi-madinatihi” (nella sua città”).

di Gerusalemme. Era nato a Gerusalemme la Sublime ove imparò la filosofia sottoTahdhuri il filosofo (“failasuf”) di Antiochia, di cui si parlerà dopo
questa data.

Ci si aspetterebbe che questi racconti siano affidabili poiché
lo stesso Barhebraeus era un Giacobita, la cui famiglia si era
trasferita ad Antiochia nel 1244; là egli studiò e dopo aver passato alcuni anni in vari posti nel 1253 tornò nella vicina città di
Aleppo dove trascorse il resto della sua vita come Metropolita
della Chiesa siriaca. Tahdhuri è un’accettabile traslitterazione
in arabo di Teodoro, e questa informazione conferma quella
dei documenti latini ove Teodoro è denominato “Il filosofo”
(“failasuf”, per cui in un caso è dato l’equivalente arabo “hakim”), e che era al servizio dell’Imperatore, dal quale ebbe in
dono delle proprietà, forse a Messina. Ma quei racconti ci forniscono anche altre informazioni che appaiono tutte affidabili.
Primo, era nato ad Antiochia, e in quel periodo Antiochia
era un principato cristiano governato dai principi Franchi Boemondo IV (1201-1216 e 1219-1233) e Boemondo V (12331252). Quindi non sorprende il fatto che Teodoro imparasse
bene il latino qui. Un po’ prima del 1232 Filippo di Tripoli
trovò in Antiochia una copia del Segreto dei segreti attribuito
ad Aristotele, e lo tradusse. Le citazioni più antiche a noi note
della sua traduzione si trovano nelle opere di Michele Scoto,
l’astrologo di Federico II, e il prologo della Lettera sul Regime di
Teodoro documenta l’arrivo del testo nelle mani di Federico17.
I rapporti di Antiochia con l’Occidente erano molto stretti.
Un’origine antiochena potrebbe spiegare sia la conoscenza del

16

17
S. J. Williams, “L’antica circolazione del pseudo aristotelico Segreto dei
segreti in Occidente”, Micrologus, 2, 1994, pp.127-144 (137-138). Williams
dimostra che è la nuova traduzione di Filippo di Tripoli ad essere in questione
e non la più vecchia traduzione “Johannes Hispalensis et Limiensis” della
parte sul Regime del testo il Segreto dei segreti. Conclude con una certa
prudenza (p. 138) affermando che la traduzione di Filippo arrivò alla corte
di Federico verso il 1228-1235.
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latino da parte di Teodoro sia la sua convenienza a farsi notare
dall’Imperatore.
Ma la frase successiva nella biografia di Barhebraeus mostra
quanto Teodoro approfittasse di quanto di meglio poteva fornirgli la cultura islamica. Kamal al-Din ibn Yunus (1156-1242)
fu sicuramente l’insegnante più colto e più ricercato dell’Islam
della sua generazione18. Era un esperto non solo in filologia araba, in diritto islamico e nel Corano, ma anche nelle scienze
degli Antichi (ossia dei Greci), specie in matematica. Aveva stabilito una scuola in una moschea a Mosul, frequentata anche
da Ebrei e Cristiani per ascoltare la sua interpretazione
della Torah e dei Vangeli. Tra i suoi allievi illustri si conta Nasir al-Din al-Tusi, il più grande astronomo e il massimo Ellenista (1201-1274)19. Fu a Kamal al-Din che il sultano ayubida
al-Malik al-Kamil (regnante dal 1218 al 1238) passò i quesiti
sulla matematica che Federico II gli aveva sottoposto20. Le uniche opere sopravvissute sono quelle sulla matematica21, le quali
comprendono un trattato che esamina lo stesso problema che

18
Suter, Beiträge (n. 15 sopra, pp. 1-7), riunisce e traduce i testi di Kamal
al-Din ibn Yunus nei bibliografi arabi.
19
Per la biografia più aggiornata di al-Tusi vedi F. J. Ragep, Nasir al-Din
al-Tusi’s Memoir on Astronomy, 2 voll, New York, 1993, I, pp. 3-15. Al-Tusi
potrebbe aver studiato con Kamal al-Din tra la fine degli anni 1220 e gli inizi
degli anni 1230. Il termine “Ellenista”, usato da Ragep e da altri studiosi,
indica un allievo “erede delle tradizioni intellettuali della tarda antichità
greca, che aveva cominciato ad essere “naturalizzato” nel contesto islamico”
(ibid, p. 4); lo stesso vale per Ibn Yunus.
20
Suter, Beiträge, p. 3, dopo al-Qazwini (1203-1283). Ibn Abi Usaibi’a (dopo
il 1194-1270) dichiara che Federico mandò un suo inviato direttamente a Kamal
al-Din, e che il sovrano di Mosul lo pregò di fare qualcosa per il suo solito aspetto
disordinato onde fare bella figura davanti allo straniero (ibid., p. 6).
21
C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Supplementband
I, Leiden, 1937, p. 859, alla quale si può aggiungere un’altra copia della
lettera su teorema che la somma dei quadrati di due numeri dispari non è
un quadrato perfetto in MS Cairo, Biblioteca Nazionale Egiziana, DR 703,4
(Informazione fornita da David King).

Teodoro aveva sottoposto a Leonardo da Pisa22.
Ma non fu solo la matematica che Teodoro apprese da lui;
studiò anche le opere dei filosofi al-Farabi e Ibn Sina; il che è significativo, come vedremo in seguito. La narrativa di Barhebraeus rivela che Teodoro apprezzò il clima accademico superiore
di Mosul rispetto ad Antiochia ove egli si sentiva intellettualmente isolato.
La fase successiva degli studi di Teodoro lo portò a Baghdad,
ma non sappiamo quali furono i suoi maestri in quella città.
Dal punto di vista culturale c’era un forte scambio tra Mosul e
Baghdad, e lo stesso Kamal al-Din aveva studiato a Baghdad. Là
Teodoro si specializzò in medicina e ivi completò le specializzazioni che lo avrebbero reso utile ai sovrani.
Il primo di questi sovrani era il sultano ‘Ala’ al-Din, il quale
potrebbe essere stato il Gran Maestro degli Ismaeliti o Assassini ‘Ala’ al-Din Muhammad III (regnante dal 1221 al 1255)
che Nasir al-Din al-Tusi in seguito servì, beneficiando così dei
volumi della sua famosa biblioteca di Alamut, ma è più probabile che si sia trattato del sultano dei Selgiuchidi di Rum,
‘Ala’ al-Din Kay-Qubadh I (regnante dal 1219 al 1237), non
solo perché era chiamato “sultano” anziché “Gran Maestro”,
ma anche perché il regno di Rum, con la sua capitale a Konya
(Iconium) era più vicino ad Antiochia e all’Europa. Inoltre, fu
durante il governo di Kay-Qubadh che il regno raggiunse il suo
apogeo23. Kay-Qubadh allargò il suo territorio, ricostruì la ca-

22
Questo è stato fatto notare da Suter nella sua opera Nachtrag a Die
Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Abhandlungen zur
Geschichte der matematischen Wissenschaften, 14, 1902. La corrispondenza
è notata da Roshdi Rashed che mette in risalto l’importanza del successo di
Leonardo da Pisa, nel contesto della tradizione matematica araba, nella sua
opera “Fibonacci et les mathématiques arabes”, Micrologus, 2, 1944, pp. 145160. Mi piacerebbe conoscere l’orientamento intellettuale di Teodoro in
confronto a quello di Leonardo e anche rispetto alla tradizione filosofica araba.
23
C. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, London, 1968, pp. 201, 208-209 e 258. La
presenza di Teodoro alla corte dei Selgiuchidi non sembra sia stata notata prima.
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pitale e completò la Grande Moschea che si vede ancora oggi.
Secondo il massimo cronista della dinastia, Ibn Bibi, risulta che
Kay-Qubadh era preparato in tutti i settori della cultura. Invitò
alla sua corte il padre del mistico Jalal al-Din al-Rumi, e il sultano al-Malik al-Kamil gli inviò un grande giurista che sarebbe
stato il capo della sua fuqaha. Non sorprende il fatto che Teodoro trovasse quella corte molto attraente, in particolare perché
secondo una leggenda le ossa di Platone erano conservate in un
monastero della capitale. Le cose, comunque, non andarono
bene, e Teodoro successivamente si recò alla corte del l’armeno
“Qustantin padre del re Hatim,” che era il vicino e anche il nemico del sultano.
Hetoum I (Hayton nelle fonti occidentali) fu il re dell’Armenia cilicia dal 1226 al 1270. Suo padre, Costantino di Lampron, visse fino al 1261, ma era stato anche il reggente tra la
morte del re Leone II nel 1221 e l’ascesa al trono di re Hetoum,
e rappresentò il potere dietro al trono24. Isabella, figlia di Leone,
aveva sposato nel 1225 Filippo, figlio di Boemondo IV, e dato
che questo Filippo tentava di introdurre in Cilicia le usanze antiochene e di assoggettare a Roma la chiesa ortodossa armena,
pare che Costantino ne abbia ordinato l’arresto e la morte. Dopodiché Costantino diede Isabella in sposa al suo giovane figlio
Hetoum e lo incoronò re nel 1226. Il che fece tanto infuriare
il Principe di Antiochia, che strinse subito un’alleanza con‘Ala’ al-Din Kay-Qubadh allo scopo di invadere l’Armenia. Non
sappiamo se Teodoro risentì di questi conflitti, comunque, egli
non rimase in Armenia. La stesura del racconto di Barhebraeus
non significa necessariamente che egli sia stato al servizio di
Costantino dopo l’ascesa al trono di Hetoum.

Idem. La Syrie du Nord, Paris, 1940, pp. 631-635 e S. Der Nersessian,
“Il Regno dell’Armenia cilicia”, in K.M. Setton, A History of the Crusades, II,
Philadelphia, 1962, pp. 630-661 (651-652). Anche in questo caso Teodoro
non viene citato nelle storie dell’Armenia cilicia, malgrado il fatto che Suter
abbia identificato correttamente Hetoum (Beiträge, n. 15 sopra).
24

Non è riportata alcuna ambasciata di Federico II al re dell’Armenia, sebbene sia molto probabile che l’Imperatore ne abbia
inviata una, alla fine degli anni 1220, durante la preparazione
della crociata in Terrasanta o durante la medesima. Che Federico abbia “spodestato” il filosofo da Costantino di Lampron o
che forse lo stesso Teodoro abbia colto l’occasione per diventare un cortigiano di un maestro molto più potente di Costantino? Un manoscritto del Liber novem iudicum dice che “il grande
califfo” inviò il Maestro Teodoro all’Imperatore Federico25. Lo
scrittore latino ovviamente si confonde sulla differenza tra potentati orientali, ma è possibile che Federico II abbia potuto
ottenere Teodoro da Costantino per via diplomatica. Qualunque sia il caso, la successiva fase nella biografia di Teodoro va
ricostruita pezzo per pezzo dalle fonti latine summenzionate.
Queste fonti tacciono sulla morte di Teodoro. Non ci sono
validi motivi per includerlo tra gli astrologi uccisi fuori delle
mura di Pavia nel 124826. D’altra parte il racconto di Barhebraeus sulla nostalgia di casa e sul tentativo di fuga ad Antiochia
da parte di Teodoro è in perfetta sintonia con gli eventi più antichi della sua carriera – quando interruppe i suoi studi a Mosul
per ritornare ad Antiochia, e quando trovò successivamente un
impiego in due paesi vicini al paese natio. Si stava dirigendo

25
London, BL, Royal 12 G. VIII (scritto in Italia nel XIV secolo), fol.1: Liber
novem iudicum quem missit Soldanus Babilonie Imperatori Federico tempore
quo et magnus Chalif misit magistrum Theodorum eidem Imperatori
Federico.” Il Liber novun iudicum, come è noto nei manoscritti latini, non
può essere stato inviato in tale data da un potentato orientale poiché diversi,
se non tutti, i singoli testi astrologici che formano i nove giudici furono
tradotti dall’arabo in Spagna da Hermann di Carinzia e da Hugo di Santala
alla metà del XII secolo. Michele Scoto parla di una serie leggermente diversa
di testi astrologici, quale il “liber 9 iudicum”, ma pare che conosca anche
questi da fonti latine anziché arabe; si veda il mio testo “Michele Scoto e la
Trasmissione della Cultura Scientifica da Toledo a Bologna attraverso la Corte
di Federico II Hohenstaufen”, Micrologus, 2, 1994, pp. 101-126 (119).
26
Haskins, Studies (n. 2 sopra), p. 247, n. 24.
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verso Acri perché quello era il porto principale sulla costa del
Mediterraneo orientale, ma il suo infelice incontro con Federico II potrebbe essere avvenuto in un qualsiasi posto27.
è difficile datare le varie fasi della sua carriera. Teodoro risulta
essere al servizio di Federico II già nel 1238 (eventualmente
anche nel 1233, se si tratta del filosofo con il quale Giuda b.
Salomon era in corrispondenza28). Sarebbe giunto alla corte di
Federico dopo il 1219 (ascensione al trono di ‘Ala’ al-Din KayQubadh) o persino nel 1226 (se il racconto di Barhebraeus implica che Hetoum era già re). Solo individuando l’ambasciata
inviata in Armenia da Federico II si potrebbe scoprire quando
Teodoro lasciò l’Oriente. Pare che in un certo periodo della sua
carriera (e prima del 1226) egli sia stato a Gerusalemme ove insegnò allo sconosciuto Ya’qub ibn Saqlan29. Comunque, anche
se la cronologia non è chiara, i l semplice fatto che Teodoro approfittò del miglior insegnamento praticato nel Medio Oriente,
e fu a sua volta favorito da due fra i più importanti sovrani della
zona, ci invita a ricercare l’influenza del suo passato nei suoi
scritti.

II
Primo, ci sono i suoi scritti in arabo. Purtroppo, fino a tutt’oggi nessuno di questi scritti è stato identificato30. La sua conoscenza della lingua lo rendeva molto utile all’Imperatore, come
si può vedere dalle istruzioni impartitegli per elaborare una lettera da inviare all’Emiro di Tunisi (Testimonia 4 e 5). A quanto
pare egli scrisse in arabo in merito ai suoi interessi, poiché abbiamo la prova di una corrispondenza in merito alla geometria
tra lo studioso ebreo Giuda b. Salomon ha-Cohen e il “filosofo” dell’Imperatore Federico II. Il detto Giuda così scrive:
Nella mia gioventù, quando stavo ancora in Spagna, il filosofo dell’Imperatore mi rivolse alcuni quesiti sulla geometria. Risposi che quando avevo18
anni ed ero ancora con mio padre… nella città di Toledo. Ma la questione
ebbe alcune conseguenze poiché mi spinse ad andare in Toscana, e là tradussi
quei quesiti dall’arabo in ebraico… Quando le soluzioni furono mostrate
a Federico II egli si rallegrò moltissimo delle risposte che io avevo fornito a
colui che in sua presenza pretendeva di essere un filosofo. Ci furono tra di
noi molte discussioni su vari argomenti con tante domande e risposte [e tutte
queste erano in arabo]… e ciò continuò per dieci anni31.

è probabile che questo “filosofo dell’Imperatore” fosse Teodoro, poiché la corrispondenza era in arabo e può essere localizzata esattamente in quegli anni, 1233-1243, quando Teodoro

27
Lo scetticismo di Suter circa la storia della morte di Thadhuri si basa
sull’errata interpretazione che Federico in quei giorni si sarebbe trovato in una
città sulla costa siriana; si veda il suo libro Die Mathematiker und Astronomen
der Araber und ihre Werke, Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen
Wissenschaften, 10, 1900, n. 345, p. 137, nota d.
28
Vedi sotto pp. 235-236.
29
Il riferimento di Barhebraeus all’insegnamento di Teodoro a Gerusalemme
potrebbe trovarsi nella dichiarazione di Moritz Steinschneider che Teodoro
“soll schon um 1184 in Jerusalem geblüht”: Die europäischen Ubersetzungen
aus dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts, Sitzungsberichte der Kais.
Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Klasse. 149, Vienna, 1904,
no. 116.

Un accenno sull’opinione del “filosofo Teodoro (Diyudurus)” riguardo
alla Via Lattea si trova in un testo anonimo a Berlino, MS Ahlwardt, 1174,
p. 96ff. ed è riportato da E. Wiedermann in “Beiträge zur Geschichte der
Naturwissenschaften, LXXIV: Uber der Milchstrasse bei den Arabern”
(1926-27), ristampato in Aufsätze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte, 2,
1970, p. 670.
31
C. Sirat, “Les traducteurs juifs à la cour des rois de Sicile et de Naples”,
in Traduction et traducteurs au moyen age, edizione G. Contamine, Paris, 1989,
pp.168-191 (175), e, più abbondantemente, in Ead., “Giuda b. Salomon
ha-Cohen, filosofo, astronomo e forse cabalista della prima metà del XIII
secolo”, Italia, 2, 1977, pp.39-61.
30
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poteva essere al servizio dell’Imperatore, e in quel periodo nessun altro era chiamato costantemente “il filosofo dell’Imperatore.” Giuda parla in termini sprezzanti di questo filosofo, ma
ciò potrebbe essere dovuto a un eccesso di arroganza giovanile.
Teodoro, come abbiamo visto, studiò Euclide con Kamal alDin ibn Yunus, e rivolse un quesito di aritmetica a Leonardo
da Pisa (Testimonium 9). Leonardo raccomandò a Teodoro un
nuovo metodo di calcolare i problemi aritmetici (nella dedica
in una appendice al suo Flos) in modo che li potesse correggere
e riordinare32. Ciò significa anche che Teodoro rispettava il giudizio di Leonardo in materia di aritmetica, come si addiceva a
un allievo di Ibn Yunus.
Teodoro avrebbe ricevuto o interpretato le lettere scritte in
arabo inviate alla corte imperiale. Doveva essersi guadagnato
una notevole reputazione per questa sua abilità dato che il suo
nome è inserito quale destinatario in una lettera contraffatta,
che pare sia stata fatta circolare deliberatamente come propaganda a favore della crociata guidata da Federico II contro i
Mongoli33. Questa lettera è indirizzata al “suo saggio amico, carissimo Teodoro, filosofo del più invincibile Cesare” da “Alkindi, sacerdote e filosofo del Califfo di Baghdad”, lettera che circolava prima del 1246-1248, ossia probabilmente durante la
vita di Teodoro.
Maggiori informazioni si potrebbero trovare negli scritti esistenti attribuiti a Teodoro, che sono tutti in latino. La lettera
a Pier delle Vigne (se completa) è molto breve, e non mostra
tratti distintivi; fu evidentemente abbozzata con l’aiuto di un

Testimonium 8. Teodoro qui è diverso dall’essere “l’intimo amico” che
voleva conoscere un modo più facile per risolvere certi problemi nel Liber
abbaci.
33
Questa lettera, che si trova nello stesso manoscritto della Lettera sul Regime
di Teodoro (vedi pp. 266-270 sotto), è stampata e discussa nel mio volume
“An Apocryphal Letter from the Arabic Phiosopher al-Kindi to Theodor,
Frederick II’s Astrologer, Concerning Gog and Magog, the Enclosed Nations
and the Scourge of the Mongols”, Viator, 15, 1984, pp. 151-167.
32

notaio imperiale.
La Lettera sul Regime, d’altra parte, ha un carattere più individuale. Disgraziatamente l’unico manoscritto che ancora sopravvive è stato frettolosamente copiato e rivela un certo disordine. La Lettera è succinta e spiritosa, ivi compresi alcuni giochi
di parole formati nello stesso modo (2, 5, 15 e 19). Tratta in
successione di cibarie, bevande, “incidenti dell’anima”, sonno
e rapporti sessuali; può essere incompleta, poiché qualcuno si
aspetterebbe qualche parola sul bagno, sulla purga e sull’esercizio35. Un pensiero ricorrente è la teoria che, per mantenersi in
buona salute, bisogna che ci sia sempre un buon “appetito.”
Due altri regimi furono raccomandati a Federico II: (a) il noto
saggio di Adamo da Cremona Capitula… de regimine et via itineris et fine peregrinancium (“Capitoli… sui regimi, il viaggiare e gli
scopi di coloro che vanno in pellegrinaggio”) scritti prima della
partenza di Federico per la Terrasanta nel 1227/836, e (b) l’Epistola super regimen sanitatis di Petrus Hispanus37. Questi attingono molto dal Canon di Avicenna e dalla vecchia traduzione

“Prudenti viro amico suo karissimo Theodoro invictissimi Cesaris filosofo,
Alkindus Alcalif de Baldac sacerdos et filosophus, salutem in Omnipotente.”
35
Questi sono gli elementi “non naturali” nella medicina galenica,
classificati da Costantino l’Africano in Pantegni, Practica, 1, c. 18 (MS British
Library, Ass. 22719, fol. 170v) come “aer, exercitium, balnea, cibi et potus,
somnus et vigiliae, coitus, corporis mundificatio” e “accidentia anime.”
36
A cura di F. Honger, Aertzliche Verhaltungsmassregeln auf dem Heerzug ins
heilige Land für Kaiser Friedrich II, Lipsia, diss. 1913. Il testo cita Meteora di
Aristotele e “Avicenna”: dipende strettamente dal regime che si trova nel
Canon medicinae di Avicenna, Libro 1, Fen 3, Doctrina 2.
37
British Library, Harley 5218, fols 1r-3r, intitolata “Epistola m. Pe. Hyspn.
Missa ad Imperatorem Fridericum super regimen sanitatis”, che inizia con
“Suo domino pre cunctis mortalibus metuendo Friderico Romanorum
imperatori fontis Pegasei liquore instructo magister Pe. Hyspanus eius
alumpnus senex artis medicine professor seipsum et opus conservande
recipe sanitatis. Sanitas est temperamentum custodiens…” L’opera, come il
Segreto dei segreti fornisce istruzioni su cosa fare dal momento in cui ci si
alza in poi e cita “Aristoteles ad Alexandrum magnum imperatorem.” Una
edizione, con discussione sull’autenticità della prefazione ci è data in M. H.
34
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del Segreto dei segreti, rispettivamente. L’opera di Teodoro non
corrisponde verbalmente a nessuno di questi testi, e in alcuni
punti dà anche dei consigli diversi. Pare che Federico sia stato
consapevole di queste discrepanze. Ad esempio, il Segreto dei
segreti raccomanda il riposo dopo i pasti; Teodoro dice, invece,
che si dovrebbe fare piuttosto un po’ di esercizio e non riposare
finché non siano passate almeno due ore (29). Si dice che Federico abbia fatto sventrare due uomini per poter dimostrare i
rispettivi effetti del sonno e dell’esercizio, probabilmente per
scoprire quale tesi fosse la più attendibile38. Non ci sono parole
arabe e apparentemente nessuna dottrina araba nell’opera di
Teodoro, ma vi si trova piuttosto una parola greca –discrasia(23) che ricorda la terminologia della Scuola di Salerno e le
traduzioni di Costantino l’Africano.39
L’uso della terminologia costantiniana si ritrova anche nel
Breve Prologo alla traduzione del Moamin di Teodoro, ove si
fa riferimento al mal d’amore “qui dicitur grece ‘hereos (che è
chiamato ‘hereos’ [ossia eros] in greco)40. Questo Breve Prologo
Da Rocha Pereira, Obras médicas de Pedro Hispano, Coimbra, 1973, pp. 427493. Contrariamente all’affermazione di Haskins (Studies, p. 257), non ci
sono indicazioni qui che Petrus Hispanus sia uno studente di Teodoro.
38
Haskins, Studies, p. 262, riferendosi alla cronaca di Salimbene.
39
Federico appoggiò la Scuola di Salerno. Il Pantegni di Costantino
l’Africano fu usato nel Primus liber del Liber introductorius di Michele Scoto;
vedi D. Jacquart, “La physiognomonie à l’époque de Frédéric II”, Micrologus,
2, 1994, pp. 19-37 (24). Per i parallelismi nell’opera di Teodoro vedi le note
al testo qui sotto.
40
Per “hereos” quale termine per mal d’amore nel Medio Evo vedi M. Wack,
Lovesickness in the Middle Ages: The Viaticum and its Commentaries, Filadelfia,
1990. Wack rivolge la sua attenzione alla terminologia per il mal d’amore in
“’Ali ibn al-‘Abbas al-Magusi e Costantino su Amore” in ‘Ali ibn al-‘Abbas alMagusi, edizioni C. Burnett e D. Jacquart, Leiden, 1994, pp.161-202, ma in tutti
i casi in cui viene usato il termine eros/ereos/heros/hereos, nessuno dichiara che
il termine è greco. Nel De Melancholia di Costantino (traduzione di un’opera
di Ishaq ibn ‘Imran) come cura per la melanconia viene raccomandata la
corsa a cavallo (ed. K. Garbers, Hamburg, 1997, PP. 124-125).

è quello che si trova nella maggior parte dei manoscritti, e mette in risalto l’utilità della falconeria come esercizio terapeutico.
Lo stesso Moamin è specialmente un’opera medica che tratta
delle malattie degli uccelli e dei cani usati per la caccia.
Non c’è quindi nulla negli scritti di medicina che possa colpire immediatamente qualcuno per l’esperienza medica di Teodoro a Baghdad o altrove nel Medio Oriente, ma piuttosto
un’elaborazione delle informazioni mediche già disponibili in
Occidente. Né vi è alcunché di specialmente arabo nello stile
o nel vocabolario di questi testi originali41. Bisogna prendere
in considerazione la possibilità che Teodoro non fosse unicamente responsabile della redazione di questi testi. In effetti,
abbiamo un esplicito accenno che la traduzione del Moamin
fu riveduta dall’Imperatore, e nel Breve Prologo vi sono elenchi di strumenti per la caccia e di animali che corrispondono a
quelli che si trovano nel De arte venandi cum avibus di Federico
II.42 Questi elenchi non si trovano nel Lungo Prologo. Qui, Teodoro si riferisce, piuttosto, a sé stesso in prima persona (32)
(egli è indicato solo in terza persona nel Breve Prologo come il
traduttore) e riporta in pieno il titolo ufficiale di Federico – un
titolo che corrisponde esattamente alla forma del suo nome nei
documenti della cancelleria imperiale. Parrebbe, quindi, che il

41
Nella traduzione del Moamin, d’altra parte, sono mantenuti i termini arabi
per speci di uccelli, per alcune sostanze mediche e malattie; ma anche così il
testo latino è idiomatico e facile da capire; vedi van den Abeele, La fauconerie
(n. 4, sopra), pp.28-29.
42
Vedi il Breve Prologo, 10-12 – De arte venandi cun avibus, ed. C. A.Willemsen,
Lipsia, 1942, p. 4. Martin-Dietrich Glessgen nella sua imminente edizione
delle traduzioni latine e italiane del Moamin ha indicato che gli stessi termini
zoologici sono usati nel Moamin e nel De arte venandi, e che quest’ultimo
è stato progettato con il Moamin già in mente. I manoscritti non rivelano
un’edizione riveduta e un’edizione non riveduta del testo del Moamin
stesso; ritengo personalmente che la versione riveduta abbia soppiantato
completamente quella non riveduta, e tutto ciò che ci resta della traduzione
originale di Teodoro è la dedica qui riferita come il Lungo Prologo.
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Lungo Prologo abbia accompagnato la copia del Moamin che
Teodoro aveva dedicato all’Imperatore, e che il Breve Prologo
rappresenti una tarda revisione da parte dell’Imperatore (o dallo stesso sponsorizzata) in preparazione di una maggiore diffusione dell’opera. Stando così le cose, ci si potrebbe aspettare di
trovare la voce autentica di Teodoro nel Lungo Prologo.
Questo Lungo Prologo si trova in tre manoscritti strettamente
connessi. Comprende la stessa discussione in merito agli effetti
benefici della falconeria sulla salute come quella che si trova nel
Lungo Prologo. Aggiunge, però, prima di quella, una lunga esposizione sulla natura del piacere (“delectatio”), in cui egli cita il De
anima, la Nichomachean Ethics e la Rhetorica di Aristotele.43
La prima cosa che bisogna prendere in considerazione è se
questa sezione extra sia una diretta traduzione di quanto scritto
in una prefazione nell’originale arabo del Moamin. Disgraziatamente questo originale non è stato identificato. Il testo arabo
più vicino ai suoi contenuti è il Kitab Dawari al-tayr (“il libro
sugli uccelli predatori”) di al-Ghitrif ibn Qudama al-Ghassani44, parte del quale appare anche nel testo latino del Ghatrif.
La breve prefazione di questo testo ci dà semplicemente la storia del libro. Comunque, un altro testo arabo che era più simile
all’originale del Moamin venne tradotto in spagnolo alla corte
di Alfonso il Saggio, re di Leon e Castiglia (regnante dal 1256
al 1284), con il titolo Libro de los animales que cazan.45 Questo
testo comprende un capitolo di prefazione più lungo e più teorico, che mette in risalto la nobiltà della caccia e il fatto che

43
Haskins, Studies, p. 318, fu il primo a richiamare l’attenzione su questo
Prologo e sull’imprevedibilità di queste citazioni: “…le note versioni della
Nichomachean Ethics e della Rhetorica, fatte nel XIII secolo, non sono state
finora collegate alla Sicilia.”
44
Il facsimile di un manoscritto di questo testo, con una prefazione di
Detlef Möller, è apparso nelle Pubblicazioni dell’Istituto per la Storia della
Scienza Arabo-Islamica, ed. F. Sezgin, serie C, vol. 25, Frankfurt, 1986.
45
[Muhammad ibn ‘Abs Allah ibn ‘Umar al-Bayzar], Libro de los animales que
cazan, ed. J.M Fradejas Rueda, Madrid, 1987.

cacciare è la distrazione più appropriata dei re, e che “sapere
come governare è una parte importante della filosofia.”46 Il parallelismo qui più vicino all’argomento nel Lungo Prologo è la
descrizione delle due “attività” (“mester”) dei re: (1) vincere i
propri nemici e controllare ciò che essi devono difendere; questa è la loro attività necessaria; (2) la caccia, che è una distrazione e una imitazione della loro prima attività; questa è la loro
attività volontaria.47 Qui, però, il punto di partenza non è la
definizione né i tipi di piacere, e non si parla affatto in questa
prefazione della filosofia aristotelica. D’altra parte, il piacere è il
punto di partenza nel Breve Prologo, ed è una preoccupazione
nello stesso De arte venandi di Federico48. Sembrerebbe, allora,
che il Lungo Prologo sia di ispirazione orientale, e che Teodoro
abbia adattato il materiale orientale alla forma comune delle
prefazioni in latino che mettono in risalto sia il piacere sia il
beneficio dell’argomento49, aggiungendovi anche una dimensione filosofica. Aristotele è citato anche da Federico II come

Ibid., p. 10: “saber governar es una grand partida de filosofia.”
Ibid., pp. 10-11: “E qui estas dos cosas pudiere complir conviene quel
digan rey, porque lo vençe por fuerça e por apoderamiento que aya sobre las
cosas ques le quieren defender… e esto puédelo aver por armas e por maneras
de lidiar e por esto es costumbre de los reyes de usar maneras de lidiar por
tal que sean reyes. E las cosas verdaderas an unas semejanças en lo demàs
que semejan maneras de juego. E la lid es mester verdadero que conviene a
los reyes por tal de apoderarse, e por tal de aprender maestria de lid, usan
unas cosas en juego que son semejanças de lid e es maestria de caça en que
ayan depuerto e rembrança del mester por que ellos regnan e por aver gozo
de vençer, ca el mester primero verdadero fàzenle porque non lo pueden
escusar, mas el segundo, que es de juego, fàzenlo por su volutad, e este mester
que es de caça fàziendole pro en deportàndose en ello es cosa muy semejante
al mester verdadero que es lidiar e vençer.”
48
Vedi n. 50.
49
Questo espediente retorico che deriva dall’Ars poetica di Orazio, vv. 333334, non è apparentemente una caratteristica delle prefazioni arabe; vedi
P. Freimark, Das Vorwort als literalische Form in des arabischen Literatur, Diss.,
Münster i. W., 1967.
46
47
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qualcuno che egli ha seguìto ma che ha trovato però lacunoso50.
Teodoro è più indebitato al filosofo Peripatetico, ma le sue citazioni non sono esenti da una certa problematica.
L’uso più ovvio è quello che si trova nell’Etica, il cui decimo
libro è sul piacere. La frase immediatamente precedente il riferimento all’Etica è una citazione dal Libro X. Possiamo paragonare il Lungo Prologo con la “pura” versione dell’Etica di
Grosse- teste:

Il problema è che la versione di Grosseteste dell’Etica non fu
scritta fino 1245-1246. Abbiamo, comunque delle versioni dei
Libri II-III (“Ethica vetus” o “translatio antiquissima”) e di un
Libro I (“Ethica nova” o “translatio antiquior”) e una citazione

da una traduzione del resto dell’Etica che pare appartenga alla
“translatio antiquior”). Inoltre, Grosseteste basava la sua propria versione dell’Etica su queste versioni più antiche52. Tra le
poche (e più antiche) citazioni dei libri più antichi dell’Etica ve
ne sono alcune nel Liber introductorius di Michele Scoto, che
si riferiscono al testo di Aristotele come “Ethica Nicomachia”53.
Sulla base di queste citazioni e sulla testimonianza di un manoscritto del XIII secolo che “transtulit magister Michael Scotus de
Greco eloquio in Latinum”, René Gauthier ha ritenuto che lo
stesso Michele Scoto sia responsabile della translatio antiquior54.
Il titolo usato da Michele Scoto nel suo Liber introductorius è
quasi identico a quello che troviamo nel Lungo Prologo (“Nicomachia”), e anche la terminologia del Lungo Prologo è compatibile con questa traduzione dell’Etica. Ma i brani del Libro X
cui allude Teodoro non sono stati trovati in nessun’altra fonte;
sono le più antiche citazioni di questi brani in Latino.
L’allusione alla Retorica non è così ovvia. Teodoro può aver
avuto in mente 1362a19-21, che, nella sua più antica traduzione (“translatio anonyma”), dice: “deliberant vero non de fine,
sed de hiis que sunt ad finem, hec enim sunt honesta secundum operationes.” Questa “translatio anonyma”, comunque,
sopravvive completa solo in due manoscritti, i più antichi della
metà del XIII secolo. Versioni furono fatte da Hermann il Tedesco poco prima del 1256 e da Guglielmo di Moerbecke nel
tardo XIII secolo –entrambe troppo tardi per essere state usate
da Teodoro55.

De arte venandi, ed. Willemsen, p. 1: “in scribendo etiam Aristotilem, ubi
oportuit, secuti sumus.In pluriuso enim, sicut experientia didicimus,maxime
in naturis quarundam avium, discrepare a veritate videtur. Propter hoc non
sequimur principem philosophorum in omnibus, raro namque aut nunquam
venationes avium exercuit, sed nos semper dileximus et exercuimus.”
51
“Poiché per ogni attività c’è un proprio piacere”; “il piacere completa
l’attività… come una fine che sopravviene”; traduzioni di W.D. Ross rivedute
da J. O. Urmson, in The Complete Works of Aristotle, ed. J Barnes, 2 voll.
Princeton, NJ, 1984, II, pp. 1858 e 1857.

52
R. A. Gauthier in Aristoteles Latinus, XXVI.1-3, fasciculus primus, Ethica
Nicomachea, praefactio, Leiden e Bruxelles, 1974, esp. pp. CLXXVII-cxcv.
53
Queste sono riunite e analizzate da Gauthier, ibid., p. cxxxvi.
54
Gauthier, ibid., pp. cxlii-cxlvii. Joanna Judycka ha messo in dubbio questo
fatto nella sua edizione del De generazione et corruptione (Aristoteles Latinus,
IX.1, Leiden, 1986, p. XXXVIII) e ritiene piuttosto che le prime traduzioni dei
Libri II e III, e quella del Libro I siano state fatte dalla stessa persona.
55
Vedi Aristoteles Latinus XXXI-1-2, Rethorica, ed. H. Schneider, Leiden, 1978,
praefatio.

Etica

Lungo Prologo

(1175b27) Secundum
unamquamque
enim operacionem
propria delecttacio est
(1174 b 32-3)
Perficit autem operacionem
delectacio… ut superveniens
quidam finis

10 Et unaqueque istarum
(operationum) coniungitur
delectationi et tendit ad finem
proprium.

delectacio… ut superveniens quidam finis51.
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Il riferimento al De Anima è ancor più subdolo. La versione
del testo corrente di Aristotele dalla metà del XII secolo in poi
–quella di Giacomo da Venezia- non parla in termini di “perfectio” di una entità (come la traduzione di “entelecheia” di
Aristotele), ma piuttosto di un “actus.”56 Il termine “perfectio”
s’incontra in qualche tarda fonte Classica57, ma è particolarmente evidente nelle traduzioni latine dei testi arabi che discutono la definizione aristotelica dell’anima, che è la traduzione
del termine arabo “kamal” (= “perfezione”). Ed è questa la parola usata nelle traduzioni del De differentia spiritus et animae di
Qusta ibn Luqa, del De Anima di Avicenna e del Grande Commentario di Averroè sul De Anima. Quest’ultimo è attribuito a
Michele Scoto in uno dei 57 manoscritti che lo contengono.58 Il
Lungo Prologo sembra, però, rispetto al testo di Avicenna, meno
indebitato al De anima di Aristotele. Il che appare chiaro nelle reminiscenze di quelle dottrine che appartengono distintamente ad
Avicenna nelle affermazioni che “c’è una precisa perfezione, secondo quello che (la Natura) ha concesso alle sue preparazioni

La “definizione dell’anima” universalmente applicabile, che è “la prima
perfezione di un corpo naturale che ha degli organi” (412b5-6) è stata tradotta
da Giacomo da Venezia come “actus primus corporis physici organici” (apud
Albertus Magnus, De anima, ed., C. Stroick, Münster i. W., 1968, p. 67).
57
Ad esempio, in Calcidius; vedi Platone, Timaeus, a Calcidio translatus
commentarioque instructus est, eds. P. J. Jensen e J. H. Waszink, London,
1962, c. 122 (p. 235.8-9). Un utile elenco delle versioni della definizione di
Aristotele dell’anima in latino, prima degli inizi del XIII secolo, è riportato da
D. Callus nel Trattato di John Blund sull’anima in Autour d’Aristote, offert à A.
Mansion, Louvain, 1955, pp. 490-491.
58
Parigi, BN, lat. 14385, fol. 133r: “Incipit commentum libri de anima
Aristotelis philosophy quem commentatus est Averroes in greco [sic!] et
Michael Scotus transtulit in latinum”; ibid., fol. 16ov: “Explicit liber de anima
Aristotelis commentatus ab Avenrost et a magistro Michaele Scoto positus
in latino.” Anche Parigi, BN, lat. 16156 che comprende la dichiarazione
“Michael Scottus super libros de caelo et mundo et de anima”; si veda Averrois
Cordubensis Commentarium magnum in Aristotelis De Anima, ed. F. S. Crawford,
Cambridge, Mass., 1953, p. xiii.
56

di ricevere dalla virtù che fluisce dall’intelletto attivo (2)” e che ci
sono “dieci sensi” (9 e 24; ossia i cinque sensi esterni e quelli interni che Avicenna distingueva anch’essi in cinque). L’affermazione che “la ripetizione dell’attività indebolisce gli strumenti (3)” si
trova anche nel De anima di Avicenna, ma non in quella di Aristotele. Eppure in tutti questi casi la terminologia di Teodoro non si
accorda a quella dell’unica traduzione latina nota del De anima di
Avicenna –quella fatta da Avendauth e da Gundissalinus a Toledo
tra il 1152 e il 116659, come dimostra il seguente paragone:
Lungo Prologo

Avicenna, De anima

2 propria inest perfectio,
secundum suas dedit eis
recipere de virtute fluente
ex intellectu agente
		
		

cf. Avicenna, V.5, ed. Van Riet. II,
id quod preparationes
p. 127.48-50: Cogitationes enim
considerationes motus
sunt aptan- tes animam
ad recipiendum emanationem.

		
		
		
		

And ibid., V.6, ed. Van Riet, II, p.
150.64-5; quia, cum voluerit, coniungetur (anima) intelligentiae
a qua emanat in eam forma intellecta.

3 et fuit iteratio operationis
debili-tans instrumenta
		
		
		
		
		
		

Avicenna, V.2, ed. Van Riet. II, p.
97.12: item quod hoc probat
sufficienter, hoc est quod virtu
tibus apprehendentibus per instrumenta accidit ex perseverantia operis
fati-gari: in strumenta enim fatigantur
ex iugi motu et destruitur eorum com		
plexio quae est eis substantialis et naturalis.

59
Ed. S. Van Riet, Avicenna Latinus, Liber de Anima, 2 voll. Louvain e Leiden,
1968-72.
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Si noti in particolare come “praeparatio”, “fluere” e “debilitare” siano usati nel Lungo Prologo, laddove la traduzione Toledana del De anima di Avicenna dà invece “aptare”, “emanare” e
“fatigari”, rispettivamente.
Pertanto nell’esaminare le citazioni di Teodoro della Nicomachean Ethics, della Rhetorica e del De anima, si può concludere
che egli non si serve ovviamente di una traduzione più antica
di quelle attribuite a Michele Scoto. Ma queste stesse attribuzioni della Nicomachean Ethics e del Grande Commentario di
Averroè sul De anima non sono affatto sicure. Delle traduzioni
dei Commentari di Averroè, solo quella sul De caelo è indiscutibilmente attribuita a Michele Scoto. Eppure, pare che anche
quelle su De anima, Physica e Metafisica siano state fatte alla fine
degli anni 1220 e nello stesso ambiente60; il che sarebbe probabilmente nel Regno di Sicilia di Federico II, dove Guglielmo di Luna (a Napoli) stava traducendo allo stesso tempo i
Commentari di mezzo su Isagoge, Categories, e De interpretazione61. L’associazione dei testi nei manoscritti e la coerenza
nel vocabolario farebbero pensare a un singolo traduttore, e
l’attribuzione del commentario sul De anima in un manoscritto
potrebbe far pensare che quel traduttore sia proprio Michele
Scoto. Ma lo stesso vocabolario è usato nel Lungo Prologo62,
e, come si è visto, lo stesso Teodoro è considerato come colui
che ha tradotto un prologo del Grande Commentario sulla Fisica; il suo è, infatti, l’unico nome associato alla traduzione di

R. A. Gauthier, “Notes sur les débuts (1225-12240) du premier
“Averroisme”, Revue des sciences philosophiques et théologiques, 66, 1982, pp.321374 (333-334).
61
R. Hissette, “Guillaume de Luna – Jacob Anatoli – Jacob Mantinus”,
Bulletin de philosophie médiévale, 32, 1990, pp.142-158 (147).
62
A parte “perfectio” succitato, si potrebbe citare “operatio” e “ens” usati nel
commentario del De anima; si confronti ed. Crawford, p. 387 (= Aristotele, De
anima, 429°23-4), “non est in actu aliquod entium antequam intelligat”, con
la traduzione di Giacomo di Venezia (apud Albertus Magnus, ed. C. Stroick, p.
178): “hoc nihil actu horum quae sunt ante intelligere.”
60

qualsiasi parte di quell’opera63. Bisogna considerare la possibilità, pertanto, che Teodoro facesse almeno parte di un gruppo
il quale, a parte il tradurre le opere di Averroé, era impegnato
a completare una traduzione della Nicomachean Ethics64 e della
Rhetorica. Teodoro avrebbe avuto eccellenti qualità per far parte
di quel gruppo, proprio per la sua conoscenza dell’arabo e per
la sua preparazione filosofica.
Ma che non fosse in grado di produrre queste traduzioni da
solo si può vedere dalla sua insicurezza nel latino delle Scuole
come rivela il Lungo Prologo. La terminologia può essere quella delle versioni latine di Averroé, ma la sintassi e alcune parole
scelte possono indicare un autore il cui latino è influenzato dal
vernacolo arabo. Esempi in proposito sono la costruzione paratattica delle frasi e certe formule tipiche dell’arabo (come, ad
esempio, i comparativi al posto dei superlativi, e gli aggettivi
seguiti dai genitivi) e l’uso errato di parole latine: “reliquus” al
posto di “alter” (forse dall’arabo “’akhar”)66 e “victoria” ove ci si
aspetterebbe uno stato psicologico o un vizio.
Pare, pertanto, che Teodoro nel Lungo Prologo parli nella sua
lingua e usi dei testi che egli avrebbe conosciuto in lingua araba.
Potrebbe aver citato la Nicomachean Ethics, la Rhetorica e il De
anima, poiché la loro recente traduzione in latino era stata incoraggiata dallo stesso Federico II: etica e retorica erano anche par-

63
Questo commentario era già noto a Robert Grosseteste nel 1228-1232;
vedi Gauthier, “Les débuts” (n. 52 sopra).
64
Un problema che vale tanto per Michele Scoto quanto per Teodoro è che
la “translatio antiquior”di quest’opera sembra sia stata fatta dal greco.
65
Bisogna stare molto attenti quando si valuta una tale influenza e quando
si stabilisce una differenza tra le influenze di vernacoli differenti. Molte delle
caratteristiche qui elencate (p. 281) si trovano in altri testi in Latino Medievale,
ed è solo il complesso di queste caratteristiche che potrebbe fornire un profilo
che si adatta meglio a un vernacolo che non a un altro.
66
Un uso più idiomatico si trova nella Lettera sul Regime: “Una… altera”. 6
Si noti anche che vi sono alcune varianti in terminologia tra il Lungo Prologo
e il Breve Prologo: “comestio” 7 e 9 e “commesatio” 3; “coitus” 9 e “venerea
delectatio” 3; “operatio” 3 etc., e “actio” 7.
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ticolarmente importanti per un sovrano. Ma le somiglianze tra
i passaggi nel Lungo Prologo e un testo che egli non cita –il De
anima di Avicenna- potrebbero essere dovute alla preparazione
di Teodoro in filosofia molti anni prima, quando a Mosul studiava Ibn Sina assieme ad al-Farabi sotto Kamal al-Din ibn Yunus.
Sfortunatamente, non è sopravvissuto alcun testo di filosofia
di Ibn Yunus. Quello che deve essere ancora scoperto è un parallelo alla dottrina nel Lungo Prologo secondo cui vi sono due
piaceri per ogni attività, uno che viene dall’esercizio dello stesso
mestiere, l’altro che proviene dall’interno di colui che lo pratica,
mediante il quale egli si rilassa. Pare che questa differenziazione
dia il via all’applicazione pratica dell’arte e all’immaginazione
teorica o alla prova di quell’arte. Questa dottrina non si può trovare nel De Anima, nella Nicomachean Ethics o nella Rhetorica, e
poiché è spiegata in pieno solo dopo il riferimento alle opere
di Aristotele, anche l’autore sostiene che essa provenga da altra
fonte – o è una sua invenzione, essendo ben chiaro che Teodoro
sviluppò il tema riguardante il piacere nel Lungo Prologo in particolare per sottolineare il suo rapporto con l’Imperatore.
Come abbiamo visto questo tema attinge dalla Nicomachean
Ethics, Libro X, di Aristotele. Il filosofo aveva parlato dei piaceri
del musicista, del matematico, del geometra e dell’architetto, ossia di tutti quelli che esercitano un mestiere intellettuale. L’autore
del Lungo Prologo sostituisce a quelli le autorità più importanti
nel regno di Federico: il re, il sacerdote, il giudice – e il filosofo. I
piaceri del sacerdote, del soldato e del giudice sono descritti solo
brevemente (se mai); quello del re è naturalmente l’oggetto del
prologo come lo era anche del Breve Prologo, ma al filosofo è
assegnato il primo posto. Il suo primo piacere – ossia quello che
proviene dal suo mestiere- diventa quello di praticare una logica
dimostrativa, di dire la verità e di dimostrarlo quando altri non
dicono la verità67. Il suo secondo piacere, che è piuttosto quello

di rilassarsi, è di speculare sulla fisica, ma il culmine dell’attività
razionale è
16… nella gestione del governo e nella stesura delle leggi civili, la cui perfezione ha bisogno dell’aiuto del potere di governo. Poiché la filosofia ha
bisogno di un potere di governo che si addice al suo stato virtuoso.

Quale potrebbe essere una più appropriata dichiarazione
per il filosofo di Federico da rivolgere al suo maestro, e quale
potrebbe essere il luogo più importante per esprimere questo
sentimento se non nella prefazione a un’opera sull’argomento che impegnò l’attenzione di Federico più di qualsiasi altro?
Contemporaneamente Teodoro mette l’accento sull’importanza della filosofia, e mostra come egli dipenda dall’appoggio
dell’Imperatore. E, inoltre, egli mostra che il ruolo del filosofo
in un impero governato bene è giusto, importante e professionale come quello del sacerdote, del giudice e del soldato –invero ancora di più. Poiché qui abbiamo un’eco dell’ideale platonico del re-filosofo.
III
In qualità di filosofo dell’Imperatore, Teodoro svolse un ruolo tutto particolare, ed era un ruolo che nessun altro condivideva a Corte. Farebbe eccezione Giovanni di Palermo, al quale
Leonardo Fibonacci, quando dedicò a Federico II il suo Liber
quadratorum, si riferisce chiamandolo “vester philosophus”, ma
nei documenti imperiali Giovanni di Palermo risulta “notarius
(et fidelis noster)” negli stessi contesti in cui Teodoro è chiamato “philosophus et fidelis noster.”68 Il ruolo era diverso da
quello del cristiano Michele Scoto che non è mai chiamato “il

H.B., V. 2, p. 726: “cum magister Johanne de Panormo notario et fideli
nostro; ibid., 745, “H. Abbatem et notarium Johannem de Panormo fideles
nostros.”
68

Queste attività sono grosso modo ciò che uno impara rispettivamente
dalle opere di Aristotele, quali Posterior Analytics, Topics e Sophistici elenchi.
67
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filosofo dell’Imperatore69”; invece, Michele Scoto, se riceve un
titolo oltre a quello di “Magister”, risulta “astrologus” o “astrologus domini Frederici Rome imperatoris70” Il ruolo di Teodoro
come filosofo dell’Imperatore aveva piuttosto precedenti e paralleli nella società islamica.
Da quanto scrive Barhebraeus è chiaro che il termine “philosophus” equivale all’arabo hakim, termine che nel Dizionario
dell’Arabo Classico del Lane è definito come “un saggio”, nella
lingua moderna, un filosofo e in particolare un “medico”71; e
lo stesso significato si ritrova più o meno nel glossario AraboLatino noto come Vocabulista in Arabico della metà del XIII secolo: hakim = “fisicus, medicus, sapiens.”72 Nelle fonti latine, gli
studiosi che ho incontrato e che dai loro contemporanei o da
sé stessi sono definiti “philosophi”, provengono tutti o da un
ambiente culturale islamico o da esperti traduttori dall’arabo in
latino. Questi comprendono:
1. “Avendauth israelita philosophus”, collaboratore di Gundissalinus nella traduzione del De anima di Avicenna73; pare si

Chi più si avvicina a questa definizione è l’allocuzione di Leonardo da
Pisa rivolta a Michele Scoto all’inizio del Liber abbaci come “domine mi
magister Michael Scotte, summe philosophe” (Scritti di Leonardo Pisano, ed.
B. Boncompagni, 2 voll., Roma, 1857-62, I, p. 1), ma qui “philosophus” è
un termine di approvazione, non un titolo, come risulta evidente quando
lo si paragona alle parole che Leonardo usa per Teodoro: “reverende pater
domine Theodore, imperialis aule summe phylosophe” (Testimonium 8 qui
sotto). Pertanto erra Haskins quando scrive (Studies, pp. 245-246): “Pare
che due membri della corte di Federico abbiano portato il titolo ufficiale di
“filosofo”… Michele Scoto… Maestro Teodoro…”
70
Quest’ultimo titolo compare nelle rubriche delle varie parti del Liber
introductorius di Michele Scoto (ossia l’apertura del Liber particularis stampato
negli Studies, p. 291, di Haskins. Come “astrologus” risulta essere l’autore di
un testo che inizia al fol. 206r del MS Vienna, 3124 (vedi Burnett, “Michele
Scoto” [ n. 25, sopra], p. 114).
71
E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon, 1863 (ristampa 1968), s.v.
72
Vocabulista in Arabico, ed. C. Schiaparelli, Firenze, 1871, p. 88.
73
Egli così inizia la dedica alla sua traduzione del De anima di Avicenna:
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trattasse dello studioso ebreo Abraham Ibn Daud che era nato
e aveva studiato a Cordova, poi si era trasferito a Toledo verso
il 1148; è l’autore del trattato al-‘aqida al-rafi ‘a/Emunah Ramah
(“la fede sublime”)74.
2. Gerardo da Cremona, il traduttore Arabo-Latino più profilico del XII secolo (d. 1187); è denominato “summus philosophus” in uno dei primi manoscritti contenenti uno dei suoi
lavori.75
3. Filippo di Tripoli, il traduttore del Segreto dei segreti, che
nella prefazione di quest’opera si definisce come “il filosofo” di
Guido de Vere, vescovo di Tripoli.76
Come erano le caratteristiche dell’hakim o filosofo? Era
uno studioso impegnato nella cultura secolare –quella degli
Antichi, soprattutto quella dello stesso “filosofo” Aristotele.
A questo sapere egli aggiungeva le scienze della medicina e
dell’astrologia, ma in entrambi i casi, egli poneva più importanza agli aspetti teorici –nei libri- che non a quelli pratici.
Questo sapere può essere descritto come Ellenistico e comportava la ricerca della conoscenza per amore della stessa77.
Nel mondo islamico la cultura secolare aveva un posto nella

“Reverentissimo Toletanae sedis archiepiscopo et Yspaniarum primati
Iohanni, Avendehut israelita philosophus, gratum debitae servitutis
obsequium”; Avicenna, Liber de anima, ed. S. Van Riet, I, p. 103.”
74
M. T. D’Alverny, “Avendauth?”, in Homenaje a Millàs-Vallicrosa, I,
Barcellona, 1954, pp. 19-43.
75
Si veda il colofone della Meteora di Aristotele nella Bodleian di Oxford,
Selden supra 24 (tardo XII secolo), fol. 114r: “completus est liber Metheororum
cuius tres primos libros transtulit magister Gerardus Lombardus, summus
philosophus.”
76
MS Marburg, Universitätsbibliothek, 9, fol. 65r: “Domino suo
excellentissimo… Guidoni venerabili de Valencia civitatis Tripol. Gloriose
pontifici philosophus suorum minimus clericorum…”
77
Vedi Ragep, Memoir on Astronomy di Nasir al-Din al-Tusi (n. 19 sopra), pp.
4, 8-9.
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madrasa (una scuola annessa a una moschea) come si può
vedere nel caso di Ibn Yunus, che trasformò in una specie di
college la madrasa della moschea di Zain al-Din a Mosul. Comunque, non era così bene integrata in un contesto istituzionale come lo erano le artes (che comprendevano la filosofia)
nelle scuole e nelle università occidentali. Pertanto, l’hakim
più probabilmente trovava un sostegno nel diretto patronato di un sovrano che egli serviva su base personale, anziché
nell’ambito di una università o istituto religioso, come avrebbe potuto fare in Occidente. Doveva accompagnare il sovrano e fornirgli consulenza in questioni mediche e astrologiche. Il sovrano poteva premiare il filosofo per la sua dottrina
e gelosamente proteggerlo o usarlo come merce di scambio
preziosa. Questo è ciò che troviamo nei casi di ‘Umar Suhrawardi (1145-1234) che servì i califfi al-Nasir (1180-1225) e
‘Abd al-Latif al Baghdadi (1162-1231) il quale era alla Corte di
Bakrakshah a Erzinjah. Nasir al-Din al-Tusi successivamente
fu hakim per i due Capi degli Assassini, poi a Hulegu, il Khan
dei Mongoli. Hulegu non si metteva in viaggio senza il consenso di Tusi, e lo fece un wazir. Tale filosofo che era Filippo di
Tripoli lo fu probabilmente al vescovo Guido de Vere. Come
abbiamo visto, egli servì tre sovrani diversi, e il suo può essere
considerato un caso davvero tipico.
Risulta che egli accompagnò l’Imperatore nelle sue campagne a Brescia e a Padova (Testimonia 1 e 2). Durante la campagna di Padova egli diede a Federico alcuni consigli astrologici.
Nella sua Lettera sul Regime egli consiglia in modo piuttosto
perentorio il suo maestro su cosa dovrebbe o non dovrebbe
fare per mantenersi in buona salute. Soprattutto, praticava la
filosofia secolare. La prova più importante di questo fatto è il
suo dibattito con l’Inquisitore domenicano Rolando da Cremona. Dalla storia di questo dibattito (Testimonium 1) sembrerebbe che la filosofia secolare fosse considerata una minaccia alla Chiesa proprio come un’eresia; Rolando appartiene al
gruppo dei Domenicani colti che studiavano il grande sapere
di Aristotele e dei suoi commentatori arabi al fine di sradicare
l’eresia usando le sue stesse armi78. Teodoro era molto valutato

da Federico II, il quale era alquanto riluttante a separarsi da lui.
Non pare però che Teodoro contraccambiasse quel sentimento.
Sia la storia nel prologo al The Book of Sidrach sia il racconto di
Barhebraeus parlano dei suoi tentativi di abbandonare di nascosto la presenza dell’Imperatore. Nel racconto di quest’ultimo egli si uccide con il veleno che, come medico, portava sempre con sé.
Che l’ideale della collaborazione tra il filosofo e il sovrano
nel governo del paese e nella stesura delle leggi, come enunciato nel Lungo Prologo al Moamin, rappresenti qualcosa di speciale alla corte di Federico II resta ancora da esaminare79 attentamente, come ne è prova il fatto che un tale ideale fu messo in
pratica nell’Impero. La prefazione al Liber Augustalis di Federico
II ha un tono filosofico e mostra certe similitudini con i concetti contenuti nel Lungo Prologo80. Ma sin da quando fu scritto

Questo è l’argomento trattato da G. C. Stroumsa nel suo studio “AntiCathar Polemics” e nel "Liber de duobus principiis” in Religionsgespräche im
Mittelalter, ed. B. Lewis e F. Niewöhner, Wolfenbütteler Mittelalter-Studien
4, Wiesbaden, 1992, pp. 169-183, il quale discute l’uso di nuove traduzioni
dall’arabo e dall’ebraico nel combattere l’eresia catara. Rolando godeva di
grande reputazione per la sua conoscenza della filosofia, appoggiata da una
vasta serie di citazioni di filosofi (in particolare Avicenna) in tutti i suoi
scritti. Agli inizi degli anni del 1230 egli predicava contro l’eresia a Tolosa,
e in seguito nello stesso decennio egli fu nominato da Gregorio IX come
Inquisitore per l’Italia Settentrionale; vedi E. Filthaut, Roland von Cremona
O.P., Vechta i. O., 1936, p. 11 (“Rolandus… cuius fama celebri et excellens in
philosophicis habebatur”) , e pp. 23-25.
79
Una simile indagine dovrebbe comprendere sia la tradizione araba sia
quella dell’Occidente dello stato ideale governato da un Re-Filosofo o almeno
da un re e da un filosofo in stretta collaborazione.
80
H. B., IV.1, p.3: “Post mundi machinam Providentia divina formatam et
primordialem materiam nature melioris [ conditionis] officio in rerumeffigies
distributam, qui facienda previderat facta considerans et considerata
commendas, a globo circuli lunaris inferius nomine creatura rum dignissimam
creaturam ad immagine propriam effigiemque formatam, quem paulo minus
minuerat ab Angelis, consilio perpenso disposuit preponere ceteris creaturis.”
78
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nel 1231, esso poteva precedere l’arrivo di Teodoro alla corte di
Federico, e deve la lingua in cui fu scritto al notaio Pier delle
Vigne.
Che Federico avesse il suo filosofo personale, secondo il modello dei sovrani islamici e di altri potentati del Medio Oriente
non sorprende affatto se si considerano gli stretti contatti intellettuali che egli intratteneva con quei sovrani. Abbiamo già
visto come egli inviasse lettere al sultano ayubida al-Malik alKamil, e forse direttamente a Kamal al-Din ibn Yunus, riguardo alla medicina, alla filosofia e alla matematica. Sette quesiti
di ottica che egli inviò ad al-Malik al-Kamil furono passati a
Shihab al-Din Ahmad Ibn idrisi al-Qarafi (d. 1283-1286) le cui
risposte sono ancora esistenti81. Federico approfittò dell’occasione dei negoziati con il sultano d’Egitto in merito al trasferimento di Gerusalemme nel 1229 per porre delle domande
difficili su questioni filosofiche, geometriche e matematiche,
che il sultano passò a Shaikh ‘Alam al-Din Qaisar e ad altri studiosi della sua corte.82 Secondo i cronisti arabi Federico continuò la corrispondenza con al-Malik al-Kamil e con i suoi due
successori. L’ultimo di questi, al-Malik al-Salih gli inviò Siraj
al-Din Urmawi, un filosofo che rimase un po’ di tempo ospite
d’onore dell’Imperatore e scrisse un libro sulla logica per lui.83

Qui noi abbiamo (“Provvidenza” al posto della “Sollecitudine” di Teodoro),
Natura occupata (“nature melioris officio”; “1 sollecitudo naturae gubernans
omnia”), il reame sotto la Luna (“a globo circuli lunaris inferius” ; “1 quae
intus speram Lunae contenta sunt”), e la dignità dell’uomo (“nomine
creaturarum dignissimam creaturam” ; “6 homo est speculatio entium”).
81
E. Wiedemann, “Fragen aus dem Gebiet der Naturwissenschaften , gestellt
von Friedrich II, dem Hohenstaufen”, Archiv für Kulturgeschichte, 11, 1914, pp.
483-485; Wiedemann dà le traduzioni dei quesiti posti dall’Imperatore, che
si trovano in uno studio di ottica di al-Qarafi.
82
F. Gabrieli, Storici arabi delle crociate, tradotto da E. J. Costello, Londra,
1969, p. 270.
83
Ibid., pp. 276-280. Diversi testi di logica di questo filosofo esistono
ancora; erano molto popolari nel XIII secolo e anche dopo; vedi Brockelmann,

Lo stesso Siraj al-Din Urmawi (d. 1283) era stato studente a
Mosul e in seguito andò alla corte del sultano di Konya, ove era
stato Teodoro84. Esistono ancora due lettere arabe di Federico
II, sebbene non trattino di filosofia.85 La storia dei rapporti di
Federico II con l’Emiro di Tunisi nella prefazione del Book of
Sidrach (Testimonium 12) per quanto leggendaria possa essere,
potrebbe trovare effettivamente un equivalente. La più famosa
corrispondenza resta, però, quella che è dettagliata nella prefazione al libro Sicilian Questions di Ibn Sab’in (scritta tra il 1238
e il 1242). Il che ci dice che l’Imperatore inviò un questionario
con quattro quesiti riguardanti la metafisica e l’anima per il Medio Oriente, l’Egitto, la Siria, l’Iraq, il Darub e lo Yemen. Non
essendo riuscito a ottenere una risposta soddisfacente da quelle
fonti inviò allora degli emissari a Tunisi, senza però ottenere
niente di positivo. Alla fine si rivolse al califfo almoyade Abu
Muhammad al-Rashid (1232-1242), il quale inoltrò i quesiti al
governatore di Ceuta, chiedendogli di cercare l’uomo che egli
considerava il filosofo più intelligente del suo regno. Si trattava
di Abu Muhammad ‘Abd al-Haqq ibn Sab’in (1217-1269/71),
un Peripatetico e un Sufi che nelle sue risposte usava la Metafisica di Aristotele, il Grande Commentario di Averroé sul De
anima e Alessandro di Afrodisia. Queste risposte sopravvivono
sotto il nome di Quesiti siciliani, che comprendono il testo completo dei quesiti posti da Federico.86
Questa vasta corrispondenza deve essere vista come com-

Supplement-Band, I, p. 848 e D. Gutas, “Aspects of Literary Form and Genre in
Arabic Logical Works”, in Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts,
ed. C. Burnett, London, 1993, pp. 29-76 (61).
84
Cahen, Pre-Ottoman Turkey, pp. 254-255.
85
Gabrieli, Storici arabi delle crociate, pp. 280-283. Le lettere furono scritte
il 23 agosto 1229.
86
M. Amari traduce la prefazione di “Questions philosophiques adressées
aux savants musulmans par l’empereur Frédéric II”, Journal Asiatique, 5th
series, I, pp. 240-259. Il testo arabo è stato curato da S. Yaltkaya, Ibn Sab’in,
Correspondance philosophique, Paris, 1943 (con prefazione di H. Corbin).
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plementare allo scambio culturale che si stava sviluppando in
seno alla corte di Federico e delle Due Sicilie, ove le opere di
Aristotele, Avicenna e Averroé venivano tradotte dall’arabo in
latino e in ebraico, dove era conosciuta la Guida ai Perplessi di
Maimonide, e forse era stata anche tradotta in latino, e dove
Jacob Anatoli, Michele Scoto, e l’Imperatore si impegnavano in
discussioni filosofiche.87 Inoltre, la vivacità di questa atmosfera
filosofica che fornì alle università dell’Occidente molti testi basilari per le loro facoltà di Belle Arti deve essere vista complessivamente nel contesto della vivacità del dibattito e dell’esistenza
simultanea di vari grandi studiosi di Ellenistica nel bacino del
Mediterraneo, dato che in Oriente, seguendo la tradizione di
Fakhr al-Din al-Razi (d. 1209), vi erano degli studiosi come
Kamal al-Din ibn Yunus (d. 1242), Athir al-Din al-Abhart
(d.1265), Nasir al-Din al-Tusi (d. 1274), Siraj al-Din Urmawin
(d. 1283) e Barhebraeus (d. 1286). Questi studiosi portarono
al culmine la tradizione ellenistica,88 e tra questi fu favorito in
particolare Avicenna,89 mentre in Occidente Ibn Sab’in fu famoso come “l’ultimo dei Peripatetici”, e conobbe le opere di Averroé90. Sebbene Teodoro d’Antiochia non potesse aspirare alla

Vedi Sirat, “Les traducteurs juifs” (n. 31 sopra).
Pare che l’ellenismo islamico del XIII secolo sia un campo che non è stato
ancora esplorato. Dimitri Gutas ha sottolineato l’importanza delle opere e
dei commentari originali sulla logica da parte di questi autori in “Aspects of
Literary Form” (n. 83 sopra), pp. 61-62. Le loro opere rimasero un esempio
per diversi secoli successivi e rappresentano l’ultima fioritura dell’ellenismo
nell’Islam. Allusioni importanti sul significato delle loro opere e sulla facilità
degli studiosi di viaggiare alla ricerca dei migliori insegnanti sono riportate in
Ragep, Memoir on Astronomy di Nasir al-Din al-Tusi (n. 19 sopra), pp. 8 e 9.
89
Gutas, “Aspects of Literary Form”, pp. 56-62; Ibn Yunus, come abbiamo
visto, parlò di Avicenna nelle sue conferenze e Barhebraeus tradusse in Siriaco
due testi di Avicenna.
90
Encyclopedia of Islam, 2a edizione, s.v. Ibn Sab’in. Ibn Sab’in faceva risalire
la sua discendenza spirituale a Hermes, Socrate e Platone; Corbin, apud
Yaltkaya (n. 86 sopra), p. vi.

fama di questi studiosi, la sua carriera è paragonabile alla loro,
e mostra come i limiti linguistici e politici non impedivano alle
idee di viaggiare, e come lo sviluppo della cultura ellenistica nel
Mediterraneo in latino e arabo alla metà del XIII secolo possa
essere considerato come un singolo movimento intellettuale.91

87
88

91
Naturalmente andrebbe compreso anche l’ebraico (come si manifestava
nelle varie attività alla corte di Federico II e altrove) e il greco (specie se si
considera la vivacità del clima intellettuale del regno di Nicea), ma questo
tema appartiene a un altro studio.
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Monumenti celebrativi di Federico II di Svevia
In termini generali, volendo risalire ai primordi della
concezione dei monumenti intenzionali, potremmo
distinguere, perlomeno ipoteticamente, due motivi ispiratori:
da un lato la volontà di affermare, esaltare e divulgare il nome
e il prestigio di personalità divine ed umane; dall’altro la
volontà di tramandare la memoria di uomini e di avvenimenti
alle generazioni future. In pratica, le due intenzioni spesso
vengono a coincidere o a fondersi ma ciò non toglie che esse
abbiano un proprio rilievo e debbano essere tenute presenti per
l’interpretazione di determinate categorie di monumenti. Fra i
monumenti intenzionali possiamo infatti distinguere secondo
una classificazione di larga massima: i funerari, gli onorari, gli
storico-commemorativi.
Benché l’antichità classica considerasse i sepolcri come i
“monumenti” per eccellenza (nel lessico epigrafico latino la
parola monumentum equivale semplicemente a sepulcrum),
tuttavia in origine la custodia delle spoglie mortali del defunto,
dei suoi corredi, la durevole solidità della tomba rientravano
piuttosto in un concetto funzionale-utilitario, conforme alle
idee sulla persistenza dell’individualità del morto nella tomba
stessa.
In questa ottica si inserisce il Monumento sepolcrale di Federico
II, con lo scopo di “segnalare” il luogo della tomba, per
richiamare un culto o evitarne l’oblio, mediante un segno
stabile, possibilmente di pietra.

Monumento sepolcrale di Federico II,
Cattedrale di Palermo
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Dal Duomo di Cefalù, memore dei versi dedicatori quali quelli
che ricordavano l’opera di Ruggero esaltanti il nuovo rispetto
all’antico, proviene il sarcofago che fu spostato nella Cattedrale
di Palermo da Federico II per destinarlo alle sue spoglie. Il
sarcofago e il soprastante baldacchino sono stati realizzati
in prezioso e solido porfido rosso ad esempio di “casa” e in
forma di ciborio-presbiteriale con copertura timpanata sorretta
da sei colonne. Negli spioventi del coperchio del sarcofago si
evidenziano dei tondi scolpiti raffiguranti il Cristo Pantocratore
e la Vergine con il Bambino, mentre i tondi esterni contengono
i simboli dei quattro Evangelisti. Lo sviluppo architettonico,
il materiale d’impiego e i segni diventano parte essenziale del
sepolcro e si identificano con esso, identici agli attigui di suo
padre Enrico VI e di sua madre Costanza I di Altavilla. Nella
fattispecie, l’omaggio tributato a Federico II viene realizzato in
termini puramente architettonici, coinvolgendo anche la sua
famiglia, ne accresce il sacro destino che li accomuna; l’avello,
come immagine di se stesso, ne giustifica quindi la funzione.

rinascimentale; la porta svolgeva una complessa simbologia in
una serie di ritratti allegorici. Questa tematica medievale era
però ricondotta alle sue origini storiche, le sculture appaiono
direttamente ispirate a Mascheroni dell’Anfiteatro di Capua.
Da fonti posteriori sappiamo che il monumentale ingresso, per
questo richiamarsi a forme antiche, più per il suo stile che per
le figurazioni allegoriche, intendeva incutere nell’osservatore il
senso dell’autorità imperiale ed esporre i principii e la storia1. La
Porta fu imitata nel quattrocentesco Arco di Alfonso d’Aragona
a Castelnuovo; così, nella raffigurazione dell’imperatore,
seduto in toga, “… extensis brachiis duobusque digitis, quasi os
tumide comminacionis…”2 (un gesto che sarà caro anche ai papi
rinascimentali, tanto da esser ripreso nella statua bolognese di
Giulio II, ordinata a Michelangelo), abbiamo la prima compiuta
ripresa, oggi nota, della ritrattistica antica3. è possibile che la
serie di propri ritratti diffusi di Bonifacio VIII, per cui egli fu
aspramente accusato, derivi dall’esempio di Federico.

Allo stesso modo sono intenzionalmente celebrative le
opere architettoniche volute dall’Imperatore svevo: castelli,
residenze e opere di architettura civile non sono altro che
monumenti commemorativi anche se destinati ad altri scopi
con caratterizzazioni in senso mimetico e simbolico.
Nella Porta di Capua eretta da Federico II si ebbe un autorevole
esempio di architettura civile concepita come monumento
onorario ed ispirata alle opere dell’antichità classica.
Ordinata dallo Svevo nel 1234 fu affidata all’architetto Niccolò
Cicala che la portò a termine nel 1239. Parte importante tra le
vaste opere realizzate da Federico II e sparse in massima parte
nel meridione d’Italia, venne ideata come un arco trionfale
romano a scopo celebrativo e supportata da un ampio e
significativo apparato scultoreo classicheggiante, purtroppo
in gran parte disperso. Con l’Imperatore svevo, specialmente
con la Porta di Capua, siamo alle soglie della filologia

E. Battisti, Simbolo e Classicismo, Umanesimo e simbolismo, Atti del IV
Convegno internazionale di studi umanistici, Padova, 1958.
2
Hic est pons , in cuius capite pater Manfridi Fridericus , cum quondam
imperatorio statu gauderet , duas turres mire magnitudinis , fortitudinis et
pulcritudinis , expensis in ea rehedificiis viginti milibus unciarum auri purissimi, construxit ibique suam ymaginem in eternam et immortalem memoriam sculpi fecit , extensis brachiis duobusque digitis , quasi os tumide
comminacionis versiculos intonantem , quia etiam ibidem ad metum transeuntium ac eorum quibus recitantur f sunt consculpti . “De ponte Capuano
… “, descrizione della Porta di Capua fatta da Andrea d’Ungheria nel resoconto della spedizione di Carlo d’Angiò in Italia meridionale e composto intorno
al 1272.
3
E. Battisti, Il concetto d’imitazione nel Cinquecento da Raffaello a Michelangelo, Commentari, VII, 2, 1956.
1
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Federico II in trono, Museo campano, Capua

In ogni caso, l’importanza del classicismo federiciano in
genere, le cui conseguenze sono visibili in Nicola Pisano, Arnolfo
e, di riflesso in Giotto, conduce direttamente al Rinascimento.
Vale sottolineare quanto negli stessi anni si svolgeva in Europa,
dove oltre alla penetrazione del gusto cistercense, per la
semplicità troviamo una evidentissima ripresa della plastica
antica in importanti cantieri (Chartres, Giudizio universale;
sculture del Duomo di Bamberga; Reims, Maestro delle figure
antiche; ecc.)4. Le radici politiche di questa tendenza sono state
affermate in modo suggestivo dal Valentiner, a proposito del
Cavaliere di Bamberga, di quello di Magdeburgo e del Rex Justus
della Cattedrale di Strasburgo, che sarebbero altrettanti ideali
ritratti di Federico II5 .
Il monumentalismo classicistico dell’Italia moderna si
fondava, negli anni fra il 1870 e la prima guerra mondiale,

G. Weise, L’Italia e il mondo gotico, Firenze, 1956.
W. R. Valentiner, The Bamberg Rider, Studies of Mediaeval Sculpture, Los
Angeles, 1956
4
5

sulla interpretazione storica dell’unità nazionale italiana come
adempimento del sogno archeologico-politico che, nel secolo
XIV, aveva guidato l’azione di Cola di Rienzo: lo stato unitario
italiano concepito quale diretta continuazione della Repubblica
Romana non senza un’inserzione degli ideali medievali. Nella
scultura monumentale onoraria del secolo XIX, dovevano
così affermarsi i due ideali del verismo e dell’allegoria di
solito ispirata a concetti di forme classicheggianti. Il verismo
rispondeva all’esigenza di fissare in perpetuo e in materia non
peritura le fattezze della persona alla quale con il monumento
si voleva rendere onore; mediante l’allegoria si voleva, invece,
appagare l’altra esigenza di illustrare le virtù scientifiche, civili o
militari delle persone stesse, oppure il significato di avvenimenti
memorabili.
Si realizza così, assecondando questi canoni estetici, due opere
scultoree a memoria di Federico II con lo scopo di celebrare il
forte legame storico con la città di Napoli.
Il concepimento di Piazza Plebiscito dove si svolge l’ampio
emiciclo dorico di Leopoldo Laperuta, vede fronteggiare la
Chiesa di Francesco di Paola con il portico del vanvitelliano
Palazzo Reale dalla lunga facciata ornata con nicchie. Vi trovano
posto, per volere di Umberto I, otto statue raffiguranti i sovrani
più rappresentativi delle dinastie che hanno regnato su Napoli,
tra queste quella dell’Imperatore svevo assegnata a Emanuele
Caggiano.
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era ormai aperto alle correnti più prossime al realismo che
rifiutavano l’impianto piuttosto di maniera della statua di
Federico II.
Maggiore fortuna ebbe Francesco Jerace nel realizzare
l’altorilievo bronzeo presente nel frontone “Ad Scientiarum
Haustum et Seminarium Doctrinarum“6 concepito nel 1910
nella facciata del Palazzo dell’Università di Napoli dedicata
all’Imperatore svevo, che fondò lo Studium il 5 giugno del 1224.

Emanuele Caggiano – Federico II, Palazzo Reale di Napoli

L’artista si era formato in giovinezza a Firenze, dove fu allievo
di Giovanni Duprè che ne influenzò lo stile tendente ad accostare
classicismo accademico e naturalismo. La statua fu realizzata
dallo scultore beneventano nel 1888, fresco di nomina quale
vincitore del concorso per la cattedra di scultura nell’Istituto
di Belle Arti napoletano. L’opera, per il suo apparato formale,
non fu accolta benevolmente: l’ambiente artistico partenopeo

Francesco Jerace – Frontone,
Università degli Studi Federico II, Napoli

6
“Ad Scientiarum Haustum et Seminarium Doctrinarum“, motto dell’Università di Napoli il cui diploma di fondazione fu redatto da Federico II a Siracusa
nel 1224. Oggi lo Studium è la più antica università laica al mondo e, tra
quelle ancora esistenti, ad essere stata fondata con un provvedimento statale.
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Su modello dell’antichità classica, la facciata timpanata
accoglie un frontone dove Jerace sviluppa il tema della corte
federiciana accomunando nello stesso monumento figure
allegoriche e immagini minuziosamente veriste, quasi per
involontaria e tragica ironia a identificare la società dei vivi a
quella dei morti, rovesciando i concetti ispiratori del carme
foscoliano. L’opera celebra lo Stupor Mundi nell’atto di ascoltare
Pier delle Vigne che decreta la “Magna carta”; sono in ascolto
rivolti verso di lui i sommi della sua corte: Michele Scoto,
Antonio Vandale, Taddeo da Sessa, Andrea di Capua, il Conte
di Acerra e altri.

Agli estremi del frontone l’artista pone due pietre miliari
a separare l’avvenimento storico dalle figure allegoricomitologiche di Ercole che uccide l’Idra, simbolo di inciviltà
ed inettitudine, e a destra la dea Minerva, saggia e ingegnosa
protettrice di tutte le arti.
Oggi, dall’anti-monumentalismo programmatico dell’architettura
moderna è destinata ad emergere una nuova monumentalità,
intesa non più come maschera decorativa imposta alla
funzione ed alla struttura, bensì come qualità proprie della
funzionalità e struttura stessa. Un nuovo ideale estetico si
viene così sviluppando, caratterizzato dalla sostituzione
al decorativismo allegorico, rappresentativo di altro, una
simbolicità autorappresentativa.
A questo ideale estetico si ispirano due statue bronzee a tutto
tondo di Federico II inserite nel contesto urbano, a Lamezia
Terme e a Jesi. Ambedue si pongono quale riferimento culturale
e sociale per l’intera comunità con lo scopo di radicare nei
cittadini il senso di appartenenza alla propria storia o meglio
la microstoria di una comunità non già autoreferenziale ma
partecipe della storia universale.
La prima, opera dello scultore Maurizio Carnevali, è qui
a ricordare la presenza dell’Imperatore che a Lamezia ha
dimorato più volte dandole rilievo e importanza, elevandola
a rango imperiale quanto Napoli, Palermo e Reggio. La statua
è collocata nel centro urbano in rapporto dialettico con lo
spazio circostante, con la fronte rivolta al Castello che Federico
II ampliò rispetto all’originale prospetto normanno. Il felice
inserimento nella centralissima via Garibaldi pone l’opera
in accordo con lo spazio cittadino quale estensione visiva
partecipe della vita comune e testimone del passato glorioso.

Francesco Jerace – Particolare del frontone
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Meno felice appare la sistemazione del monumento jesino
poiché non è particolare irrilevante che la città marchigiana
vide nascere lo Svevo che aveva definito Jesi come la sua
“Betlemme”. Voluto da un Comitato italo-germanico guidato
da Gino Borgiani, fu inaugurato in occasione dell’ottavo
centenario della nascita di Federico II.
L’opera bronzea di una certa rilevanza è nata dalla collaborazione
di due scultori di fama internazionale: Benedetto Robazza e
Hermann Schwahn, con la collaborazione di Massimo Ippoliti;
concepita e misurata per essere collocata in uno spazio ben più
vasto è invece nascosta da frondosi alberi fuori le mura della
città; un non-luogo anonimo e appartato al posto di un sito
rappresentativo all’interno del nucleo storico.
Il viso dell’Imperatore è reso verosimile dalla ricostruzione dei
proff. Helmut Buschausen e Johann Szilvassy dell’Università
di Vienna; Federico II è raffigurato con tutti gli attributi che
gli competono: la tunica e la stola tipiche degli Imperatori
Romani d’Oriente, lo scettro del sacro Romano Impero nella
mano sinistra e le “Costitutiones” nella mano destra. Il manto
regale si gonfia con l’incedere della gamba destra nello spazio;
fa buona guardia ai piedi di Federico un leopardo.

Maurizio Carnevali – Monumento di Federico II,
Lamezia Terme
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Altra impresa il Monumento di Federico II a cavallo di Marino
di Teana, donata al paese natale in Basilicata. Artista di fama
internazionale, Marino ha operato principalmente in Francia
ed è venuto a mancare a novantadue anni nel gennaio del 2012.
L’insolita statua equestre, si risolve nel complesso tema della
cavallinità con abbreviazioni semplicistiche in cui sopravvivono
ricordi fanciulleschi legati al mito antieroico. Seppure perduri
una tendenza rivolta a mantenere un contenuto figurativo,
l’immagine di Federico II a cavallo mira a ottenere nuove
morfologie con effetti monumentali riuscendo a svolgere
sentitamente l’antica funzione commemorativa.

Benedetto Robazza e Hermann Schwahn – Monumento di Federico II, Jesi

Marino di Teana - Monumento di Federico II a cavallo, Teana
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ne, acquista una particolare rilevanza per sintesi esemplificatrice,
la stele commemorativa in marmo opera dello scultore tedesco
Markus Wolf realizzata in occasione del 750° anno dalla morte
di Federico II. La stele è stata sistemata nel sito archeologico
di Castel Fiorentino, dove morì l’Imperatore. Lo scarno
monumento si compone di tre blocchi di pietra sveva a pianta
ottagonale, sulla superficie sono riportati i simboli, le date e
citazioni commemorative federiciane.
Markus Wolf - Stele commemorativa, particolare

Si distingue la citazione di Matteo da Parigi, il monaco
benedettino e cronista inglese che definì Federico II
STUPOR MUNDI

Markus Wolf - Stele commemorativa, Castel Fiorentino

7
Il 3 novembre 2000, in Stoccarda (Germania), si è tenuta la presentazione in anteprima per la stampa tedesca alla presenza del console italiano a
Stoccarda, del sindaco della città di Torremaggiore (FG) e di varie autorità
politiche e culturali della città sveva.
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Antonio Ramini

Un paradigma di cortesia e liberalità:
Federico II nel “Novellino”

Conferenza tenuta il 29 settembre 2012
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Antonio Ramini laureato in Lettere Classiche
all’Università di Urbino, dopo la laurea
ha frequentato come borsista un corso di
Lessicografia Italiana presso l’Accademia
della Crusca di Firenze. Entrato giovanissimo
nel mondo della scuola è stato la colonna
portante del Liceo Classico di Jesi, come
titolare della cattedra di Latino e Greco,
formando centinaia di studenti che hanno
avuto la fortuna di averlo come docente. Nel
1988 Socio fondatore, primo Presidente e
docente della Libera Università per adulti di Jesi, nonché primo coordinatore
del nostro Comitato Scientifico. Ha all’attivo innumerevoli contributi di
letteratura e di storia, collaborazioni con giornali e riviste specialistiche,
l’ultimo suo intervento è uno stupendo saggio contenuto nelle Tabulae n 43:
Il personaggio di Manfredi di Svevia nel romanzo “La battaglia di Benevento” di
Francesco Domenico Guerrazzi

Un paradigma di cortesia e liberalità: Federico II nel “Novellino”
Se è vero che non esiste personaggio storico su cui non siano
stati dati giudizi contrastanti ad opera dei contemporanei, è
altrettanto vero che l’immagine di Federico II di Svevia, “l’ultima
possanza” di dantesca memoria, è giunta a noi accompagnata
da valutazioni antitetiche, quasi che, davanti alla figura
possente e tragica di questo protagonista della storia medievale,
la società stessa su cui essa si staglia si fosse nettamente divisa
in due fazioni tra loro nemiche, i “laudatores”, da un lato, i
“contemptores”, dall’altro, storicamente corrispondenti, del
resto, ai ghibellini e ai guelfi. É significativo, in questo senso,
l’atteggiamento contraddittorio di Fra’ Salimbene da Parma, il
cronista francescano che soggiornò a Jesi durante la Quaresima
del 1239, quarantacinque anni dopo la nascita di Federico
II, che conobbe di persona. Il cronista, dunque, definì nella
sua Cronica l’imperatore svevo “homo pestifer et maledictus,
scismaticus, hereticus et epycurus” – Dante, in effetti,
condannerà il nostro personaggio nella bolgia degli eresiarchi,
entro le arche infuocate della città di Dite1 - “corrumpens
universam terram, quia in civitatibus Ytalie semen divisionis
et discordie seminavit”2, incarnazione del demonio, in una
parola, ma al tempo stesso, non potè sottrarsi neppure lui al
fascino della personalità umana dell’Imperatore, al punto che,
in un altro passo della sua Cronica, dichiara: “Et valens homo
fuit interdum, quando voluit bonitates et curialitates suas
ostendere, solatiosus, iocundus, delitiosus, industrius; legere,
scribere et cantare sciebat et cantilenas et cantiones invenire;
pulcher homo et bene formatus, sed medie stature fuit. Vidi
enim eum et aliquando dilexi”3. Con ben altro prestigio e

Cfr. Inferno, X, II 9: “qua dentro è il secondo Federico”.
Salimbene De Adam, Cronica, Laterza, Bari 1986, I, p. 43.
3
Ibid, p. 508.
1
2
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autorità rispetto all’umile e pur prezioso cronista francescano,
Dante, pur condannando Federico II all’Inferno, darà lode a lui
e al figlio Manfredi di aver creato in Sicilia un centro di cultura
di eccezionale importanza e dirà di essi che “humana secuti
sunt, brutalia dedignantes”, “seguirono le cose umane, e le
bestiali sdegnarono”4. Ma la Chiesa lo giudicò tiranno e nemico
esecrabile, novello Lucifero nato da monaca spretata, e gli
storici di parte guelfa Giovanni Villani e Ricordano Malaspini,
pur confermando l’amore dello Svevo per la cultura, misero in
evidenza le sue dissolutezze, la sua passione per concubine e
“mammalucchi”, e dichiararono che “in tutti i diletti corporali
si volle abbandonare, e quasi vita epicurea tenne, non facendo
conto che mai altra vita fosse”5. Non fa meraviglia, pertanto,
che di Federico II, la cui figura grandeggia di bagliori ora cupi
ora luminosi nella Commedia dantesca6, siano pieni, per così
dire, tanti documenti medievali e non manchi un accenno al
nostro personaggio nemmeno in una “canzonetta”, dal tono
cortese e dall’impronta “popolare”, di Rinaldo d’Aquino, della
Scuola Siciliana, dove una fanciulla si dispera perché il suo
innamorato se ne va crociato in Terrasanta con Federico II,
lo “’mperadore” che “mantene con pacie tutto lo mondo”, e
proprio a lei, invece, fa guerra, “che m’ha tolta la mia spene”,
dice la ragazza7.

Dante, De vulgari eloquentia, I, 12.
Giovanni Villani, Istorie Fiorentine, VI, I.
6
Dice Pier delle Vigne, nel canto XIII dell’Inferno: “Io son colui che tenni
ambo le chiavi/del cor di Federigo, e che le volsi,/serrando e disserrando sì
soavi/che del secreto suo quasi ogn’uom tolsi:/fede portai al glorioso offizio,/
tanto ch’io ne perdei li sonni e i polsi”, 58-63. Ai vv. 73-75 Pier Delle Vigne
dirà: “Per le nove radici d’esto legno/vi giuro che già mai non ruppi fede/al
mio signor, che fu d’onor sì degno”.
7
Rinaldo d’Aquino, “Già mai no mi conforto” in Mario Pazzaglia, Gli autori
della letteratura italiana, Bologna, Zanichelli, I, pp.65-67. Sulla “fortuna” di
Federico II presso i suoi contemporanei cfr. Antonio Ramini, Federico II nel
giudizio dei contemporanei, in “Per l’Europa a Federico II Hohenstaufen”, Jesi
1988, pp. 106-124.
4
5

Il personaggio di Federico II è largamente presente anche nella
più antica raccolta di novelle della nostra letteratura, il cosiddetto
Novellino o Libro di novelle e di bel parlare gentile, che, come disse
lo studioso Arturo Pompeati, dell’Università di Venezia, “è un
mondo, un piccolo mondo”8, in cui si svelano, tuttavia, alcuni
aspetti non indifferenti della sensibilità culturale dell’ultimo
ventennio del Duecento, periodo in cui, approssimativamente,
secondo la maggior parte degli studiosi, l’opera venne
compiuta. Che cosa è il Novellino? Si tratta, come abbiamo già
detto, della più antica raccolta di novelle, o piuttosto “piccole
novelle”, quasi “abbozzi” di esse, della letteratura italiana,
e costituisce anche un problema filologico a lungo dibattuto
tra gli studiosi e non ancora del tutto risolto. Ignoto, innanzi
tutto, nonostante le numerose ricerche e supposizioni, l’autore
del Novellino, il cui titolo, nella prima edizione della raccolta,
apparsa a Bologna nel 1525 presso Girolamo Benedetti per
le cure del fanese Carlo Gualteruzzi, segretario dell’umanista
Pietro Bembo, era Le ciento novelle antiche; a questa edizione
fece seguito nel 1572 a Firenze una seconda antologia, a cura
di Vincenzo Borghini, in cui mancano diciassette novelle
della prima edizione, eliminate probabilmente, nel clima
controriformistico di quegli anni, per motivi religiosi e morali,
mentre ne sono state aggiunte diciotto nuove, ma l’intero
corpus appare rimaneggiato in modo maldestro, anche con
goffe ridondanze di stile: il titolo di questa seconda edizione è
Libro di novelle et di bel parlare gentile, che appare anche nel più
antico codice della raccolta, il Panciatichiano 32. Perché, allora,
Novellino? Perché, usando tale titolo, aveva parlato di questa
antologia il famoso umanista Giovanni Della Casa in una
sua lettera del 1525 al Gualteruzzi, curatore, come abbiamo
ricordato, dell’editio princeps, e tale titolo venne riproposto nella
prima edizione moderna dell’opera, quella milanese del 1836:

8
Arturo Pompeati, Storia della Letteratura Italiana, U.T.E.T., Torino, 1953, I,
“Il Medio Evo”, p. 367.
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esso è ormai accettato da tutti, sia per la sua brevità sia perché, in
effetti, meglio di ogni altro coglie il carattere di rarefatta grazia
di queste novelle.9 Nel proemio l’autore dichiara: “Ed acciò che
li nobili e gentili sono, nel parlare e nelle opere, quasi com’uno
specchio, appo i minori, acciò che il loro parlare è più gradito,
però che esce di più dilicato stormento, facciamo qui memoria
d’alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di belli risposi e
di belle valentie, di belli donari e di belli amori, secondo che,
per lo stesso tempo passato, hanno fatto già molti. E chi avrà
cuore nobile ed intelligenza sottile, sì li potrà somigliare…”10
L’opera si presenta dunque, negli intenti dell’autore, come
un’antologia, di gusto squisitamente medievale, di paradigmi
umani di gentilezza, - Guinizzelli aveva cantato: “Al cor
gentil rempaira sempre amore…” – cortesia, saggezza, non
disgiunte, queste qualità, da fine umorismo, che si esprime
in un motto intelligente ed arguto. Diversamente, poi, dalle
raccolte di exempla dei predicatori religiosi, queste piccole
novelle hanno una finalità tutta laica, rivolte, come sono, ad
acculturare, diremmo, “coloro che non sanno e desiderano
di sapere”11, introducendoli nel gran mondo della “cortesia”,
quella “cortesia” tanto ammirata e rimpianta anche da Dante12,
Per l’intera questione cfr. Emilio Cecchi – Natalino Sapegno, Storia della
Letteratura Italiana, Le origini e il Duecento, I, Garzanti Milano, 1965, p. 576 e
Bibliografia, p. 620; Nicolò Mineo – Emilio Pasquini – Antonio Enzo Quaglio, La Letteratura Italiana, Storia e Testi, I, Tomo II, Bari, Laterza, 1970, p.
366. Fondamentale, comunque, rimane lo studio di Alessandro d’Ancona,
Del Novellino e delle sue fonti, pubblicato nel 1873 e accolto poi tra i suoi Studi
di critica e storia letteraria, 2° ed., Bologna 1912.
10
Il Novellino, Biblioteca Universale Rizzoli, a cura di Pia Piccoli Addoli,
Milano, 1957, p. 11.
11
Ibid., p. 11.
12
Nel canto XVI del Purgatorio Dante ricorda con rimpianto l’antico mondo
cortese dei signori di Lombardia, venuto meno in seguito alle lotte accanite
scatenate dalla Chiesa e dai Comuni contro Federico II: “In sul paese ch’Adige e
Po riga/solea valore e cortesia trovarsi,/prima che Federigo avesse briga”, vv.115117. Per il tema della “cortesia” in Dante, cfr. inoltre Convivio, II, 11; Vita Nova,
paragr. 3, 8, 10, 12, 43; Purgatorio, XIV, 110; Paradiso, XVII, 71.
9

sinonimo della perduta età cavalleresca, cui guardava con
nostalgia Folgóre da San Gimignano: “Cortesia cortesia cortesia
chiamo,/e da nessuna parte mi risponde…”.
Si danno dunque convegno, nel Novellino, come in un ideale
banchetto di cortesia e intelligenza, personaggi della storia
e del mito, figure della Bibbia e magnanimi eroi saraceni,
dame e mercanti, Davide e Salomone, Alessandro Magno e
Traiano, Riccardo Cuor di Leone e Federico II, Carlo Magno e
il Saladino, e con essi Ettore omerico ed Ercole mitico, Narciso
e Re Artù, Tristano e Isotta e persino il favoloso Presto Gianni,
di cui parla anche Marco Polo nel Milione, né può mancare il
misterioso Veglio della Montagna, leggendario protagonista di
fosche storie e incanti. Si direbbe, insomma, che buona parte
dell’ “immaginario” medievale si sia dato convegno in questo
libriccino, a comporre una serie di preziose miniature, in cui
l’antico è rivissuto con animo moderno, il tono solenne si
stempera nella burla, la nota erotica in sorridente malizia e, per
dirla con Angelo Monteverdi, studioso acuto di quest’opera,
“nelle migliori novelle del Novellino tutto è fresco e vivo”13.
Di un’antologia così composita innumerevoli sono le fonti,
inutile dirlo, che gli studiosi hanno rintracciato in Ovidio e
Cicerone, Valerio Massimo, Seneca e Gellio, tra gli altri, per gli
antichi, mediati attraverso numerose compilazioni medievali
arricchite dall’apporto della produzione provenzale e francese,
per cui si è riscontrata nell’autore del Novellino “la vocazione
del volgarizzatore, del propagandista culturale”14. Se tutti gli
studiosi che si sono occupati del Novellino si trovano d’accordo

13
Cfr. Angelo Monteverdi, Cos’è il Novellino?, in L. Caretti – G. Luti, La
letteratura italiana per saggi storicamente disposti. Le origini, il Duecento e il
Trecento, Milano, Mursia, 1972, pp. 69-72.
14
N. Mineo – E. Pasquini – A. E. Quaglio, op. cit. p. 37. Sul problema delle
fonti cfr. inoltre Alfonso D’Agostino, “Il Novellino”, in Itinerari e forme della
prosa, cap. V del I vol. della Storia della Letteratura Italiana diretta da Enrico
Malato, “Dalle origini a Dante”, Salerno Editrice, Roma, 1995, pp. 614 – 617.
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sulla molteplicità delle fonti che l’operetta presuppone, vi è
invece netto contrasto sull’autore, o gli autori di essa: senza
addentrarci troppo nella complessa questione filologica, ci
basti ricordare che si è passati da ipotesi abbastanza nette, come
quella, ad esempio, di Angelo Monteverdi, convinto che, per la
lingua usata nelle novelle e soprattutto per l’ambientazione di
molte di esse a Firenze, l’autore non possa non essere stato un
fiorentino15, ipotesi seguita dal Pompeati16 e da Sebastiano Lo
Nigro nella sua pregevole introduzione critica all’edizione nel
Novellino per i tipi dell’Unione Tipografica Editrice Torinese17,
alla congettura di almeno due autori, avanzata dagli studiosi
Cecchi e Sapegno18 e, in anni più recenti, Mineo, Pasquini e
Quaglio19, concordi, invece, sulla probabilità che l’autore

15
Cfr. “Dove fu composto il Novellino? Quando? Da chi? Non è difficile
stabilire la patria. La lingua delle novelle mostra evidente il suo carattere fiorentino. Ma questo non vorrebbe dir molto, se sono fiorentini tutti i manoscritti, e se tutti sono più o meno lontani dall’originale: la loro fiorentinità
potrebbe essere opera dei copisti. Meglio la fiorentinità dell’originale si prova
osservando come, tra i pur prediletti aneddoti italiani, prevalgono quelli dove
campeggiano personaggi fiorentini, dove domina l’ambiente fiorentino, dove
palpita la vita fiorentina”, A. Monteverdi, op. cit. pp. 69-70.
16
Cfr. A. Pompeati, Storia della Letteratura Italiana, cit. p. 367: “l’autore, un
fiorentino di mezza cultura, si volse evidentemente ai quattro venti della bella avventura umana”.
17
Cfr. “Dell’incertezza assoluta in cui rimaniamo per quanto riguarda i dati
biografici dello scrittore ci compensa, in parte, il colorito linguistico dell’opera, che presenta con evidenza i tratti tipici del dialetto fiorentino, com’era
parlato dalla generazione che precede quella di Dante. E se si aggiunge il
ricordo, abbastanza frequente in alcune novelle, di personaggi, luoghi e costumanze particolari di Firenze, non si potrà avere alcun dubbio sulla patria
d’origine di colui che dette a queste novelle la loro forma definitiva” Novellino
e Canti del Duecento, a cura di Sebastiano Lo Nigro, U.T.E.T., Torino, 1968, pp.
9-10. Particolarmente esaustiva nell’Introduzione, la Nota Bibliografica, cui
rimandiamo, cfr. pp. 51-53.
18
Cfr. : “uno o più autori (e pare che siano stati almeno due); certamente vi
fu un solo compilatore al quale probabilmente risale il proemio”, E. Cecchi –
N. Sapegno, Storia della Letteratura Italiana, cit. p. 176.
19
Cfr. : “Sembra difficile escludere dalla composizione dello scarno libretto

sia stato un fiorentino, non tanto per i tratti della sua prosa,
quanto per la “conoscenza minuta e precisa che egli rivela
della topografia di Firenze”20, mentre escludono che si possa
parlare dell’autore, per la simpatia nei confronti di Federico
II, come di un militante nel partito ghibellino, ipotesi che
era invece rimbalzata in studiosi precedenti21 e ribadita da Pia
Piccoli Addoli, curatrice dell’edizione Rizzoli del 195722. Con
qualche cautela torna all’ipotesi di un “ghibellino moderato”
Alfonso D’Agostino, per la “concezione rigorosa e inflessibile
della ‘Legge’, da glossatore bolognese”23. Per quanto concerne,
infine, la data di composizione del Novellino è ormai accettata
da tutti gli studiosi l’ipotesi, già espressa dal D’Ancona nel suo
magistrale lavoro del 1873, che essa debba essere collocata
nell’ultimo ventennio del Duecento24, circa trent’anni dopo la
scomparsa di Federico II, quando la società mercantile che stava
ormai affermandosi e che Boccaccio esprimerà nel Decameron
vagheggiava le perdute doti di cortesia e magnanimità, doti
che l’autore del Novellino celebra, infatti, nelle sue piccole

la presenza di almeno due autori: il primo, fornito di sufficiente cultura classica, denuncerebbe una non spregevole informazione letteraria…Al secondo, di più modesta estrazione culturale, andrebbero imputati altri tratti tipici
della raccolta, letterariamente depressi, forse di seconda mano o comunque
rivelanti un’informazione approssimativa…”, N. Mineo – E. Pasquini – A. E.
Quaglio, La Letteratura Italiana, cit. p. 367.
20
Ibid. p. 372.
21
Cfr. Ad esempio, il giudizio di Giuseppe Petronio: “…ma insiste soprattutto sulla figura di Federico II, svelando così le sue tendenze ghibellineggianti e il suo attaccamento a quell’ideale di cortesia magnanima di cui il grande
sovrano pareva essere stato modello”, Giuseppe Petronio, L’attività letteraria in
Italia, Palermo, Firenze, 1993, p. 54.
22
Cfr. “La sola notizia sicura è che egli fosse un fiorentino, di parte ghibellina”, Pia Piccoli Addoli in Il Novellino, cit. p. 6.
23
Alfonso D’Agostino, Itinerari e forme, cit. p. 618.
24
Sul problema della datazione cfr. A. Monteverdi, Cos’è il Novellino?, cit.
pp. 70-71; E. Cecchi – N. Sapegno, Storia della Letteratura Italiana, cit. pp. 575576; N. Mineo – E. Pasquini – A. E. Quaglio, La Letteratura Italiana, cit. p.
672; A. D’Agostino, Itinerari e forme della prosa, cit. pp. 615 sgg.
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novelle, di nove delle quali è protagonista Federico II, tanto
che il Monteverdi potè parlare del sovrano svevo come del
personaggio “prediletto”25 dell’autore del Novellino.
Quale, dunque, l’immagine che si ricava dello “Stupor
mundi”, come venne definito Federico II, da questa antologia?
Potremmo rispondere con l’incipit della novella XXI, in cui
si racconta “Come tre maestri di negromanzia vennero alla
corte dello ‘mperadore Federigo”: “Lo ‘mperadore Federigo
fue nobilissimo signore, e la gente ch’avea bontade, venìa a lui
da tutte le parti, perché l’uomo donava volentieri, e mostrava
belli sembianti a chi avesse alcuna speziale bontà. A lui veniero
sonatori, trovatori e belli favellatori, uomini d’arti, giostratori,
schermitori, d’ogni maniera gente”26. Un’aura di favola circonda
l’imperatore, che non disdegna di ricevere “negromanti”, cioè
maghi, alla sua corte, provando diletto, lui e i suoi cavalieri,
delle loro magie: e sono davvero grandi queste magie:
un’improvvisa tempesta suscitata dai tre bizzarri individui
in lunghe vesti da pellegrini, e un fuggi fuggi generale, e poi,
altrettanto improvviso, il sereno. Non basta: essi chiedono al
grande Federico che un suo conte parta insieme con loro per
combattere in terre lontane contro nemici misteriosi, pertanto
Federico ordina ad un conte suo amico di partire con i tre
“nigromanti”, e quello parte, giunge in terre remote, combatte
e vince battaglie, si sposa e gli nascono figli: tanto tempo
è passato, egli è ormai vecchio e stanco, prova nostalgia del
suo Paese, dove tutto, però – egli pensa – sarà nel frattempo
mutato. I tre maghi si rimettono in viaggio con lui. “Giunsero
in corte. Trovaro lo ‘mperadore e i suoi baroni, ch’ancor si dava
l’acqua, la quale si dava quando il conte n’andò co’ maestri”27.
Un sogno, la vita, e il tempo assume, in queste antiche novelle,
una dimensione arcana, metafisica, diremmo. Alla corte di

Federico giungono ambasciatori da ogni parte del mondo:
persino Presto Gianni, “nobilissimo signore indiano, mandòe
ricca e nobile ambasceria al nobile e potente Federigo: a colui
che veramente fu specchio del mondo, in parlare ed in costumi,
ed amò molto dilicato parlare ed istudiò in dare savi risposi”, si
dice nella novella II, che narra “della ricca ambasceria, la quale
fece lo Presto Giovanni al nobile imperadore Federigo”: questi
non rimane impressionato dal dono che essi gli portano di
tre pietre nobilissime, e alla domanda che poi gli vien posta,
quale sia “la migliore cosa del mondo” risponde “misura”:
la moderazione, il dominio di sé, la compostezza morale,
ammonisce l’ignoto autore del Novellino, sono le qualità più
nobili di una persona. “Andaro li ambasciadori, e rinunziaro
e raccontaro ciò ch’aveano veduto e udito, lodando molto
la corte dello ‘mperadore, ornata di bellissimi costumi, e il
modo de’ suoi cavalieri”28. Come dice la studiosa Georgina
Masson, la falconeria era lo “sport preferito”29 di Federico
II, che ad esso dedicò il famoso trattato De arte venandi cum
avibus, considerato fino al XVIII secolo una delle opere più
autorevoli sull’argomento. La caccia con il falcone era lo sport
per eccellenza caratteristico dell’età feudale, simbolo, quasi, di
quel mondo cavalleresco fatto di cortesia e magnanimità, cui,
come abbiamo già detto, avrebbe poi guardato con nostalgia
il Boccaccio, che ne rievocò lo spirito in una delle novelle più
celebri del Decameron, quella di Federigo degli Alberighi. Ecco
dunque, nel Novellino, ben tre racconti ispirati alla falconeria e
al rapporto che l’imperatore svevo aveva con essa. “Andando lo
‘mperadore Federigo a una caccia, con veste verdi, sì come era
usato,…”, così inizia la novella XXIII, con un’immagine che par
tratta da un codice miniato: Federico, dunque, incontra presso
una fontana un poltrone, che, con viso cruccioso, gli consente

Ibid. p. 14.
Georgina Masson, Federico II di Svevia, Milano, Rusconi, 1978, 2° ed.
1980, p. 262 e cfr. sul trattato federiciano De Arte Venandi cum Avibus, ibid.
pp. 262-271.
28

Cfr. A. Monteverdi, Cos’è il Novellino, cit. pp. 34-35.
26
Il Novellino, cit. pp. 34-35.
27
Ibid. p. 35.
25
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a malincuore, non avendo capito con chi ha a che fare, di
appressare le labbra alla sua borraccia per bere. Si accorgerà
poi, il giorno seguente, recatosi a corte tutto corrucciato per
reclamare la borraccia, che l’imperatore, da lui scambiato per
uno scudiero, aveva scherzosamente portato via con sé, che il
finto ladro è in realtà, lo “stupor mundi”, il quale, dopo aver
ascoltato le querimonie del “poltrone” tra le risate della corte,
svela la sua vera identità e “li donò molto riccamente”: generoso
e magnanimo, Federico, ma consapevole sempre, dell’autorità
che si incarna nella sua persona, quel potere imperiale che
nell’aquila si esprime, l’aquila, simbolo dell’Impero universale,
la cui storia Dante avrebbe celebrato nel VI canto del Paradiso.
“Lo ‘mperadore Federigo andava una volta a falcone, ed avèvane
uno molto sovrano, che l’avea caro più d’una cittade”, dice la XC
novella, in cui si racconta che, scorta una gru, Federico lanciò
contro di essa il superbo falcone, il quale, però, vista a sua volta
una giovane aquila, la raggiunse e la straziò, uccidendola. Di
qui, lo sdegno dell’imperatore, che subito ordinò di decapitare
l’amato falcone, reo di aver ucciso un’aquila, che tutti debbono
rispettare e temere. Altrove, come nella novella XXII, la mancanza
di rispetto verso un “astore”, uccello da preda simile al falcone,
suscita nello Svevo più che sdegno, un sorriso di compatimento:
nell’assedio di Milano, infatti, - ma in questo caso, l’autore del
Novellino confonde Federico II con il Barbarossa – un “astore”
fugge dall’accampamento tedesco e vola dentro Milano, dove,
riunitosi il consiglio, tutti si dicono d’accordo che “cortesia era
a rimandarlo”. Ma un tale, che indossa un abito di “vergato”,
cioè di stoffa a righe multicolori sebbene sia ormai anziano,
si oppone e afferma che l’uccello non deve essere restituito,
così come verrebbe tenuto in buona custodia il suo padrone,
se venisse catturato. E Federico, venuto a conoscenza di queste
parole, sentenzia sorridendo che un tipo simile, “che è vestito
di vergato” nonostante la sua età, non può essere altro che
pazzo. Essere generosi e prodighi non significa, ci ammonisce
il Novellino, dilapidare i nostri beni senza affatto curarsi degli
altri: così Federico II, che nella propria corte “molto avea
dispeso e donato”, narra la novella XXX, caccia in malo modo

un cavaliere di Lombardia, suo amico, che aveva interamente
scialacquato il proprio patrimonio e poi, caduto in povertà,
“ricordassi dello ‘mperadore Federigo”,il quale, invece, rimane
sdegnato dell’egoismo dell’altro, pensoso esclusivamente del
proprio piacere: “Esci di mia corte! E, sotto pena della vita, non
venire in mia forza, imperò che tu se’ quelli che non volei che,
dopo i tuoi anni, niuno avesse bene!”30 .
Il personaggio di Federico II si muove, nel Novellino, in una
rarefatta atmosfera di virtù e giustizia, mentre persino Dante, pur
esaltando, come abbiamo ricordato, il grande Svevo, non manca
di citare, talora, alcuni aspetti cupi e paurosi della “leggenda”
di Federico, come quello cui si fa riferimento nel canto XXIII
dell’Inferno, nella VI bolgia di Malebolge, dove gli ipocriti sono
condannati a portare cappe di piombo dorate così pesanti “che
Federico le mettea di paglia”, dice Dante, facendo riferimento
alla leggenda secondo cui l’imperatore puniva i rei di lesa
maestà facendo loro indossare cappe di piombo, e gettandoli
poi entro caldaie bollenti31. Nella novella XXIV del Novellino,
“Come lo ‘mperadore Federigo fece una quistione a duo savi, e
come li guidardonò”, egli interroga “duo grandissimi savi” della
sua corte, messer Bolgaro e messer Martino, entrambi giuristi e
docenti all’Università di Bologna, ponendo loro il quesito se il
sovrano possa a piacer suo togliere qualche bene a un suddito
per donarlo ad un altro. In realtà egli vuol conoscere l’animo
dei due, e a quello che ha risposto che il sovrano è libero di fare
tutto ciò che voglia ordina che siano donate “robe e palafreno,
come a giullare, perché l’avea lodato”, mentre all’altro, che ha
con fermezza dichiarato “che la legge è giustissima e le sue
condizioni si vogliono giustissimamente osservare”, concede
l’onore di provvedere alla legislazione imperiale. Anche Marco
Polo, nel Milione, parla del mitico “Veglio della montagna”, un

Il Novellino, cit. p. 44.
“Di fuor dorate son, sì ch’egli abbaglia;/ma dentro tutte piombo, e gravi
tanto/ che Federico le mettea di paglia”, Inferno, XXIII, 64-66.
30
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leggendario principe persiano che l’immaginazione popolare,
trasfigurando elementi di verità storica – la setta ismailita dei
mangiatori di hascisch, perciò detti “assassini”, che uccidevano
con il pugnale i loro nemici e obbedivano agli ordini di sovrani
locali, uno dei quali, Ala-uddin Mohammed, pare debba essere
identificato con il “Veglio” – riteneva abitasse in un castello
inaccessibile nel deserto persiano, circondato, dice Marco Polo,
da “donzelli e donzelle, gli più belli del mondo e che meglio
sapevano cantare e sonare e ballare; e faceva lo Veglio credere
a costoro che quello era lo paradiso”32. Ecco dunque il nostro
Federico in viaggio alla volta del misterioso personaggio: “Lo
‘mperadore Federigo” – racconta la novella C, - “andò una volta,
infino alla montagna del Veglio e fulli fatto grande onore”. Per
mostrare al sovrano svevo la propria potenza, il Veglio “presesi
la gran barba”, e a quel gesto due “assassini”, che stavano
su un’alta torre, si gettano a capofitto nel vuoto “e moriro
incontanente”. Terra di magie, quella del Veglio, ma anche di
maliziose rivelazioni, perché lo strano Veglio svela a Federico,
avendolo appreso da chissà quali magie, che un suo barone
in quel momento si trovava a letto con l’imperiale consorte.
Ecco allora lo Svevo levarsi nel cuor della notte, “ed andò a
lei, nella camera. E quella disse: - Voi ci foste pur ora, un’altra
volta!”. Non c’è che dire: Il Veglio è proprio onnipotente. Se la
novella LIX, “Qui conta d’un gentiluomo, che lo ‘mperadore
fece impendere” – è manifestamente ispirata alla fabula Milesia
del Satyricon di Petronio mediata attraverso qualche traduzione
medievale33 e in essa Federico è niente altro che un nome, ben
poco aggiungono al ritratto dello “Stupor mundi” la novella
LIII – “Qui conta d’una grazia, che lo ‘mperadore fece a un suo
barone” – e la VI dell’edizione cinquecentesca del Gualterotti,

Marco Polo, Il Milione, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1955, pp.
59-61.
33
Cfr. Petronio, Satyricon, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1981, cap.
111-112 e Il Novellino, LIX, “Qui conta d’un gentiluomo che lo ‘mperadore
fece impendere”, pp. 65-66.
32

anche stilisticamente priva della grazia lieve delle novelle della
precedente edizione e chiara testimonianza del mutato clima
culturale.
Tra i personaggi storici e favolosi maghi Federico II, nelle
pagine del Novellino, primeggia con l’aureola, diremmo, di un
santo laico, esempio di virtù e saggezza, sovranamente giusto e
desideroso, sempre, di conoscenza: perché così, tramontato il
suo tempo, egli sopravviveva nell’immaginario popolare, che
continuava a vagheggiare il bel principe svevo, magnanimo
e cortese, il fedele falcone accanto e le labbra schiuse a un
indefinibile sorriso, che non sapresti dire se finemente ironico
o giocosamente scettico davanti alla mobile realtà della vita.
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NOVELLA II
Della ricca ambasceria la quale fece lo presto Giovanni al Nobile
Imperadore Federigo.
Presto Giovanni, nobilissimo signore indiano, mandòe ricca
e nobile ambasceria al nobile e potente imperadore Federigo:
a colui, che veramente fu specchio del mondo, in parlare e
in costumi, ed amò molto dilicato parlare, ed istudiò in dare
savi risponsi. La forma e la intenzione di quella ambasceria
fu solo in due cose: per volere, al postutto, sapere e provare
se lo ‘mperadore fosse savio in parlare ed in opere. Mandolli
per li detti ambasciatori tre pietre nobilissime preziose, e disse
loro: - Donatele allo ‘mperadore, e diteli dalla parte mia che vi
dica qual è la migliore cosa del mondo. E le sue parole e suoi
risponsi serberete bene, ed aviserete la corte sua e’ costumi di
quella :e quello che inverrete racconterete a me, sanza niuna
mancanza. – Furo allo ‘mperadore dove erano mandati per lo
loro signore; salutaronlo si come si convenia per la parte della
sua maestade, e dalla parte dello loro soprascritto signore; e
donargli le sopradette pietre. Quelli le prese , e non domandò
di loro virtude: fecele riporre e lodolle molto di grande bellezza.
Li ambasciatori fecero la dimanda loro, e videro li costumi e
la corte; poi, dopo pochi giorni, addomandarono commiato.
Lo ‘mperadore diede loro la risposta, e disse : - Ditemi al
signore vostro che la migliore cosa di questo mondo si è
“misura”. –Andaro gli ambasciatori,e rinunziaro e raccontaro
ciò ch’ aveano veduto e udito, lodando molto la corte dello
‘mperadore, sì com’era ornata di bellissimi costumi, e ‘l modo
dei suoi cavalieri. Il Presto Giovanni, udendo ciò che raccontaro
li suoi ambasciadori, lodò lo ‘mperadore, e disse che molto era
savio in parole, ma non in fatto, acciò che non avea domando
dato delle virtù di così care pietre. Rimandò gli ambasciadori
allo ‘mperadore, e profferseli, se li piacesse, che ‘l facesse
siniscalco della sua corte. E feceli contare le sue ricchezze e le
diverse ingenerazioni de’ sudditi suoi, e ‘l modo del suo paese.
Dopo non gran tempo, pensando il Presto Giovanni che le

pietre ch’avea donate allo ‘mperadore avevano perduto la loro
virtude, da poi che non erano per lo ‘mperadore conosciute,
tolse un suo carissimo lapidaro, e mandollo celatamente nella
corte dello ‘mperadore, e dissegli : Al postutto metti lo ‘ngegno
tuo sì che tu quelle pietre mi rechi: per niuno tesoro rimanga! –
Lo lapidaro si mosse, guernito di molte pietre di gran bellezza,
e cominciò, presso alla corte, a legare sue pietre. Li baroni e li
cavalieri veniano a vedere di suo mestiero.L’uomo era molto
savio : quando vedeva alcuno che avesse luogo in corte, non
vendeva, ma donava; e donò anella molte, tanto che la lode
di lui andò dinanzi allo ‘mperadore. Lo quale mandò per lui,
e mostrolli le sue pietre. Lodolle, ma non di gran vertude.
Domandò s’ avesse più care pietre. Allora lo ‘mperadore fece
venire le tre care pietre preziose, ch’elli disidirava di vedere
e d’avere. Allora il lapidaro si rallegrò, e prese l’una pietra, e
mìselasi in mano, e disse così: - Questa pietra, messere,vale la
migliore città che voi avete. – Poi prese l’altra e disse : - Questa,
messere, vale la migliore provincia che voi avete. – E poi prese
la terza e disse: - Messere, questa vale più di tutto il vostro
imperio; - e strinse il pugno con le soprascritte tre pietre. La
vertude dell’una il celò che lo ‘mperadore né sua gente nol
poterono vedere; e discese giù per la gradora del palazzo, e
tornò al suo signore messer lo Presto Giovanni, e presentolli le
pietre con grande allegrezza.

NOVELLA XXI
Come tre maestri di nigromanzia vennero alla corte dello’mperadore
Federigo.
Lo ‘mperadore Federigo fue nobilissimo signore, e la gente
ch’avea bontade venia a lui da tutte le parti, perchè l’uomo
donava volentieri, e mostrava belli sembianti a chi avesse
alcuna speziale bontà. A lui venivano sonatori, trovatori
e belli favellatori, uomini d’arti, giostratori, schermitori,
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d’ogni maniera gente. Stando lo ‘mperadore Federigo e facea
dare l’acqua, le tavole coverte, sì giunsero a lui tre maestri di
negromanzia con tre schiavine. Salutaronlo così di subito, ed
elli domandò: - Quale è il maestro di voi tre? – L’uno si trasse
avanti, e disse: - Messere io sono. – E lo ‘mperadore il pregò
che giuocasse cortesemente. Ed elli gittaro loro incantamenti
e fecero loro arti. Il tempo incominciò a turbare: ecco una
pioggia repente,e tuoni, e folgori e baleni, e parea che fondesse
una gragnuola, che parea coppelli d’acciaio. I cavalieri fuggendo
per le camere, chi in una parte chi in un’altra. Rischiarossi il
tempo. Li maestri chiesero commiato e chiesero guiderdone.
Lo ‘mperadore disse: - Domandate. – Que’ domandarono.
Il conte di San Bonifazio era più presso a lo’mperadore.
Que’ dissero : - Messere, comandate a costui che venga in
nostro soccorso contra li nostri nemici. – Lo ‘mperadore li le
comandoe ,molto teneramente. Misesi il conte in via con loro.
Menàronlo in una bella cittade: cavalieri li mostraro di gran
paraggio,e bel destriere e bell’arme li apprestaro e dissero : Questi sono a te ubbidire. – Li nimici vennero a la battaglia.
Il conte li sconfisse e francò lo paese. E poi ne fece tre delle
battaglie ordinate in campo: vinse la terra. Diederli moglie,
ebbe figlioli. Dopo, molto tempo tenne la signoria. Lasciaronlo
grandissimo tempo; poi ritornaro. Il figliolo del conte avea già
bene quarant’anni: il conte era vecchio. Li maestri tornaro, e
dissero che voleano andare a vedere lo ‘mperadore e la corte. –
Il conte rispose : – Lo ‘mperio fia ora più volte mutato; le genti
fiano ora tutte nuove: dove ritornerei? - è maestri dissero : - Noi
vi ti volemo al postutto menare. Misersi in via ; camminaro
gran tempo. Giunsero in corte . Trovaro lo ‘mperadore e’ suoi
baroni, ch’ancor si dava l’acqua, la quale si dava quando il
conte n’andò co’ maestri. Lo ‘mperadore gli facea contare la
novella; que’ la contava: - I’ho poi moglie, figliuoli c’hanno
quarant’anni. Tre battaglie di campo ho poi fatte; il mondo è
tutto rivolto: come va questo fatto? – Lo ‘mperadore li le fa
raccontare con grandissima festa, a baroni ed a cavalieri

NOVELLA XXII
Come a lo ‘mperadore Federigo si fugiò un suo astore dentro a
Melano
Lo ‘mperadore Federigo stando ad assedio a Melano, sì li fuggì
uno suo astore e volò dentro a Melano. Fece ambasciatori, e
rimandò per esso .La podestade ne tenne consiglio, arringatori
v’ ebbe assai. Tutti diceano che cortesia era a rimandarlo più
ch’a tenerlo. Un melanese, vecchio di gran tempo, consigliò a
la podestà, e disse così: - Come ci è l’astore, così ci fosse lo
‘mperadore, che noi lo faremmo sentire di quello ch’elli fa al
distretto di Melano. Perch’io consiglio che non li si mandi.
– Tornarono li ambasciadori, e contaro a lo ‘mperadore , si
come consiglio n’era tenuto. Lo ‘imperadore udendo questo,
disse: - Come può essere? Trovasse in Melano niuno, che
contraddicesse alla proposta ? – Rispuoseuro li ambasciatori
: - Messer, sì. – E che uomo fu? – Messere fu uno vecchio.Ciò non può essere, - disse lo’mperadore – che uomo vecchio
dicesse così grande villania, che fosse così nudo di senno.
Messere, e pur fue! – Ditemi, - disse lo ‘mperadore – di che
fazione era, e di che era vestito? – Messere, egli era canuto e
vestito di vergato. – Ben può essere, - disse lo ‘mperadore – da
che è vestito di vergato, ch’elli è un matto.

NOVELLA XXIII
Come lo ‘mperadore Federigo trovoe uno poltrone ad una fontana, e
chieseli bere, e poi li tolse suo bariglione.
Andando lo’mperadore Federigo a una caccia con veste verdi, sì
com’era usato, trovò uno poltrone,a una fontana, in sembianti.
Ed avea distesa una tovaglia bianchissima, in sull’erba verde,
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e avea suo tamerice con vino, e suo màzzero molto pulito.
Lo ‘mperadore giunse e chieseli bere. Il poltrone risposue: Con che ti dare’ io bere?A questo nappo non porrai tu bocca!
Se tu hai corno, del vino ti do io volentieri. – Lo ‘mperadore
disse così: - Prestami tuo barlione, e io berrò per convento
che mia bocca non vi appresserà. – E lo poltrone li le porse.
E tenneli lo convenente e poi non li le rendeo, anzi spronò il
cavallo e fuggì col bariglione. Il poltrone avvisò bene che de’
cavalieri de lo’mperadore fosse. L’altro giorno andò alla corte.
Lo ‘mperadore disse a l’uscieri: - Se ci viene un poltrone di
cotale guisa, fatelmi venire dinanzi e non li fermate porta. – Il
poltrone venne. Fu dinanzi allo ‘mperadore, fece il compianto
di suo barlione. Lo’ mperadore li fece contare la novella più
volte, in grande sollazzo. Li baroni l’udiro, con grande festa.
E lo ‘mperadore disse: - Conosceresti tu tuo barlione? – Sì
,messere. – Allora lo ‘mperadore si trasse lo barilione di sotto,
per dare a divedere ch’elli era suto. Allora lo’peradore, per la
nettezza di colui, li donò molto riccamente.

NOVELLA XXIV
Come lo’mperadore Federigo fece una quistione a due suoi savi, e
come li guidardono’.
Messere lo ‘mperadore Federigo si avea due grandissimi savi:
L’uno avea nome messere Bolgaro, e l’altro messer Martino.
Stando lo’mperadore un giorno tra questi savi, l’uno si era dalla
destra parte e l’altro da la sinistra. E lo ‘mperadore fece loro una
quistione, e disse: “Signori, secondo la nostra legge, poss’io a’
sudditi miei , a cui io mi voglio, torre ad uno e dare ad un altro
sanza altra cagione, acciò ch’io sono signore e la legge dice che
ciò che piace al signore si è legge intra i sudditi suoi? Dite s’io
lo posso fare, poi che mi piace. – L’uno de’ due savi rispose:
- Messere, ciò che ti piace puoi fare de’ sudditi tuoi ,sanza

colpa. – L’altro rispuose e disse : - Messere, a me non pare;
percò che la legge è giustissima e le sue condizioni si vogliono
giustissimamente osservare e seguitare. Quando voi togliete,
si vuole sapere perché, ed a cui date. – Perché l’uno e l’altro
savio dicea vero, ad ambidue donoe:all’uno donoe cappello
scarlatto e palafreno bianco; e all’altro donoe che facesse una
legge a suo senno. Di questo fue quistione intra savi, a cui avea
più riccamente donato. Fue tenuto ch’a quelli ch’avea detto che
poteva dare e tòrre come li piacea, donosse robe e palafreno
come a giullare, perchè l’avea lodato; a colui che seguitava la
giustizia, si diede a fare una legge.

NOVELLA XXX
Qui conta, come uno cavaliere di Lombardia dispese il suo
Uno cavaliere di Lombardia era molto amico dello ‘mperadore
Federigo, ad avea nome G. il quale non avea reda niuna: bene
avea gente di suo legnaggio. Puosesi in cuore di voler tutto
dispendere alla vita sua, sicché non rimanesse il suo, dopo lui.
Istimò quanto potesse vivere e soprapuosesi bene anni dieci.
Ma tanto non si soprappose che, dispendendo e scialacquando
il suo, li anni sopravennero, e soperchiolli tempo. E rimase
povero, ché avea tutto dispeso. Puosesi mente, nel povero
stato suo, e ricordassi dello ‘mperadore Federigo, ché grande
amistade avea con lui e, nella sua corte, molto avea dispeso e
donato. Propuosesi d’andare a lui, credendo che l’accogliesse
a grandissimo onore. Andò allo ‘mperadore e fu dinanzi da
lui. Domandò chi e’ fosse, tutto che bene lo conoscea. Quelli li
raccontò suo nome. Domandò di suo stato: contò lo cavaliere,
come li era incontrato e come il tempo li era soperchiato. Lo
‘mperadore rispose: - Esci di mia corte! e, sotto pena della vita,
non venire in mia forza, imperò che tu se’ quelli che non volei
che, dopo i tuoi anni, niuno avesse bene!
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NOVELLA XLVIII
Qui conta del re Currado, padre di Corradino
Leggesi del re Currado, padre di Corradino, che quando era
garzone, sì avea in compagnia dodici garzoni di sua etade.
Quando lo re Currado fallava, e’ maestri che li erano dati
a guardia non lo batteano, ma batteano questi garzoni, suoi
compagni, per lui. E que’ dicea: - Perché battete voi costoro?
– Rispondeano li maestri: - Per li falli tuoi. – E que’ dicea :
“Perché non battete voi me, ch’è mia la colpa? – E li maestri
rispondeano :” Perché tu se’ nostro signore. Ma noi battiamo
costoro, per te. Onde assai ti dee dolere, se tu hai gentil cuore,
ch’altri porti pena de le tue colpe. - E perciò si dice, che lo re
Currado si guardava molto di fallire, per la pietà di coloro.

LIII
Qui conta d’una grazia che lo ‘mperadore fece a un suo Barone
Lo’mperadore donò una grazia a un suo barone, che
qualunque uomo passasse per sua terra, che li togliesse d’ogni
magagna evidente uno danaio di passaggio. Il barone mise a
la porta un suo passaggi ere a ricogliere il detto passaggio. Un
giorno avvenne che uno, ch’avea meno un piede, venne alla
porta. Il pedaggere li domandò un danaio. Quelli si contese
azzuffandosi con lui. Il pedaggere il prese. Quelli difendendosi
trasse fuori un suo moncherino: quelli avea meno l’una mano.
Allora il pedaggi ero il vide; disse : - Tu me ne darai due, uno
per la mano e uno per lo piede. –Allora furono alla zuffa: il
cappello li andò di capo. Quelli avea meno l’uno occhio. Disse
il pedaggere : -Tu mi ne darai tre. – Pigliarsi per i capelli; lo
passeggiere li puose la mano in capo. Quelli era tignoso. Disse

lo passeggiere : - Tu mi ne darai ora quattro. Così convenne,
quelli che sanza lite potea passare per uno, pagasse quattro.

NOVELLA LIX
Qui conta d’un gentiluomo che lo ‘imperadore fece impendere
Federigo imperatore fece impendere, un giorno, un grande
gentiluomo, per certo misfatto. E, per fare rilucere la giustizia,
sì ‘l facea guardare ad un grande cavaliere con comandamento
di gran pena che non lasciasse spiccare; sicchè non guardando
bene, lo’mpiccato fue portato via. Sìcchè quando quelli se
n’avvide, prese consiglio da sé medesimo per paura di perdere la
testa. E istando così pensoso, in quella notte si prese ad andare
ad una badia che era ivi presso, per sapere se potesse trovare
alcuno che fosse novellamente morto, acciò che’l potesse
metterle alle forche, in colui scambio. Giunto alla badia la
notte medesima, si vi trovò una donna in pianto, scapigliata
e scinta, forte lamentando.Ed era molto sconsolata e piangea
un suo caro marito lo quale era morto lo giorno. Il cavaliere la
domandò dolcemente: - Madonna , che modo è questo? – E la
donna rispose: - Io t l’amava tanto, ch’io mai non voglio essere
più consolata, ma in pianto voglio finire li miei dì. –Allora il
cavaliere le disse: - Madonna, che savere è questo? Volete voi
morire qui di dolore? chè per pianto, né per lacrime non si può
recare a vita il corpo morto. Onde, che mattezza è quella, che
voi fate? Ma fate così: prendete me a marito, che non ho donna,
e campatemi la persona, perch’io ne sono in periglio, e non so là
dove mi nasconda. Che io per comandamento del mio signore
guardava un cavaliere impenduto per la gola; li uomini del suo
legnaggio il m’hanno tolto. Insegnatami campare, che potete,
e io sarò vostro marito e terrovvi onorevolmente. – Allora la
donna, udendo questo, s’innamorò di questo cavaliere, e disse: Io farò ciò che tu mi comandarai, tanto è l’amore ch’io vi porto!
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Prendiamo questo mio marito e traiamlo fuori della sepoltura,
e impicchiamlo in luogo di quello che v’è tolto. – E lasciò suo
pianto; e atò trarre il marito del sepulcro, e atollo impendere
per la gola, così morto. Il cavaliere disse: - Madonna elli avea
meno un dente nella bocca, ed ho paura che,se fosse rivenuto a
rivedere , che io non avesse disonore. – Ed ella , udendo questo,
li ruppe un dente di bocca e, s’altro vi fosse bisognato a quel
fatto, sì l’avrebbe fatto. Allora il cavaliere, vedendo quello che
ella avea fatto di suo marito, disse: - Madonna, sì come poco v’è
caluto di costui che tanto mostravate d’ amare, così vi carrebbe
vie meno di me. – Allora si partì da lei e andossi per li fatti suoi,
e ella rimase con gran vergogna.

NOVELLA XC
Qui conta come lo ‘mperadore Federigo uccise un suo Falcone
Lo ‘mperadore Federigo andava una volta a falcone, avevane
uno che era molto sovrano: tenealo caro più ch’una cittade.
Lasciollo a una grua. Quella montò alta; il falcone si mise in
aria molto sopra lei. Videsi sotto un’aguglia giovane; percossela
a terra, e tennela tanto che l’uccise. Lo ‘mperadore corse,
credendo che fosse una grua: trovò quello ch’era. Allora con ira
chiamò il giustiziere, e comandò che al falcone fosse tagliato il
capo, però che avea morto lo suo segnore.

NOVELLA C
Come lo’mperadore Federigo andoe a la montagna del veglio
Lo’mperadore Federigo andò una volta infino a la montagna

del Veglio, e fulli fatto grande onore. Il Veglio per mostrarli
com’era temuto, guardò in alto, e vide in su la torre due
assassini. Presesi la gran barba: quelli se ne gittaro in terra, e
moriro incontanente.Lo ‘mperadore medesimo volle provare la
moglie, però che li era detto che uno suo barone, giacea co llei.
Levossi una notte e andò a lei nella camera. E quella disse: Messer, voi ci foste pur ora un’altra volta!
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Pietro De Leo, Gino Fornaciari

Enrico VII, figlio ribelle di Federico I
o segnato dalla sorte?

I risultati della ricognizione effettuata sulla tomba di Enrico VII
nel Duomo di Cosenza il 4 novembre 1998 su gentile concessione
della Casa Editrice Rubbettino da L’impronta indelebile, 2001.
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Prof.Pietro De Leo - Dipartimento di Storia Università della Calabria
La tendenza a ricostruire il passato, mediante un'indagine
non circoscritta alle fonti documentarie e narrative, si è andata
progressivamente sviluppando nel corso degli ultimi decenni,
che hanno visto umanisti e scienziati collaborare strettamente
per rileggere con occhi nuovi e con tecniche d'avanguardia la
storia degli uomini e dell'universo, pervenendo a risultati talora
insperati e sorprendenti. Durante il simposio su "Le cinque
corone di Federico II" svoltosi in Calabria dal 2 al 4 maggio
1996 nel quadro delle celebrazioni dell'VIII Centenario della
nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, emerse l'esigenza
di esplorare i resti corporei di Enrico VII, l'infelice figlio dello
"stupor mundi" e quelli di Gioacchino da Fiore, l'abate di "spirito
profetico dotato", per tentare di cogliere attraverso minuziose
indagini paleo patologiche aspetti della loro personalità e tratti
essenziali della loro vita, così come era stato fatto in precedenza
con le spoglie di Gregorio VII e Antonio da Padova, per citare solo
due tra le figure più note. L'esame antropologico, radiologico ed
endoscopico dei corpi mummificati di Enrico VII e Gioacchino
da Fiore è stato compiuto allo scopo di cogliere il maggior
numero di informazioni sulla struttura fisica, sullo stile di vita
e sulle malattie che colpirono questi importanti personaggi
nel medioevo europeo. I risultati ottenuti hanno permesso di
chiarire, confermare e precisare dati controversi riportati dalle
fonti narrative e documentarie coeve. Per Enrico VII è stata
effettuata un ulteriore indagine volta alla determinazione del
DNA, allo scopo di compararlo con quello dei suoi genitori
Federico II e Costanza d'Altavilla, entrambi sepolti nel Duomo
di Palermo. La collaborazione tra l'Università della Calabria
e quella di Pisa ha portato ad individuare ulteriori campi di
interesse comune, la cui esplorazione varrà ad approfondire il
dialogo e a rafforzare i legami tra i centri di ricerca coinvolti,
aprendo nuovi orizzonti e concrete possibilità per i nostri
giovani ricercatori.
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Prof. Gino Fornaciari - Dipartimento di Oncologia dei Trapianti e
delle Nuove tecnologie in Medicina
Sezione di Paleopatologia Università di Pisa
Lo studio dei grandi personaggi del passato in generale,
e dei Santi in particolare, attraverso l'esame diretto dei
loro resti, per lo più scheletrizzati ma talora mummificati
naturalmente o artificialmente, ha ricevuto in questi ultimi
anni notevolissimo impulso. Grazie all'adozione di tecniche
di indagine scientifica sempre più sofisticate da parte degli
antropologi e dei paleopatologi, unita alla sempre maggiore
disponibilità dimostrata dalle Autorità ecclesiastiche preposte
alla conservazione dei corpi, sono stati raggiunti e ancor più
si raggiungeranno certamente in futuro, risultati insperati e
insperabili. In tal modo, all'aspetto più propriamente canonico
delle ricognizioni, volto all’accertamento rispettivamente
dell'esistenza, dell'autenticità e dell'integrità delle reliquie e dei
corpi dei Santi, si è aggiunto l'aspetto scientifico, mirante alla
ricostruzione biologica, il più possibile completa, delle loro
caratteristiche fisio-patologiche. Questi dati, ottenuti in maniera
diretta su resti di personaggi vissuti anche molti secoli orsono,
possono rivelarsi preziosi non solo per integrare le lacune della
tradizione storiografica antica, ma anche e soprattutto per
superare le stratificazioni agiografiche che da sempre hanno
caratterizzato le “vite” dei Santi, rendendo talora difficile, se
non impossibile, la comprensione della loro personalità. Il
giorno 4 novembre 1998, nel Duomo di Cosenza, un'equipe
di paleopatologi del Dipartimento di Oncologia dell'Università
di Pisa guidata dal Prof. Gino Fornaciari ed affiancata del
Prof. Pietro De Leo direttore del Dipartimento di Storia
dell’Università della Calabria, ha proceduto all’esplorazione
della tomba di Enrico VII. Il consolidamento e il restauro delle
ossa, effettuato presso il Laboratorio di Paleontologia Umana
dell'Università di Pisa, diretto dal Prof. Francesco Mallegni, ha
permesso un accurato studio antropologico e paleo patologico.

Il magnifico sarcofago romano riutilizzato conteneva un unico
scheletro in parziale connessione anatomica, incompleto ed
alquanto frammentato, attribuibile ad un individuo adulto di
sesso maschile, vigoroso, deceduto fra i 30 e i 35 anni di età,
alto circa m.1,66, statura da considerare elevata per l’epoca,
deposto originariamente in posizione supina e con le mani sul
pube. Il rachide è caratterizzato dalla presenza di numerose
ernie intraspongiose di Schmorl a livello del rachide dorsolombare, espressione evidente di traumi e/o di sovraccarichi
ponderali nel periodo dell'adolescenza (De Sèze e Rickewaert
1979-1981), verosimilmente per la pratica del'equitazione,
e da forti attacchi muscolari. La rotula sinistra è apparsa
asimmetrica, per presenza di un notevole sviluppo dell'apice
inferiore, con estese reazioni periosti che posteriori, mentre
la rotula destra si presenta più piccola ed ipotrofica. L'esame
radiologico mostra una buona ossificazione della rotula
sinistra e dell’apice, mentre la rotula destra presenta un quadro
di osteoporosi diffusa, confermando il reperto macroscopico.
è molto verisimile che si tratti di una lesione secondaria ad un
importante trauma dei legamenti del ginocchio destro occorso
in età giovanile, ad esempio uno strappo del tendine inferiore
del quadricipite femorale, esitato in ipofunzione dell'arto
omolaterale con conseguente sovraccarico e maggiore impegno
funzionale dell'arto inferire sinistro. Un'altra spiegazione
potrebbe essere una mancata regressione, con abnorme
ossificazione, di un nucleo accessorio e inferiore della rotula
(malattia di Sinding-Larsen-Johannson) che talora si verifica
proprio in seguito a traumi o a sovraccarichi prolungati (Kohler
e Zimmer 1967). La lesione comunque, primitiva o secondaria
che fosse, esprime certamente una seria compromissione
dell'andatura del soggetto. Il dato è in accordo con una delle
poche caratteristiche fisiche note di Enrico VII, a cui era stato
attribuito il soprannome di "sciancato" (Kantorowicz 1976).
Lo scheletro facciale mostra un riassorbimento completo
della spina nasale anteriore, un vistoso rimodellamento e
arrotondamento dei margini laterali e inferiori dell’apertura
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piriforme, numerosi lesioni erosivi della zona mediale del
palato, con allargamento abnorme del canale naso-palatino,
un’estesa periostite della superficie nasale del palatino e una
periostite bilaterale degli zigomatici. Si tratta di una sindrome
rinomascellare patognomica (Andersen e Manchester 1992),
inquadrabile nella “facies leprosa” di Moller-Christensen
(1983), dovuta alla grave rinite cronico muco-purulenta
che accompagna clinicamente la forma lepromatosa della
lebbra. Lo scheletro post-craniale appare caratterizzato,
oltre che da una estesa periostite diafisi aria di femori, da un
assottigliamento delle diafisi e da un riassorbimento quasi
completo delle epifisi distali dei quarti metatarsali e del
terzo posteriore della falange prossimale corrispondente.
Si tratta di un quadro patologico caratteristico della lebbra
delle estremità e in particolare del piede (Aufderheide e
Rodriguez-Martin 1998). Si può concludere per una diagnosi
di lebbra leproma tosa, il tipo più grave e più diffuso in
passato, in fase discretamente avanzata di evoluzione, con
epoca di infezione e di esordio clinico precedente di qualche
anno. La malattia cominciò quindi certamente alcuni anni
prima del decesso e le condizioni di sfigura mento che ne
derivano lo costrinsero certamente ad un isolamento forzato,
fino al suo drammatico suicidio.
è noto che Enrico VII di Germania (? 1211 – Martirano 1242)
primogenito di Federico II e Costanza d'Aragona, fu nominato,
ancora bambino, re di Germania nel 1220. Dichiarato
maggiorenne nel 1229, entrò in conflitto con Federico II ,
favorendo la nobiltà tedesca e le rivendicazioni dei comuni
lombardi. A capo di una rivolta,fu sconfitto nel 1235. Dopo
essersi sottomesso, fu relegato in diverse fortezze dell’Italia
meridionale e morì a 31 anni, cadendo in un dirupo e forse
suicida, il 10 febbraio 1242 (Kantorowicz 1976). Sulla base di
questo scenario, Federico II appare non solo un padre meno
crudele verso il figlio, ma anche deve necessariamente essere
assolto dal grave sospetto dell’assassinio del figlio. Finora
erano noti altri due casi di sovrani medievali affetti da lebbra. Il

primo è baldovino IV (1160-1185) re di Gerusalemme e passato
appunto alla storia come"il re lebbroso", la cui malattia è ben
conosciuta solo attraverso le fonti storiche (Mitchell 2000); il
secondo è i re Roberto di Scozia (1274-1239) la malattia del
quale è ben nota storicamente ed è anche stata diagnosticata
direttamente sui resti scheletrici in base alla caratteristica facies
leprosa rilevata a livello cranico (Moller-Christensen 1983). Il
caso di Enrico VII è importante non solo dal punto di vista
storico, ma anche in quanto costituisce la prima diagnosi
osteoarcheologica di lebbra in Italia.
Per i risultati dell’esame sullo scheletro si rimanda al
contributo del Prof. Giacomo Michelini e del Prof. Giacomo
Mallegni “I resti scheletrici di Enrico VII di Svevia re di Germania”
contenuti nel volume “L’IMPRONTA INDELEBILE Enrico VII
di Svevia e Gioacchino da Fiore alla luce delle indagini paleo
patologiche RUBBETTINO 2001 pag. 17-21
A conclusione della documentazione offerta all’esame,
si ritiene particolarmente significativo riportare l’articolo,
gentilmente inoltratoci dal Prof . Gino Fornaciari , pubblicato
nella rivista THE LANCET vol. 353 Febbraio 1999 pag 758 ,
corredato dalla traduzione. The Lancet è una rivista scientifica di
ambito medico, considerata tra le prime cinque riviste mediche
internazionali insieme a New England Journal of Medicine,
Journal of the American Medical Association, British medical
Journal , Canadian Medical Association Journal. Fondata nel 1823
da Thomas Wakley ha la sua sede principale in Olanda e sedi
in Gran Bretagna e Stati Uniti . Edita da Elsevier, ha cadenza
settimanale.
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Il signore tedesco Re Enrico VII (1211-42) figlio maggiore
dell'Imperatore Federico II, morì nel 1242 e venne sepolto
nella Cattedrale di Cosenza (Calabria Italia meridionale) Una
esplorazione del suo prezioso sarcofago romano nel novembre
del 1998, ha rivelato uno scheletro in parziale connessione
anatomica, di un uomo vigoroso, dell'età tra i 30-35 anni e
alto 1,72m. Gli studi paleopatologici hanno mostrato una
grave deformità nella rotula sinistra, causata da una frattura
giovanile del ginocchio, certamente causa di claudicazione. I
cronisti ri8feriscono che il soprannome di Enrico VII fosse “lo
sciancato”. Le ossa facciali rivelano:totale riassorbimento della
spina nasale anteriore con esposizione delle ossa spugnose e
del parziale rivestimento corticale; rimodellamento uniforme
dei margini inferiori della apertura nasale;acuta corrosione
bilaterale, estensiva, con rimodellamento subperiosteale del
nuovo osso, della superficie nasale del palatino; e cavità ed
erosioni confluenti della superficie orale nella zona mediana
delle protuberanze palatina. Questi ritrovamenti facciali sono
patognomonici della “facies leprosa” o sindrome rinomascellare
della lebbra. I piedi mostrano un assottigliamento bilaterale
delle diafisi distali dei quarti metatarsali e delle falangi
prossimali, con riassorbimento tipico delle giunture matatarso
falangeali e grave periostite femorale e tibiale, ritrovamenti anche
questi tipici della lebbra. Va concluso che si trattava di un caso
di lebbra; la prima diagnosticata da metodi osteoarcheologici
in Italia. è ben noto che Enrico VII si ribellò al padre ma fu
sconfitto nel 1235. Dopo la sua sottomissione fu confinato
nei castelli9 dell'Italia meridionale e si suicidò, cadendo in
un burrone, nel 1242, dopo 7 anni di prigionia. Con questa
scoperta noi ora sappiamo che Enrico VII fosse stato affetto da
una grave forma di lebbra. Questa malattia certamente iniziò
alcuni anni prima della sua morte e le condizioni di sfigura
mento devono averlo costretto ad un isolamento forzato fino al
suo drammatico suicidio. Sulla base di questo scenario Federico
II appare non solo un padre meno crudele, ma anche essere
assolto dal grave sospetto dell’assassinio di suo figlio.
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Maria Anna Causati Vanni

Corrado d’Antiochia: tra i monti del Lazio
l’estremo rifugio dell’aquila sveva

Conferenza tenuta il 1 dicembre 2012
presso il Salone di Rappresentanza della Fondazione
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Tra i monti del Lazio l’estremo rifugio dell’aquila sveva
La nera aquila degli Svevi, in campo d’oro, ancora una volta,
ma sarà anche l’ultima, svetta su vessilli e pennoncelli al seguito
di un imperatore del Sacro Romano Impero: Enrico VII.
è il settantenne Corrado di Antiochia, nipote di Federico
II, che l’ha inalberata per recarsi ad incontrare il tanto atteso
sovrano a Viterbo.
Vita, quella dell’antiocheno, da manuale cavalleresco, in tutto
coerente alla nobile tradizione della casata di cui egli è l’ultimo
rampollo libero. Suo padre Federico di Antiochia, uno dei figli
naturali di Federico II, insieme ad Enzo rappresentò il braccio
armato del sovrano contro i sudditi ribelli. Di lui, campione
di valore e cortesia, poeta guerriero, lievemente claudicante, è
ignota la data di nascita e si dibatte sulla identità della madre
conosciuta dall’imperatore certamente durante la crociata, da
cui il titolo orientale concesso al figliolo. Molto probabilmente
ella doveva essere una delle sorelle di Al-Kamil, l’illuminato
Sultano, figlio del Saladino, amico ed estimatore dello Svevo.
Armato cavaliere nel 1240, impalma la moglie Margherita
di Poli, nipote di Innnocenzo III che, recandogli in dote
Saracinesco, cui seguiranno, munifici doni paterni, feudi in
Abruzzo ed il possesso di Anticoli, lo renderà signore, insieme
ai discendenti, della media Val d’Aniene sino all’estinzione del
ramo laziale svevo nel XV secolo.
Per sorvegliare la Toscana, il cui capitano generale Pandolfo
Fasanella è in odore di malversazione ed irregolarità, è colà
legato imperiale, poi podestà di Firenze, città in cui gli sarà
tributato addirittura il titolo di rex. In battaglia è sempre
vittorioso ma non trascura l’arte di poetare, tant’è che si
conserva ancora una sua bella canzone. Morto il padre eccolo,
fedele e presente, accanto al fratello Manfredi sino al 1256,
quando cadrà combattendo presso Foggia.
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Sarà quindi Corrado, giovinetto quindicenne, a raccogliere
l’eredità paterna materiale ed ideale, consacrando esistenza e
beni alla causa ghibellina per la difesa dei diritti della propria
stirpe. Sarà l’unico superstite nell’olocausto di essa perpetrato
con testarda tenacia dalla curia romana e compiuto nell’arco di
pochi decenni con lo sterminio totale.
Lo troviamo a Foggia presso lo zio Manfredi nel 1258,
ad offrirgli spada e vita nonché la posizione strategica dei
suoi territori, minacciosa chiave verso Roma, sulla consolare
Tiburtina Valeria.
L’investitura della contea d’Abruzzo e di altri territori in
Calabria a suggello dell’incontro, mentre si concludono anche
le sue nozze con Beatrice Lancia, figlia dello zio materno di
Manfredi stesso, Galvano acceso e leale sostenitore della causa
sino alla morte. Sarà una salda unione, questa, allietata da
numerosi figli, all’insegna del più puro ghibellinismo.
Si andava via via concretizzando lo scellerato disegno papale
per spodestare dal regno del Sud gli Svevi e distruggerne
l’empia e nefanda progenie, opponendogli un principe straniero
gradito a Roma. Dopo svariate trattative, il francese Urbano IV
e Carlo d’Angiò, sono i nuovi partners. Su Manfredi si abbatte
la scomunica e una vera e propria crociata è bandita contro
di lui. Onde rafforzare la difesa del Regno, in previsione di
un attacco angioino, occorre piegare i territori di confine ribelli
quali la Romagna e la Marca. A Corrado tocca domare, come
Vicario, la Marca anconetana che egli attacca con durezza. Fatto
prigioniero nel 1263 durante l’assedio di Montecchio (oggi
Treia) in territorio maceratese, viene colà recluso. Vani i tentativi
di liberarlo con le armi mentre avrà successo l’infallibile via
della corruzione, che gli spalancherà le segrete da cui fugge
recando ancora i ceppi alle caviglie. Immediata la scomunica
anche per lui. è il gennaio del 1264.
Il fatale giorno di Benevento, che non vedrà Corrado sul

campo in quanto è rimasto a difesa dei confini laziali, segna,
con la fine di Manfredi, l’inizio di un tormentoso e difficile
periodo per l’antiocheno, braccato tra le sue montagne onde
sfuggire alla caccia del tetro vincitore. Infine, una decisione
difficile ma necessaria: implorare il perdono del papa per
neutralizzare il Francese. La revoca dell’anatema sarà concessa
in cambio di pesanti contropartite ma non farà deflettere l’Angiò
dal suo scopo: Corrado, con l’aiuto dei delatori, viene catturato
e trasferito nel Regno con il preciso intento di eliminarlo. Egli
però befferà il nemico ancora una volta, sempre nel mese di
gennaio, con una rocambolesca evasione che gli renderà libertà
e vita, non solo per sé, ma anche per la figlioletta Beatrice,
richiesta da Carlo quale ostaggio.
Due erano stati gli elementi determinanti la sconfitta di
Manfredi: la slealtà dei Francesi, che avevano colpito i cavalli e
il tradimento dei baroni, amici e parenti dello Svevo, cun quibus
rex Carolus sub colorato patrimonialis successionis titulo spolia regni
diviserant.
Assaggiata immediatamente la brutale avidità del nuovo
padrone, le popolazioni del regno così piangevano: Manfredi,
Manfredi non abbiamo saputo conoscerti, ti abbiamo tradito,
ora amaramente ti piangiamo… giacché siamo misere prede
dell’insaziabile rapacità degli stranieri.
è il 1267, le speranze per l’Italia paiono risorgere e sarà l’ultima
volta: divampa di nuovo l’incendio ghibellino. Sollecitato
da ogni parte, ecco l’adolescente Corradino raccogliere la
fatale eredità familiare e scendere in Italia in un delirio di
approvazione.
Clemente IV è furente; lancia la scomunica su di lui e su tutti
i suoi seguaci italiani e dichiara: Un reuccio uscito dalla radice
del serpente velenoso infesta con i suoi aliti pestiferi. Alludiamo
all’improvvido giovane Corradino, nepote di Federico che fu principe
dei Romani… Nel contempo blandisce Carlo d’Angiò in questi
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termini: Verso di te, che tanto sei prediletto dall’anima nostra, scorre
un miele di paterna dolcezza,…figlio amatissimo…assidue le nostre
benedizioni affinché la tua lode e gloria crescano e ti esaltino fra le
nazioni.
A Corrado di Antiochia par di sognare: le speranze di giustizia
e riscatto lo fanno scendere dal suo eremo fortificato tra i monti,
per volare a Verona incontro al cugino sotto le cui insegne si
batterà da prode sino all’ultimo. Raggiuntolo, fatto oggetto di
innumerevoli onori, sarà da Corradino investito addirittura del
titolo di principe degli Abruzzi.
Le vicende della spedizione sono fin troppo note: l’avanzata
iniziata il 17 gennaio 1268, nel generale tripudio, sino a Roma,
l’accoglienza dell’Urbe il 24 luglio degna di un Cesare, effimera
apoteosi.
Quindi la breve, lieta parentesi familiare, nel castello di
Corrado, a Saracinesco, sulla via del Regno e poi, tra le
montagne d’Abruzzo a Sgurcola il 23 agosto, lo scontro, la
vittoria trasformata in disfatta dall’astuzia di Alardo di Valery,
consigliere dell’Angioino .
Il valore dimostrato dall’Antiochia, sul campo superò quello
di tutti gli altri pur eroici ghibellini, dal senatore di Roma
Arrigo di Castiglia, a Galvano e Galeotto Lancia superstiti
di Benevento, che pur si batterono come leoni. Dopo un
estremo tentativo di fuga purtroppo vano, Corradino, Arrigo
e Corrado saranno un’ultima volta insieme prigionieri in un
castello presso Palestrina, quindi il tragico epilogo. Per il primo
si seguirà il consiglio di Clemente che aveva sentenziato: La
vita di Corradino essere la morte di Carlo, la vita di Carlo essere la
morte di Corradino; don Arrigo marcirà nelle segrete di Castel
del Monte per moltissimi anni; sarà proprio a lui, invece, che
Corrado sarà debitore della propria vita. Il Senatore di Roma
infatti, prima dell’arrivo di Corradino, aveva fatto imprigionare
numerosi guelfi romani, partigiani dell’Angiò tra cui, ostaggi

preziosi, i due potentissimi Orsini, Matteo e Napoleone, fratelli
del futuro papa Nicolò III. La loro custodia fu affidata, quasi
una sorta di premonizione, proprio a Corrado, nel ben munito
maniero di Saracinesco. I due personaggi, tenuti e ben guardati
dalla sposa e dalla suocera dello Svevo, saranno ceduti per il
suo riscatto, riscatto sub condicione giacché re Carlo, deluso
per non aver potuto vedere morto l’avversario, pretese che il
papa ne fosse custode e responsabile. E così sarà, sin quando
Corrado, insieme all’annullamento della seconda scomunica,
otterrà anche il permesso di lasciare la papale Viterbo, ove
aveva trascorso quel periodo di larvata cattività:
è il marzo del 1272 e, in quegli stessi giorni, un altro, il più
illustre dei prigionieri svevi, sarà restituito alla libertà da sorella
morte dopo 23 anni di detenzione: re Enzo.
Quell’Enzo che aveva diviso in giovinezza poesie e prodezze
guerriere con il fratello Federico, padre di Corrado, lascerà il
nipote erede della contea del Molise. Trascorrono gli anni,
suona l’ora del Vespro, e, superfluo dirlo, Corrado sostiene
Pietro d’Aragona contro gli Angiò. Dei suoi numerosi figliuoli
due, Bartolomeo e Francesco, diverranno arcivescovi proprio
di Palermo, signori di quel Duomo ove riposa il loro grande
avo, mentre Costanza e Giovanna impalmeranno due Scaligeri,
Bartolomeo il gran Lombardo dantesco e Cangrande.
L’Italia, in questi decenni, priva delle due somme autorità,
in quanto il papato è ad Avignone e l’impero è senza un capo,
tocca il fondo del disordine e dell’anarchia. Consorterie, odi di
parte, fazioni dilaniano il paese, regione per regione, città per
città. L’immagine più calzante della situazione è, come sempre,
scolpita da Dante: ahi serva Italia di dolore ostello, nave senza
nocchiero in gran tempesta….
Quanto a Roma, in essa regna la desolazione più profonda,
lacerata da rivalità e contrasti feroci. Depositaria del potere
spirituale ed imperiale ma priva di guida, la città leva l’appello
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accorato e toccante: vieni a veder la tua Roma che piagne/, vedova,
sola/ e dì e notte ti chiame,/ Cesare mio, perché non m’accompagne?
Il desiderio di pace, di ordine, del ristabilimento di una
monarchia universale fondata su giustizia e pace, benché
utopistico sogno, è vivo nell’animo degli Italiani consapevoli.
D’improvviso pare che il riscatto, agognato per tanti anni, si
concretizzi in un nobile sire, visto di buon occhio addirittura
anche da papa Clemente V; Enrico di Lussemburgo. è il
famoso Veltro che Dante esalta e venera, il rex pacificus, colui
che profondamente compreso del ruolo imperiale assegnatogli,
decide di scendere in Italia per sedare le rivolte, per placare gli
animi, per restaurare, appunto, pax et iustitia.
Osannato all’inizio, supra partes, sarà poi travolto anch’egli
dagli odi partigiani che lo costringeranno a compiere, suo
malgrado, dure repressioni come a Brescia, macchiando così
di sangue un’impresa nata sotto l’insegna della pacificazione.
Invocato dai Ghibellini decide, comunque, di recarsi a Roma
percorrendo la via Francigena, per cingere la corona imperiale,
unico sovrano della storia accompagnato, ironia della sorte, da
due legati papali delegati a compiere il rituale.
Finalmente il vecchio Corrado, raggiunti gli imperiali a Viterbo,
cavalca accanto all’imperatore designato sognando sempre
il riscatto. La situazione romana è caotica, incontrollabile,
giacché i Guelfi si appoggiano agli Angiò che guardano con
apprensione ad Enrico per tema di essere spodestati da un
trono mal acquisito. Il principe di Gravina, Giovanni, fratello
di re Roberto, raggiunta Roma forte dell’aiuto degli Orsini e
di altre potenti famiglie amiche, occupa il Vaticano e Castello.
Entrato a Roma da porta del Popolo, attraverso l’unico ponte
ancora libero, Ponte Milvio ed insediatosi in Laterano, Enrico
vede sfumare il sogno di essere incoronato in San Pietro come
i suoi predecessori, dopo diversi, vani tentativi per aprirsi un
varco tra torri e fortezze, strade sbarrate, bertesche e difese di

ogni genere, approntate ed erette dagli avversari.
Duri e sanguinosi gli scontri; infine riceverà la corona in San
Giovanni in Laterano, il 29 giugno 1312.
Corrado d’Antiochia però, non sarà presente alla cerimonia,
non sarà accanto all’alto Arrigo, forse perché ormai ha compreso
che il sogno ghibellino è morto, e con esso l’ideale imperiale
che egli, ultimo Svevo, aveva sempre portato avanti.
Rientrato nei propri feudi laziali, colui che fu per tutta la sua
lunga vita cavaliere prode e magnanimo, scompare dalla scena
per sempre.
Il dignitoso e pio Enrico VII, ultimo vero imperatore cristiano,
morirà invece, il 23 agosto 1313, prima di poter intraprendere
la spedizione decisa contro il Regno di Napoli, a Buonconvento
presso Siena, si dice avvelenato da un’ostia somministratagli
da frati guelfi, melanconico tramonto ed insieme tremendo
monito per l’aquila imperiale.
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Il Liber Augustalis e il secondo corpo del Re
Il celebre Liber Augustalis, corpus composto dalle norme
legislative promulgate da Federico II di Svevia nel 1231
presso la città di Melfi, oltre a costituire uno dei documenti
più proficui riguardanti la cultura federiciana, rappresenta
altresì una significativa testimonianza circa la visione filosofica
che, in epoca medievale-rinascimentale, ha letto l’esercizio
del potere regale in termini squisitamente teologici. Ciò che
in ambito filosofico è definito dalla categoria mistica della
beatificatio – ossia una sacralizzazione della natura dell’uomo –,
nel Liber Augustalis viene declinato in chiave giuridico-politica
per descrivere una normatività fondata sulla figura ieratica
dell’Imperatore.
Se per un verso, come è stato da più parti notato1, il Liber
Augustalis prende evidentemente le mosse dal Corpus iuris civilis
di Giustiniano (da cui trae la definizione dell’Imperatore come
Felix Pius Victor et Triumphator), non possono d’altro canto
sfuggire gli accenti mistici che intridono il Proemio del testo:
“A globo circuli lunaris inferius nomine – leggiamo – creaturarum
dignissimam ad ymaginem propriam effigiemque formatam, quem
paulo minus minuerat ab angelis, consilio perpenso disposuit
preponere ceteris creaturis”2. Risulta interessante osservare come
le riflessioni rinascimentali sulla dignitas homini richiamino la
medesima concezione qui espressa dalle costituzioni melfitane.
È sottolineando la specificità ontologica dell’uomo nel contesto
del creato che pensatori come Marsilio Ficino, Pico della
Mirandola, Nicola Cusano e Charles de Bovelles (e, prima di
loro, Meister Eckhart e la tradizione renana3) giungeranno a
1
Cfr. F. Senatore, Medioevo: istruzioni per l'uso, Firenze, 2008, pp. 111 sgg.; F.
Tardioli, Le costituzioni di Melfi di Federico II, Melfi, 1991.
2
P. Piccolo (a cura di), Liber augustalis: le Costituzioni di Melfi, 1231, Napoli,
2001.
3
A. de Libera, Meister Eckhart e la Mistica Renana, Milano 1985, Idem,
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teorizzare l’essere umano come creatura quintessenzialmente
divina4.
Il sostrato speculativo che soggiace al Liber Augustalis è dunque
il medesimo che troviamo nella definizione speculativa della
beatificatio fornita dai pensatori del Rinascimento e, prima,
dalla tradizione eckhartiana. Più precisamente, in queste norme
legislative si esprime un’idea del potere umano, incarnato nella
figura storica dell’Imperatore, come realizzazione ultima della
potenzialità divina delle creature mortali, ciò che Eckhart ebbe
a definire come homo nobilis e Marsilio Ficino come Deus in
terris. Così come l’uomo, tra tutte le creature, vive uno stato
d’eccezione ontologico che lo connette direttamente alla
natura divina, parallelamente lo status politico-giuridico di
eccezionalità dell’Imperatore si fonda sul carattere divino
della sua persona. Se da un punto di vista mistico-speculativo
la beatificatio costituisce l’aspetto teleologico di ogni esistenza
umana, a livello normativo essa si identifica con la figura stessa
dell’Imperatore, in quanto uomo sacralizzato.
Composto in totale da 259 titoli, il Liber Augustalis venne
suddiviso in tre libri, riguardanti rispettivamente ciò che oggi
chiameremmo “diritto penale”, “procedura civile” e “diritto
di famiglia”. Vergate da alcuni tra i maggiori giuristi-filosofi
del tempo – tra cui Michele Scoto, Pier delle Vigne, Berardo

Introduzione alla mistica renana. Da Alberto Magno a Meister Eckhart, Roma
1999; A. Hustache-Jeanne, Meister Eckhart e la mistica renana, Roma 1992:
B. McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart: The Man from Whom
God Hid Nothing, New York 2001, A-M- Vannier, W.A. Euler, K. Reinhardt, H.
Schwaetzer, Enyclopédie des mystiques rhénans d’Eckhart à Nicolas de Cues
et leur réception, Paris 2011.
4
Cfr. M. Allen, Cultura Hominis: Giovanni Pico, Marilio Ficino, and the Idea of
Man, in Giovanni Pico della Mirandola, Firenze 1997, pp. 173-96; B. McGinn,
Würde und Gottebenbildlichkeit des Menschen bei Nikolaus von Kues, Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola, Trier 2010

di Castacca, Giacomo di Amalfi, Roffredo di Benevento – le
Costituzioni possedettero certamente un fine economico
che era indirizzato, tramite il conseguimento della pace
e il conseguente abbassamento delle spese belliche, al
finanziamento delle attività imperiali. Politicamente, infatti,
le Costituzioni mirarono a un forte accentramento del potere
sulla figura dell’Imperatore, al fine di limitare, da un lato, la
forza papale e, dall’altro, la libertà d’azione dei casati nobiliari
locali. Il Liber Augustalis non fu scevro altresì da importanti
funzioni normative di carattere pratico e sociale, tra cui la
regolamentazione del sistema igienico dei butti (quello che
oggi definiremmo lo smaltimento ecosostenibile dei rifiuti
urbani), e delle attività commerciali dell’artigianato. Alla base
di questa sostanza politico-economico-sociale che compone
gli articoli delle Costituzioni, è posto il Proemio del Liber, il
quale, come accennato, esprime la visione filosofica del potere
imperiale nelle sue caratteristiche sacrali5. Le Costituzioni
melfitane propongono infatti una riorganizzazione globale
della società del tempo, essendo ispirate da principi etici e
metafisici che tradiscono un aspetto importante dello Zeitgeist
tardo-medievale, del quale Federico II fu tra le più magnifiche
ed esemplari espressioni6.
Ernst Kantorowicz, nella sua celebre biografia storico-critica
dello Svevo, ha messo opportunamente in luce le caratteristiche
“eccezionali” della sua persona correlatamente all’affermazione
del carattere ieratico della figura imperiale7, questione sulla quale
5
Cfr. T. Buyken, Über das Proemium der Constitutionen von Melfi, in “Revista
Portuguesa de Història”, 14 (1973), pp. 161-176.
6
Per una introduzione alla figura di Federico, cfr., con relativa bibliografia:
H. Houben, Federico II. Imperatore, uomo, mito, Bologna, 2009. M. Fumagalli
Beonio Brocchieri, Federico II. Ragione e Fortuna, Roma-Bari, 2004; W. Stürner, Friedrich II., Der Kaiser 1220-1250, Darmstadt 2000; D. Abulafia, Federico
II. Un imperatore medievale, Torino, 1992. Per un repertorio delle fonti medievali, cfr. T. C. von Cleve, The Emperor Frederik II of Hohenstaufen, Immutator
Mundi, Oxford, 1972.
7
E. H. Kantorowicz, Fedrico II Imperatore, Milano, 1988.
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si snodano il dibattito e le lotte socio-culturali dell’epoca. Nella
descrizione kantorowicziana, l’azione e il profilo di Federico
II sono definiti in base alla nozione di regalità imperiale che
egli incarna, in quanto concretizzazione della volontà divina
nell’esercizio legittimo del potere umano.
Kantorowicz approfondisce tale nozione di regalità, che
egli utilizza implicitamente quale chiave ermeneutica per
interpretare la biografia dello Svevo, nel suo rinomato saggio
del 1957, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political
Theology8, dedicato alla nozione teologico-politica della
sacralità del potere regale in epoca medievale. Leggendo in
modo comparativo le teorie giuridiche elisabettiane di Edmund
Plowden e il Richard II di William Shakespeare, lo studioso
delinea una concetto di regalità tipico della mente medievale.
In base a tale concetto, la persona fisica del sovrano è tale,
in quanto immagine di un altro corpo – il “secondo corpo”
del Re, appunto – la cui trascendenza si pone a fondamento
dell’esercizio de suo potere terreno. In altri termini, un sovrano
può dirsi tale in quanto il suo corpo è connesso con l’eternità di
un corpo mistico. Al corpo perituro del singolo re si giustappone
un corpo politico che, in quanto rappresentazione collettiva
della eternizzazione dell’umano (beatificatio), non si deteriora,
indipendente dal tempo e dalle contingenze. Per Kantorowicz,
il secondo corpo del Re diviene una sorta di finzione psicoculturale che permette di intendere il sovrano in un duplice
aspetto: in quanto persona singola, nata e vivente nel tempo
e nello spazio; e in quanto essere sacro, a un tempo re e
taumaturgo, per usare il celebre accostamento di Marc Bloch9.

8
E. H. Kantorowicz, The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, 1957; ed. it. I due corpi del re: l'idea di regalità nella teologia
politica medievale, Torino, Einaudi, 1989.
9
M. Bloch, I Re Taumaturghi, Torino, 2005.

Nel Liber Augustalis viene espressa, in nuce, la Weltanschauung che
Kantorowicz avrebbe individuato quale categoria fondamentale
del politico nella storia europea. Non casualmente, il suo
studio sullo Svevo si incentra – preannunciando in ciò la sua
successiva analisi storiografia – sulle caratteristiche che, nel
personaggio di Federico, intersecano umanità e divinità in virtù
del suo potere imperiale. Le Costituzioni melfitane, possiamo
affermare, possono in questo senso essere lette come una recisa
affermazione, metafisica e politica un tempo, dello status del
secondo corpo del Re.
Se Kantorowicz, nella sua analisi storico-politologica,
si sofferma in modo particolare sulla figura di Riccardo II
affrescata da Shakespeare, è perché in tale dramma il Bardo
mette al centro della tragedia quella che potremo definire la
“scissione” dei due corpi del re: cioè il dover esperire, da parte
del protagonista, la non-eguaglianza tra la sua persona fisica
e il corpo del re misticamente inteso. Significativamente, nel
Richard II shakespeariano la questione giuridica – che oppone il
sovrano a Bolingbroke sino a che quest’ultimo, spodestandolo,
non salirà al trono come Enrico IV – non è distinguibile dalla
problematica teologica connessa con la nozione di sovranità.
Infatti il dramma si conclude con Bolingbroke che, avendo
alzato la mano su Riccardo legittimo sovrano, dovrà affrontare
un viaggio di espiazione. La fine di Riccardo, ultimo regnante
della dinastia plantageneta sul trono d’Inghilterra, rappresenta
altresì il tramonto dell’idea ieratica del potere divino, poiché
con l’incoronazione “sacrilega” di Bolingbroke come Enrico IV
non è stata rispettata la natura intrinsecamente divina del Re
nella sua persona, ridotto a un facente-funzione: i due corpi
del sovrano sono stati scissi10. Per questo motivo, il conflitto
tra Riccardo e Bolingbroke esemplifica il dibattito teologico

10
Cfr. S. Bertelli, Il corpo del re. Sacralità del potere nell’Europa medievale e
moderna, Firenze, 1990.
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sul tema della regalità, nel quale il Principe machiavellico può
essere visto in maniera oppositiva rispetto al Principe imago Dei
di Giovanni di Salisbury11.
È certamente a quest’ultimo modello che dobbiamo accostare
la nozione di regalità che è fondamento dell’affermazione del
potere imperiale del Liber Augustalis. Non a caso, nel Richard
II William Shakespeare affida al personaggio di Bolingbroke
una serie di accuse al sovrano, che ricalcano per molti versi
la propaganda che, da parte guelfa, Federico II ebbe a subire
in ragione dell’idea di Impero definita nel Liber Augustalis. Tra
il Riccardo II shakespeariano e l’Imperatore Svevo parrebbe
darsi, in questo senso, un significativo parallelismo, dovuto
alla similare concezione sacrale del corpo del Re che possiamo
osservare sia nel dramma di Shakespeare che nel sostrato
filosofico del Liber Augustalis.
Quando Fra Salimbene de Adam12, così come i Pontefici
Gregorio IX13 e Innocenzo IV14, rivolgono allo Svevo le accuse
di eresia che condurranno persino alla sua identificazione con
l’Anticristo15, la sostanza di tali accuse non concerne la fama di
Sul tema, cfr. P. Rackin, Stages of History, London, Routledge, 1990, pp. 4647. Per un quadro generale del rapporto tra teatro e politica nell’Inghilterra
del Rinascimento, cfr. C. Patey, Storie nella storia. Teatro e politica nell'Inghilterra
rinascimentale, Milano, Ceum, 2000
12
Cfr. Salimbene de Adam da Parma, Cronaca, Parma, 2007. Sul rapporto
tra Salimbene e Federico, cfr. C. Fornari, Federico II. Un sogno imperiale svanito
a Vittoria, Parma, 1998.
13
Cfr. C. Rodenberg (a cura di), Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum
Romanorum selectae, a Fankfurt a M., 1883.
14
P. Racine, Federico II di Svevia. Un monarca medievale alle prese con la sorte,
Milano, 1998.
15
Per un approfondimento di questo tema mi permetto di rimandare, con
relativa bibliografia, al mio articolo già apparso nelle Tabulae: La Corona e il
Fantastico. Origini filosofiche e risvolti della leggenda di Federico II come Anticristo,
in “Tabulae. Rivista del Centro Studi Federiciani”, XXIII (2012), n. 45, pp.
159-188.
11

Epicureo dello Svevo immortalata da Dante nel Canto XXVIII
dell’Inferno, né il suo supposto appoggio a gruppi ereticali
connessi con la negromanzia; Federico II viene colpito da
queste feroci accuse in ragione di quanto possiamo leggere
nel Liber Augustalis, ossia la concezione ierocratica che pone
la beatificatio come carattere essenziale del sovrano. Una tale
visione delegittima il primato metafisico-politico del potere
papale su quello imperiale, conferendo a quest’ultimo un
medesimo – e autonomo – fondamento di carattere divino.
L’Imperatore, infatti, in virtù del suo “secondo corpo”, è un
alter Deus, ipostasi del potere divino tramite la provvidenza che
lo ha condotto a esercitare il potere umano.
In questo senso, ciò che Salimbene definisce come l’eresia
federiciana è tutt’uno con la sua tirannide: la concezione
sacrale del potere comporta uno sguardo distorto sullo statuto
dell’azione politica papale, così come l’esercizio del potere
imperiale in termini assolutistici assume accenti sacrilegi.
Salimbene fa propria contro Federico II la “teoria delle due
spade” (elaborata a partire da una metafora evangelica in
Lc, 22, 38) che già Bernardo di Clairvaux utilizzava per
stigmatizzare la figura di Ruggero II, avo dello Svevo16. In base
a tale teoria, il potere imperiale (o “temporale”, diremo oggi)
e quello spirituale formano un unicum di cui il Papa, in quanto
solo rappresentante di Dio in terra, è garante e redentore. Le
Costituzioni melfitane restituiscono, per così dire, una delle
due spade all’Imperatore, non svincolando il potere imperiale
da quello spirituale, bensì conferendo al primo caratteristiche
spirituali intrinseche che conducono, indirettamente, a
un’equiparazione metafisica tra Papa e Imperatore: così come il
primo è il rappresentante di Dio in terra, il secondo è un uomo
beatificato che racchiude in sé caratteristiche divine.

16
Cfr. H. Wieruzowscki, Roger II of Sicily. Rex-Tyrannus in Twelft-Century Political Thought, in “Speculum”, 1/38, pp. 46-78.
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Nel Liber Augustalis possiamo così riconoscere il fulcro
della medesima concezione individuata da Kantorowicz
nella dottrina del secondo corpo del Re, la quale è espressa
nel Richard II di Shakespeare, dando vita al profilo di un
personaggio drammatico che risulta interessante comparare
con la problematica della tirannide di Federico II. Ciò potrà
permettere infatti di valutare i connotati storici e le prospettive
culturali presenti nelle Costituzioni di Melfi.

Il Riccardo II shakespeariano come tragedia del potere regale
Il dramma shakespeariano The Tragedy of King Richard the
Second costituisce cronologicamente la prima parte della
cosiddetta "enrieide", la tetralogia con la quale il Bardo ri-narra
la storia di Inghilterra dal penultimo anno di Riccardo sino
all’ascesa al trono di Enrico VIII. I fatti storici da cui Shakespeare
prende le mosse sono quelli della famosa “ribellione dei Pari
d’Inghilterra”, la quale terminò con la clamorosa abdicazione
di Riccardo di Bordeaux, ultimo sovrano dei Plantageneti che
sarà subito dopo assassinato nella sua cella, e la presa del potere
da parte di Henry Bolingbroke come Enrico IV d’Inghilterra.
La cifra del teatro di Shakespeare, nella quale le vicende
esteriori dei personaggi fanno da specchio a più profonde
vicende psicologiche, tramite un registro di linguaggi capace
di dischiudere universi interiori differenti, è in questa tragedia
particolarmente accentuata, giungendo a toccare alcuni dei
picchi letterari dell’intero corpus shakespeariano17. Infatti, alla

17
Per un approfondimento, mi permetto di rimandare, con la relativa bibliografia, al mio articolo, Scempio del tempo. Lo smarrimento metafisico del Soggetto nel Riccardo II di William Shakespeare, in M. Tempera (a cura di), Shakespeare dal Testo alla Scena, Bologna, 2012 (forthcoming).

ri-narrazione della vicenda storica proposta drammaticamente
dal Bardo si assommano differenti strati ermeneutici di cui il
testo si compone. C’è nel dramma un forte significato storico,
giacché nella vicenda di Riccardo e della sua deposizione
parrebbe ravvisarsi l’originaria causa della successiva Guerra
delle Due Rose che insanguinerà l’Inghilterra18, per via della
illegittima detronizzazione che conduce alla fine violenta del
casato Plantageneto. Inoltre, il dramma assume un potente
portato politico, poiché intesse un legame complesso tra la
figura teatrale di Riccardo di Bordeaux e la Regina Elisabetta I,
regnante Tudor al tempo della rappresentazione del testo19. A
riprova di ciò, si tenga presente come, alla vigilia della ribellione
promossa dal conte di Essex contro l’entourage della Regina
Elisabetta, emissari del Conte versassero una cospicua somma
alla Compagnia del Ciambellano perché la sera del 7 febbraio
del 1610 venisse messo in scena proprio il Richard II allo scopo
di incitare il popolo alla sommossa.

. 18 Richard II è stato definito in questo senso da Ekkehart Krippendorff come
il peccato originale della politica: “La tragedia di Richard II pone la questione
di come si sia arrivati da una storia apparentemente superficiale a una storia
di sanguinosa guerra civile e di lotta per il potere nello Stato, di quando e
come tutto questo è potuto cominciare, e soprattutto perché”, in E. Krippendorff, Shakespeare politico, Roma, 2005, pp. 66-67.
19
Elisabetta è, infatti, colei che è chiamata a ristabilire quella pace e correttezza politica incrinatasi con la deposizione di Riccardo II il cui dissesto
si sarebbe placato soltanto con l’avvento della dinastia Tudor, avvenuto significativamente nel medesimo anno in cui si interrompono le narrazioni
shakesperiane. Elisabetta I, ultimo e più fulgido esponente dei Tudor, è dunque posta in un profondo legame con la figura di Riccardo II: ella è colei che
incarna quella sacralità che venne empiamente tolta a Riccardo. Tra il deposto
Plantageneto e la regnante Tudor vi è anche, come è stato notato, un legame dovuto al fatto che quella legittimità perduta con la vicenda di Riccardo
venne ripristinata pienamente solo con l’unione tra Enrico VII e Elisabetta di
York, nonni della Regina Vergine. Celebre è l’aneddoto secondo cui la stessa
Regina avrebbe affermato, parlando con William Lombarde, archivista reale:
“Come, non lo sapete? Io sono Riccardo”. Cfr. N. Brooke, Richard II. A Casebook, London, 1977.
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Oltre a questi significati storico-politici, la sostanza di questo
dramma shakespeariano è fortemente psicologica, in quanto
al centro del testo è posta la crisi – che psicanaliticamente
definiremmo narcisistica – del protagonista, il quale è
progressivamente condotto a fare i conti con il paesaggio da
una visione eroica di Sé come “anointed King”, re di origine
divina prescelto dal destino, a un’immagine infranta del suo
Io. Folgoranti sono in questo senso le battute del dramma,
tra cui possiamo citare il celebre monologo in cui il Re, ormai
deposto, osserva la sua natura peritura di uomo, scoprendo in
ciò di non essere Re:
For you have but mistook me all this while.
I live with bread, like you; fell want,
Taste grief, need friends. Subjected thus,
How can you say to me I am a king?20

Il Liber Augustalis federiciano, in questo preciso senso, può
essere considerato come un manifesto di quel senso della
regalità divina che si incarna nel Riccardo II shakespeariano.
Comprendiamo dunque il filo rosso inespresso che, nelle
analisi di Kantorowicz, lega la biografia dello Svevo e la dottrina
dei Due corpi del Re dallo studioso polacco rintracciata nel
dramma di Shakespeare.
Nelle parole di Edmund Plowden, esimio giurista elisabettiano,
possiamo osservare questa distinzione tra un immutabile Body
political, di volta in volta assunto dai vari regnanti, e il Body
natural rappresentato dalla forma somatica peritura dei re che
uno dopo l’altro si succedono:
the other is a Body Politic, and the Members thereof are
his Subjects, and he and his Subjects together compose the
corporation, […] and he is incorporated with them, and they
with him, and he is the Head, and they are the Members, and
he has sole Government of them: and his Body is not subject
to Passion as the other is, nor to Death, for as to this Body the
King never dies, and his natural Death is not called in our Law
[…] the Death of the King, but the Demise of the King, not
signifying by the Word (Demise) that the Body politic of the
King is dead, but that there is a Separation of the two Bodies,
and that the Body politic is transferred and conveyed over from
the Body natural now dead, or now removed from the Dignity
royal, to another Body natural21

Nello scoprirsi subjected – termine da intendersi nella duplice
accezione di “suddito”, ma anche di “soggetto umano” – Riccardo
scopre la vanità (definirà hollow, “vuota”, la sua corona) del suo
essere e, di conseguenza, la fallacia della sua regalità legittima.
Ciò che la crisi narcisistica del protagonista del dramma in
ultima analisi esprime è un ben preciso messaggio di carattere
culturale: alla crisi narcisistica di Riccardo fa da specchio un
mutamento epocale, poiché il Re non è più tale in virtù della
sua natura divina e trascendente, bensì in forza del consenso
popolare e delle contingenze. Con Bolingbroke, possiamo
ben dire, finisce il tempo della Cavalleria e ha inizio quello
della modernità, aprendo al strada a una visione secolarizzata
del potere umano e delle sue prerogative. Il capolavoro di
Shakespeare fotografa questa mutazione radicale nello spirito e
nella storia dell’Europa.

Il teatro di Shakespeare, imbevuto di elementi e nozioni
giuridiche, intrattiene con questa dottrina un particolare
rapporto che si esemplifica nel Riccardo II. “Dovrebbe essere
assai singolare – nota Kantorowicz – che Shakespeare […]
ignorasse il linguaggio legale e costituzionale del suo tempo,

Richard II, III, II, vv. 174-177, in W. Shakespeare, The Completed Works,
Oxford, 1994.

E. Plowden, Report of the case of Willion c. Berkley (1561-62), in A. Rolls,
Reassessing the Theory of the King’s Two Bodies, in “Shakespeare Newsletter”, 55, 2
(2005).
21

20
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che i giuristi suoi contemporanei utilizzavano così diffusamente
in tribunale”22. Tale teoria, nota ai tempi di Shakespeare, pone
ovviamente in primo piano la questione della legittimità divina
del potere politico. del sovrano Infatti, la separazione dei due
corpi del Re può darsi soltanto laddove il carattere della divinità
non venga attribuito al regnante nella sua persona. Poiché
Riccardo, deponendo la corona, perde quella divinità che egli
concepisce come inseparabile da se medesimo, questo dramma
è “la tragedia dei Due Corpi del Re”, conclude Kantorowicz.
Il rivolgimento storico rappresentato dalla caduta di Riccardo
rispecchia una mutazione politica tardo-rinascimentale, la
quale trova nell’opera di Machiavelli (e, in nuce, in quella di
Ockham) una sua compiuta formulazione. Inoltre, Shakespeare
fornisce con Richard II uno degli esempi più fulgidi della
cifra del suo teatro, nel quale la sostanza della vicenda è
sempre ricondotta ai moti interiori del protagonista. Come ha
affermato argutamente Jan Kott, “Riccardo viene precipitato
nell’abisso brutalmente, in un attimo. Insieme a lui precipitano
le fondamenta del mondo feudale. Non è solo Riccardo che è
stato spodestato dal trono. Il sole ha smesso di girare attorno
alla terra”23. Il dramma storico-culturale e quello intimo, nel
loro carattere epocale, sono speculari. Riccardo perde la regalità
interiormente, oltre che esteriormente. Tale questione rimanda
alla concezione secolarizzata del soggetto umano; concezione
che, separando l’uomo dalla sua ipostasi divina, ne fonda
l’essenza sull’autocoscienza e non sul carattere intrinsecamente
divino del suo essere24.
Il Proemio del Liber Augustalis, in questo preciso senso,
può considerarsi una sorta di definizione giuridica della
medesima visione antropologica incarnata dal personaggio

shakespeariano di Riccardo II. Infatti, il carattere di divinità del
sovrano rimanda al carattere intrinsecamente sacro dell’essere
umano, il quale nella beatificatio, o theosis, può realizzare la sua
essenza potenzialmente infinita25.
La visione dell’essere umano come creatura potenzialmente
divina, non semplicemente fondata sulla propria coscienza ma
su di una alterità di carattere trascendente, e la concezione del
potere politico come riflesso, nel mondo finito, di un’azione
divina, rappresentano evidentemente questioni correlate nella
storia culturale dell’Europa. La concezione ieratica del potere e la
visione del carattere divino dell’essere umano dipendono l’una
dall’altra. Non a caso, infatti, il punto ermeneutico decisivo di
Richard II, che si pone come il nodo più problematico e più
affascinante del testo, consiste propriamente nel rapporto tra
i pensieri e le azioni di Riccardo e la sua deposizione: egli
viene deposto in seguito alle sue azioni e ai suoi pensieri,
avendo intimamente smarrito quel carattere essenzialmente
divino che spetta per definizione a un sovrano, o piuttosto
egli viene privato dell’aspetto divino del suo essere, essendo
deposto? La medesima problematica, mutatis mutandis, si
mostra significativamente nello scontro che oppone Federico
II e Innocenzo IV sia sul piano politico-giuridico che su quello
filosofico-dottrinale.
Poiché il nodo fondamentale di Richard II consiste nella
problematicità tra le azioni e i pensieri di Riccardo, da un lato,
e la sua deposizione, dall’altro (se i primi abbiano prodotto
la seconda, o viceversa), comprendiamo come risultino qui
particolarmente funzionali quelli che Melchiori definisce “i
sovratoni psicologici che anticipano la complessità di Amleto”26
Trattasi di un tema peculiare della cultura del Rinascimento, particolarmente approfondito in ambito filosofico da Nicola Cusano; cfr. N. Hudson,
Becoming God: The Doctrine of Theosis in Nicholas of Cusa, Washington, 2007.
26
G. Melchiori, William Shakespeare. Genesi e struttura delle opere, Roma-Bari,
Laterza, 1994, p. 256
25

E. Kantorowicz, The Kings’ tow Bodies, cit., p. 23 (traduzione mia).
J. Kott, Shakespeare nostro contemporaneo, Milano, 2004, p. 41.
24
Su questo tema, cfr. C. Taylor, A secular age, London, 2007.
22
23
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che sono propri del protagonista dell’opera. Come già Marlowe
nel suo Edward II, Shakespeare con il Richard II conferisce un
profondo statuto psicologico a un dramma di natura storica27.
In particolare, oggetto di indagine e di messa in scena diviene
quella idea sacrale di persona, sulla quale si fonda la stessa
legittimità del potere del sovrano. Allorquando tale legittimità
viene posta in discussione e oltraggiata, a essere portata in
primo piano è la persona che la incarna: la questione diviene
se e in che misura egli possa e debba effettivamente definirsi
divino.
Da un punto di vista storico la divinità di Riccardo, ciò
che Raffield definisce su di un piano giuridico “the eternal
nature of kingship”28, è al centro del dibattito e delle vicende
che conducono alla sua deposizione. Per l’intera durata del
dramma, e nel corso di tutte le gradazioni psicologiche che
mutano con il mutare della percezione che egli ha di sé – da
sovrano, a sovrano minacciato e, infine, deposto –, costante
rimane in Riccardo il richiamo all’origine divina della sua
regalità. In ragione di tale origine divina, a suo avviso, solo una
“mano divina” può togliere la corona dalle tempie del Re. Com
ha mostrato Rolls, dal punto di vista di Bolingbroke la tirannia
di Riccardo consiste in questa sua non-corretta interpretazione
della divinità regale29. Bolingbroke presenta se stesso come un
primus inter pares – scinde, in altre parole, i due corpi del Re –,
costringendo in questo modo Riccardo alla deposizione.
Il parallelismo con il profilo imperiale di Federico II diviene
più chiaro, se letto alla luce della sua condanna da parte papale.

27
Per una visione generale di Marlowe in Shakespeare, presente come fonte
anche in Richard II, cfr. R. Logan, Shakespeare's Marlowe: the influence of Christopher Marlowe on Shakespeare's artistry, Burlington, 2007.
28
P. Raffield, Shakespeare’s Imaginary Constitution: Late Elizabethan Politics
and the Theatre of Law, Oxford, Hart Publishing, 2010, p. 85.
29
Cfr. A. Rolls, “Reassessing the Theory of the King’s Two Bodies”, cit

Se da un punto di vista guelfo (come quello di Salimbene de
Adam) quella di Federico appare come un’eresia in quanto essa
non riconosce il diritto esclusivo della Chiesa sulla sacralità del
potere, da un punto di vista di un avversario politico – quale
Bolingbroke – quella di Riccardo è tirannia, in quanto fonda
sulla sua stessa persona (confondendo Body natural e Body
political) la sacralità del potere che egli esercita.
Le federiciane Costituzioni di Melfi avevano delineato un’idea
di potere del sovrano come legittimo per definizione, in quanto
fondato sulla sacralità della persona del sovrano stesso. Il testo
drammatico shakespeariano (così come l’iconica religiosità
del ritratto del sovrano Plantageneto che troviamo all’ingresso
dell’Abbazia di Westminster30) mostrano in Riccardo un’idea
politico-giuridica di regalità ascrivibile a quella definita nelle
Costituzioni di Melfi. Da una simile prospettiva l’agire del re,
indipendentemente da ogni contingenza, non può essere mai
giudicato illegittimo. La presa di potere da parte di Bolingbroke
non è dunque altro che il prevalere della realtà de facto sulla
realtà de iure o, in altri termini, la vittoria della contingenza
sulla verità divina.
La funzione che nel dramma shakespeariano è affidata alla
contingenza, al “principio di realtà” incarnato da Bolingbroke,
nella vicenda storica di Federico è incarnata dal potere papale.
Nel primo caso, la divinizzazione dell’uomo si scontra con la
laicizzazione di una civiltà che espunge il concetto di sacralità
dall’orizzonte dell’umano (e dunque del politico); nel secondo
caso, la divinizzazione dell’uomo cozza con i connotati di
esclusività che l’ordo del Papato all’esercizio, all’interpretazione
e alla realizzazione del sacro. In entrambi i casi, pur nella
diversità delle prospettive, assistiamo dunque a una similare

Sulle rappresentazioni iconiche di Riccardo II, cfr. D. Gordon, L. Monnas,
C. Elam, The Regal Image of Richard II and the Wilton Diptych, London, Harvey
Miller, 1997.
30
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dinamica, nella quale la concezione “ghibellina e cavalleresca”
(per così dire) della beatificatio si scontra con il principio “guelfo
e laico” che scinde l’uomo, nella sua individualità, dal senso
del divino, con ciò svuotando il principio di sovranità da ogni
accento mistico.
Federico II, Riccardo II e la tirannide divina
La metamorfosi “epocale” da Riccardo II a Enrico IV, che
William Shakespeare descrive nelle sue affascinanti pagine,
indica dunque il passaggio da un’idea divina di sovranità a
una concezione strumentale del potere umano, in cui il Re è
un facente funzione. Per utilizzare le categorie di Kantorowicz,
possiamo dire che in Riccardo i due corpi del Re non sono
scissi, in quanto la sua persona si identifica – conformemente
alla dottrina della beatificatio – con la divinità che rappresenta;
in Enrico IV, al contrario, il secondo corpo del Re viene
ridimensionato a livello metafisico, sino a divenire non più che
un titolo onorifico.
Il legame tra Federico II e il Riccardo II shakespeariano sta
nel valore divino che, in entrambi i casi, dobbiamo attribuire
alla persona del sovrano. Se nel dramma di Shakespeare questa
concezione si scontra con una visione già “moderna” (o postcavalleresca, per così dire), la quale non riconosce al sovrano
caratteristiche metafisiche divine, il potere umano essendo
“laicamente” separato dalla sacralità della persona che lo
incarna; nel caso di Federico II la divinità del sovrano affermata
nelle Costituzioni melfitane si scontra con il diritto papale che
attribuisce eminentemente alla figura del Pontefice i caratteri
della sacralità. Sebbene da punti di vista divaricati, nell’uno
come nell’altro caso viene messo in questione il medesimo
principio teologico-politico: ossia la divinità del sovrano nella
sua persona.
Federico II, al pari di Riccardo nel dramma per bocca di

Gaunt, viene definito “tiranno” dalla trattatistica papale: non
già in virtù della crudeltà o disumanità delle sue azioni, ma in
quanto interprete illegittimo di una ieraticità propria soltanto
del Pontefice. Il concetto di tirannide – nozione su cui ruota
l’intero scontro tra Papato e Impero in epoca federiciana –
assume infatti nella vicenda politica di Federico II un’accezione
specifica, direttamente connessa con la Weltanschauung del
Proemio del Liber Augustalis.
Essendo le Costituzioni melfitane, come abbiamo visto, un
insieme di norme atte a riformare la vita sociale della comunità
del tempo, l’accusa di tirannide che esse hanno suscitato da
parte papale non può restituire un’idea di questo concetto
simile all’accezione corrente del termine, per un’immagine
di Federico II come despota e violento31. Piuttosto, l’idea di
tirannide sta qui a indicare un’infrazione della ierocrazia del
primato papale sul potere politico.
Come stabilito sin dal V secolo dal Pontefice Gelasio, la
potestas imperiale è soggetta alla auctoritas papale. È stato
giustamente notato che “l’uso di queste due diverse parole
risulta fondamentale: all’epoca della repubblica romana,
infatti, la potestas era spettata ai magistrati, l’auctoritas era
appartenuta invece al senato, al cuore del sistema politico.
Usare i due termini in questa contesa, benché ormai si fosse in
periodo imperiale, aveva la conseguenza di affermare, accanto,
accanto alla separazione delle due sfere di competenza, un
latente ma innegabile primato, etico e ontologico, del papato
sulla carica imperiale”32. Il Liber Augustalis mette in discussione,
otto secoli più tardi, esattamente questo primato politico ed
etico-ontologico. Stando alle Costtiuzioni melfitane il sovrano,

31
Per l’accezione di tirannia nell’Occidente medievale, cfr. C. Fiocchi, Mal
potestas: la tirannia nel pensiero politico medievale, Bergamo, 2004.
32
M. T. Fumagalli Beonio Brocchieri, Federico II. Ragione e Fortuna, cit., p.
232.
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in quanto imago Dei, è l’auctoritas su cui si fonda la potestas
imperiale.
La sostanza dell’accusa di tirannide mossa a Federico II risiede
dunque in questa giustapposizione tra potestas e auctoritas che,
come le Costituzioni melfitane testimoniano, egli innestò sul
ruolo dell’Imperatore. Al pari del Riccardo shakespeariano, egli
è l’anointed king: la sua sovranità è di matrice divina.
Le riflessioni contenute nel Policratus di Giovanni di
Salisbury e nei Moralia in Iob di Gregorio Magno forniscono
il retroterra culturale sul quale Salimbene de Adam potrà
definire quella di Federico II come una tirannide33, accusa cui
fa inconsapevolmente eco la figura teatrale di Bolingbroke nel
dramma di Shakespeare. Quando Tommaso d’Aquino, dal
canto suo, descriverà nel De regno il tiranno come un animale
selvaggio indomabile, vittima della sua stessa solitudine e della
sua grandezza ingestibile all’interno della giustizia stabilita
dai criteri del diritto ierocratico papale, possiamo scorgervi in
controluce i connotati storici di un Federico II, così come le
notazioni psicologiche del personaggio di Riccardo II.
In questo senso, il Liber Augustalis fa esplodere questioni che,
nella prima metà del XIV secolo, saranno discusse in celebri
opere da pensatori “anti-ierocratici” come Marsilio da Padova
e Guglielmo di Ockham34. Entrambi questi filosofi – da punti
di vista ideali che richiamano la posizione di Bolingbroke nel
Riccardo II shakespeariano – teorizzano un ridimensionamento
del potere papale. Da un lato, come affermato da Marsilio,
in quanto l’autorità papale deve limitarsi alla sola sfera

Cfr. G. C. Garfagnini, Legittima potesta e tirannia nel Policratus di Giovanni
di Salisbury, in “Critica storica”, 4/14, pp. 7-44.
34
Su questo tema, cfr. W.D. McCready, Papal Plenitudo Potestatis and the
Source of Temporal Authority in Late Medieval Papal Hierocratic Theory, in “Speculum”, 48/4, pp. 654-674.
33

spirituale, la vita politica essendo regolata dalle dinamiche di
partecipazione già chiarificate da Aristotele; dall’altro lato in
quanto, come asserito da Ockham, l’esercizio assolutistico del
potere del Pontefice è assurdo da un punto di vista logico, e
contrario ai dettami evangelici che egli, Francescano, rileggeva
nell’ottica della povertà e della rinuncia ai beni.
Possiamo dunque comprendere come, ben lungi dall’essere
un mero esercizio di retorica giuridica, il Proemio del Liber
Augustalis ponga in primo piano una questione decisiva del
pensiero e della società medievale, ossia l’equilibrio tra il
potere papale e quello imperiale; equilibrio che le Costituzioni
incrinavano con l’affermazione della divinità “eretica” della
persona dell’Imperatore.
Nell’ambito dello scontro tra Papato e Impero, l’azione
della Chiesa contro il sovrano, anche precedentemente alla
promulgazione federiciana delle Costituzioni, si configurava
come un provvedimento ratione peccati: l’accusa di eresia aveva
il potere di scomunicare i regnanti ma, sciolti i giuramenti
di obbedienza divina, tale azione rimaneva su di un piano
squisitamente spirituale. Fu l’agire federiciano – di cui nelle
Costituzioni melfitane leggiamo una sorta di manifesto – a
imporre la necessità di un mutamento di prospettiva politica da
parte papale. In particolare, segnando un differente approccio
allo scontro con lo Svevo rispetto a quello, pur estremamente
cruento, con Gregorio IX, fu Innocenzo IV a imporre un nuovo
modello teologico-politico.
Gregorio IX aveva tentato (vanamente) di indebolire Federico
II utilizzando lo strumento della scomunica per eresia, in
seguito alla quale avrebbe dovuto vanificarsi il vincolo di
fedeltà contratto dai vassalli nei confronti del sovrano.
Dati i risultati nulli di tale tentativo, Innocenzo IV percorse
una via differente rispetto al suo predecessore, realizzando un
ridefinizione giuridica della relazione tra Regnum e Sacerdotium.
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Possiamo trovare la teorizzazione di tale ridefinizione in
numerosi autori filo-papali del tempo, come Bernardo di
Parma e Alano Anglico35. Innocenzo IV depose Federico II,
non semplicemente in quanto eretico, ma in quanto tiranno,
e dunque indegno di ricoprire la carica di Imperatore. I peccata
non sono dunque più mero motivo di scomunica spirituale
(pur con risvolti politici), ma divengono motivo legittimo per
una rimozione politica, con ciò sancendo implicitamente la
definitiva subordinazione del potere imperiale a quello papale.
Lo spostamento dal piano spirituale a quello politico
dell’azione di legittimità giuridica dell’auctoritas papale si pone
quale antitesi all’affermazione della dimensione spirituale della
potestas politica dell’Imperatore sancita con il Liber Augustalis.
Nella reciprocità che la dottrina canonista istaura tra eresia
e tirannia, gli accenti mistici delle Costituzioni melfitane si
oppongono dunque – sia sul piano metafisico che su quello
politico-giuridico – ai peccata che determinano la deposizione
legittima dell’Imperatore.

Huub Kurstjens

La nascita di un fanciullo imperiale

Tale questione permarrà come un nodo cruciale della cultura
e della civiltà occidentale. Non soltanto in quanto attorno
ad essa si snoderà l’interno conflitto tra Papato e Impero del
periodo medievale e rinascimentale; ma anche in quanto,
negli anni della Modernità e della Post-Modernità, le società
dell’Occidente, avviatesi verso un globalizzante processo
di secolarizzazione che parrebbe includere altresì i resti
dell’antico apparato papale, dovrà scoprirsi vanamente alla
ricerca di un senso eterno e trascendente dell’agire e del potere
umano – quale quello affrescato, nel 1231, nel Proemio delle
Costituzioni melfitane di Federico II di Svevia.

35
Cfr. C. Dolcini, I due poteri universali. Il sorgere della riflessione politica in
Occidente tra Alto medioevo e Medioevo centrale, in Idem (a cura di), Il pensiero
politico. Idee, teorie, dottrine, vol. I, Età antica e medioevo, Torino 1999, pp.
99-119.

Articolo inviato dall’autore in lingua originale,
tradotto in inglese dal Dr. Ton Vissers e successivamente
tradotto in italiano dal Prof. Mario Bernabò Silorata
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Huub Kurstjens nasce a Nimega e vi consegue,
nell’Università di Radboud, il PHD in Storia cui
aggiunge un Master di specializzazione nella
stessa materia. Finalizza la sua professionalità
alla didattica e dopo un avvio professionale
dedicato all’insegnamento della storia e alla
elaborazione di libri di testo, per vent’anni lavora
presso il CITO, L’Istituto Nazionale Olandese
per l’ideazione e lo sviluppo di testi scolastici. è
inoltre componente delle Commissioni olandesi
di preparazione agli esami nelle materie storiche.
I suoi intenti culturali si esplicano anche nel volontariato, nel ruolo di
segretario del Comitato per gli Studi su Dante Alighieri di Nimega. è anche
rappresentante per i contatti esteri dell’European Association of History
Educators (EUROCLIO). La sua passione per la storia non poteva non farlo
imbattere nella grande figura di Federico II anche in forza dell’essere Nimega
la città natale di suo padre Enrico VI Hohenstaufen. Il suo entusiasmo si
connota della caratteristica che scaturisce da chiunque affronti tematiche
storiche: l’amore per l’indagine e la ricerca. Per questo è collegato con i poli
federiciani e con gli storici tedesche che ne hanno approfondito le tematiche.
Dai suoi approfondimenti elabora articoli su Federico II che indagano su
argomenti ancora in cerca di risposte.

Frederik II: de geboorte van een keizerskind1
Jesi in het jaar 1194
Jesi is een stadje in de Marken, niet ver van Ancona, met
40.000 inwoners. Een plaats met weliswaar een lange, rijke geschiedenis, maar ook een plaats waarvan er in Italië veel meer
zijn.
Aan deze plaats is een
bijzondere geschiedenis verbonden. We schrijven het jaar
1194. Constance van Sicilië (de
Hauteville / d'Altavilla) was
onderweg van Milaan naar Sicilië om de kroning van haar
man tot koning van Sicilië bij te wonen. Ze was hoogzwanger.
Volgens overleveringen schonk zij op 26 december in een praaltent op het marktplein van dit rustige en afgelegen plaatsje
het leven aan een zoon, die zij Constantijn noemde, naar de
eerste christelijke keizer van het Romeinse Rijk.2 Pas twee jaar
na de geboorte werd bij de doop de officiële naam gegeven:

1
Met dank aan prof. Wolfgang Stürner, Prof. Hubert Houben, prof. Peter
Rietbergen, Uwe A. Oster, Drs. Ton Vissers en Tjeerd Visser (voor inhoudelijk
commentaar) en Lucia Ceppi en Stefano Esuperanzi voor hun commentaar
over Jesi. Daarnaast natuurlijk ook dank aan de andere leden van het Frederik
II-genootschap: dr. Ben Boersema, prof. Ben Crul en dr. Harry Jansen.
2
Er zijn mensen die hieraan twijfelen, omdat het eerste bericht over de
naamgeving pas dateert van halverwege de 13e eeuw, een halve eeuw na de
geboorte. (Wolfgang Stürner, Friedrich II., Teil 1: Die Königsherrschaft in Sizilien
und Deutschland 1194 – 1220, Darmstadt 2003, pag. 47). Petrus van Eboli (zie
verderop) heeft in een lofdicht ter gelegenheid van de geboorte van Frederik II
geschreven dat hij tegelijk Roger en Frederik (de beide grootvaders) zou zijn
en hen dus zou overtreffen. Dat zijn zeer waarschijnlijk de namen geweest
waarmee Constance en Hendrik zich hebben kunnen verenigen en die tevens
de grondslag vormden voor toekomstige machtsaanspraken. (ibidem, 47).

162

163

Roger Frederik (Rogerius Fridericus, met als doopnaam Fridericus), genoemd naar de beide grootvaders.3 Hij zou later bekend
worden als keizer Frederik II van Hohenstaufen.4

De geboorte van Frederik II op het
marktplein van Jesi (uit: Giovanni
Villani, Nuova Cronica, Costanza
d’Altavilla e il neonato Federico II,
miniatura, Biblioteca Aapostolica Vaticana ms. Chigi L. VIII.296 (cat.
XI.8), Città del Vaticano)5

3
Frederik II zou in het bijzijn van talrijke kardinalen en bisschoppen, maar
in afwezigheid van de paus, eind 1196, begin 1197 gedoopt zijn in de doopvont die nu in de Dom van San Rufino in Assisi staat, naar verluidt dezelfde
doopvont als waarin Franciscus (in 1181 of 1182) en Clara gedoopt zijn.
4
Vanaf 1986 is op dit plein de Fondazione Federico II Hohenstaufen gevestigd: Piazza Federico II, 5, 60035 Jesi (AN), tel +39 0731 208083, website:
http://www.fondazionefedericoiijesi.it/; email fondazionefederico2@virgilio.it;
5
Een mooie beschrijving van deze afbeelding is terug te vinden in een
Duits proefschrift: “Die Miniatur zeigt Konstanze, die den neugeborenen Friedrich
vorzeigt, wie es dem Usus des Besuchs am Wochenbett entspricht. Die Szene spielt
sich in einem fast die ganze Bildfläche ausfüllenden, kreisrunden Pavillon ab, der
auf einem Platz inmitten von Häusern aufgebaut wurde. Drei große Schilde mit
dem Wappen der Aragonier, den roten Pfählen in Gold, sind am Zelt angebracht.
Konstanze ruht auf dicken Kissen, von einer mit Bordüren geschmückten Zudecke
eingehüllt. Sie trägt die Krone auf dem mit einem weißen Schleier umhüllten Kopf
und wirkt durch die schmalen Gesichtszüge älter als die an ihrem Lager sitzenden,
pausbäckigen (= met bolle wangen H.K.) Frauen, denen sie den in Windeln
fest eingewickelten Neugeborenen entgegenreicht.” (uit: Verena Gebhard,

Constance van Sicilië was een dochter van de Normandische
koning Rogier II van Sicilië. Haar huwelijk met Hendrik VI
werd in die tijd veel besproken. Hendrik was Heilig Rooms
keizer en de tweede zoon van de beroemde keizer Frederik I
van Hohenstaufen, bijgenaamd Barbarossa. Door dit huwelijk
werd het Zuid-Italiaanse Normandische rijk verbonden met het
noordelijk gelegen Heilige Roomse Rijk van het Huis Hohenstaufen. Eén dag voor de geboorte van Frederik II werd Hendrik
VI op kerstdag in de kathedraal van Palermo tot koning van
Sicilië gekroond. Hierdoor ontstond een voor de paus hoogst
onaangename situatie. De pauselijke gebieden dreigden nu
door het Huis Hohenstaufen zowel aan noordelijke als aan
zuidelijke kant te worden ingesloten (‘tussen hamer en aambeeld’).

Europa in de tijd van Frederik II (1212-1250)6

Die “Nuova Cronica” des Giovanni Villani (tweede helft 14e eeuw) (Bib. Apost.
Vat., ms. Chigi L.VI.296), Verbildlichung von Geschichte im spätmittelalterlichen Florenz (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an
der Ludwig-Maximilians-Universität München; 2. Februar 2007; pag. 99.)
6
Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig 1997, pag. 66.
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Italië in de tijd van Frederik II7
Hendrik VI en Constance van Sicilië (uit: Liber ad Honorem Augusti van
Petrus van Eboli, 1194-1196).

Stamboom van Frederik II en zijn voorouders8:

7
8

http://www.ilportaledelsud.org/svevi_immagini.htm
Wolfgang Stürner, Teil 1, binnenkant kaft.

De geboorte van Frederik was aanleiding tot menige speculatie en onderdeel van propaganda. Was hij wel een zoon van
Constance en Hendrik? Was hij überhaupt wel de zoon van
Constance? Deze vragen werden onder andere gesteld, omdat
Constance bij de geboorte van haar zoon al minstens veertig
jaar oud was, waardoor, zeker toen, menigeen twijfelde aan
haar moederschap. Bovendien hadden politieke tegenstanders
er belang bij te twijfelen aan de echtheid van het keizerskind.
Vandaar dat Constance, aldus de overlevering, welgestelde oude
gehuwde vrouwen en weduwen van Jesi en omgeving vroeg getuige te zijn van de geboorte van haar kind. Om aan alle twijfel een eind te maken, zou Constance haar pasgeboren kind
publiekelijk de borst hebben gegeven. In het voorjaar van 1195,
niet lang na de geboorte van haar zoon, vervolgde de keizerin
haar reis naar Palermo. Na het onverwachte overlijden van koning Tancred van Lecce (een bastaardzoon van Rogier, de oudste
zoon van Rogier II van Sicilië) had Hendrik zich daar naartoe
gespoed om de macht op te eisen en zich tot koning te laten
kronen. Frederik werd toevertrouwd aan de hertogin van Spoleto, de vrouw van de Zwabische edelman Koenraad I van Urslingen, die nog door Frederik Barbarossa tot hertog van Spoleto
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was benoemd. Frederik II verbleef tot de dood van zijn vader,
op 28 september 1197, in Foligno, een plaats die in pauselijk gebied lag en dus ook onder pauselijke bescherming viel.
Bovendien lag deze plaats niet ver verwijderd van de grens van
zowel het koninkrijk Sicilië als het Duitse keizerrijk. Dat was
strategisch niet onverstandig in geval er gevaar dreigde. Over
zijn eerste levensjaren is vrijwel niets bekend, dus ook niet of
hij bijvoorbeeld als kind een Italiaans of een middelhoog Duits
dialect gehoord heeft.9

Een interessante geschiedenis, maar ook een geschiedenis
omhuld met veel mystificaties. Het wordt tijd om enkele vragen
te stellen. Zijn er 800 jaar na dato nog sporen terug te vinden
in Jesi van (de geboorte van) Frederik II? En: wat is waar van dit
verhaal en wat niet, wat is mythe en wat is werkelijkheid, wat
is er overgeleverd en welke beeldvorming bestaat er over hem
bij zijn tijdgenoten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden
moeten we terug naar de bronnen.

Jesi tegenwoordig
Op vrijdag 9 mei 2008 bracht schrijver dezes een bezoek aan
Jesi, behalve de geboorteplaats van Frederik II ook die van de
componist Pergolesi. En natuurlijk bekend vanwege de beroemde witte wijn Verdicchio dei Castelli di Jesi. Het was een aangename, warme voorjaarsdag. Langzaam liep ik de weg omhoog
die door de toegangspoort van de stadsmuur naar het oude
stadscentrum leidde.
Keizerin Constance geeft haar zoon Frederik II onder de hoede
van de hertogin van Spoleto.
Uit: Liber ad honorem Augusti (boek ter ere van de keizer) van Petrus van
Eboli, 1194-1196. Frederik is flink ingesnoerd en draagt een kroontje. Hier
wordt een roerend moment afgebeeld: het afscheid van moeder en kind,
drie maanden na de geboorte.

De 14e eeuwse stadsmuren van Jési.

9

Wolfgang Stürner, pag. 50; Hubert Houben, pag. 106.. 5
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Linksaf ging het de oude stad in, richting het ‘plein-van-degeboorte’. In de Romeinse tijd was hier het forum, in de Middeleeuwen het marktplein, nu valt er bar weinig te beleven, behalve dat er op 4 mei de jaarlijkse palio plaatsvindt. Het was
er uitgestorven rond het middaguur. Enkele auto’s stonden er
geparkeerd. Een fontein, enkele kerken, een obelisk, meer was
er niet te zien. De 17 meter hoge obelisk, geflankeerd door
acht leeuwen, is daar in 1845 neergezet, pal tegenover de Dom.
Hier is de plaats waar Frederik II in 1194 in een praaltent geboren zou zijn. Alleen de naam van het plein (piazza Federico
II, voorheen piazza San Floriano) herinnert nog daaraan. Een
beetje magertjes al met al.

Het piazza Federico II in Jesi
(voorheen piazza San Floriano, genoemd naar een klooster).

Nadat ik het plein was overgestoken, wandelde ik de oude
stad uit en liep bij de stadsmuren onder de Porta Bersaglieri
door. Groot was mijn verbazing toen ik rechtsachter de poort,
half verscholen maar niet te missen, een groot bronzen standbeeld zag staan van Frederik II, van wel ruim twee keer mijn
lengte. Het is daar in 1994 neergezet door de Frederik II-Stichting van Jesi ter gelegenheid van zijn 800e geboortejaar.10

10
http://www.jesiattiva.org/index.php?option=com_content&task=view&
id=2305&Itemid=36; Het bronzen monument van Frederik II, vervaardigd
door Benedetto Robazza uit Rome, Hermann Schwann uit Göppingen en
Massimo Ippoliti uit Jesi, werd op 9 december 1996 in Jesi ingewijd, mede
met steun van de plaatselijke Rotary en Lions Club (uit: Notizie su la fondazione Federico II Hohenstaufen onlus di Jesi, 31 gennaio 2009).
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De vraag die zich bij het zien van dit monument opdringt is:
waarom staat dat standbeeld buiten de stadsmuren en niet op
het plein zelf, de geboorteplaats van Frederik II? Zit daar een
diepere betekenis achter? Met deze vraag in mijn achterhoofd
ga ik naar het plaatselijke VVV-kantoor. Het meisje achter de
balie hoort mijn vraag beleefd aan en verschiet van kleur. Na
veel vijven en zessen komt het hoge woord eruit: het is in Jesi
een politiek zeer beladen onderwerp. In eerste instantie had ik
het vermoeden dat de clerus een stokje voor de plaatsing van
het standbeeld had gestoken, omdat op hetzelfde plein de
plaatselijke dom staat, gewijd aan San Settimo, de eerste bisschop en beschermheilige van de stad. Aangezien Frederik II
door verschillende pausen in de ban gedaan is, zo was mijn
veronderstelling, zou je op deze gewijde plek toch moeilijk
een dergelijk monumentaal beeld kunnen neerzetten van een
heerser die het zinnebeeld is geworden van de antichrist? Na
een mailwisseling met de Fondazione Federico II di Jesi en de
schrijver van de historische roman “Il testamento di Costanza”
(Stefano Esuperanzi, woonachtig in een dorpje niet ver van
Jesi) wordt mij duidelijk dat er inderdaad een plaatselijk politiek conflict aan vooraf is gegaan, maar waarbij de kerk uiteindelijk geen rol van betekenis heeft gespeeld. Aangezien het
standbeeld een particulier Italiaans-Duits initiatief is geweest
en niet vervaardigd is in opdracht van de gemeente, kon niet zo
maar besloten worden het te plaatsen op het belangrijkste plein
van Jesi. Vandaar dat, ondanks diverse pogingen van de Frederik
II-stichting én met massale steun van de plaatselijke bevolking
het beeld alsnog over te plaatsen naar het naar hem genoemde
stadsplein, Frederik weliswaar op een gracieuze plek in een nis
staat, maar… wel buiten de stadsmuren.11 Over deze plek van

Lucia Ceppi (Centro Studi Federiciani): “Per quello che riguarda la statua
di Federico II qui a Jesi fuori le mura, il discorso è un po’ complesso. Siccome è
stata realizzata e finanziata da un privato e poi donata al Comune forse questo
ha dato un po’ fastidio a livello politico. In effetti si pensava alla Chiesa che non
volesse un Imperatore scomunicato nella stessa piazza del Duomo ma l’inaugu11

het monument is veel te doen geweest (en nog steeds!). Er is
zelfs een aparte conferentie aan gewijd, er werd in april 1997
een enquête onder de bevolking van Jesi gehouden met als uitkomst dat 93% van de respondenten vond dat het monument
verplaatst moest worden naar het huidige Piazza Federico II. Er
werd een foto verspreid van hoe het monument eruit zou zien
als het op de plaats van de obelisk neergezet zou worden.12 De
officiële reden van de gemeente om het monument toch niet
op het plein neer te zetten, zouden de excessief hoge kosten
zijn die met het overplaatsen ervan gepaard zouden gaan.

razione (nel 2004) dello stupendo portale del Duomo ha fugato tutti i dubbi in
quanto vi è rappresentato anche Federico II. L’ha visto 2 anni fa quando è venuto a Jesi? Ormai l’Amministrazione Comunale crede che sia una spesa eccessiva trasportare una statua di quelle dimensioni in un altro posto quindi ormai ci
siamo rassegnati (dopo aver lottato duramente) e crediamo che rimarrà in quella, seppur graziosa, nicchia comunque fuori le mura!” (mail van 23 juli 2010).
Stefano Esuperanzi: “Purtroppo la statua dell’imperatore è ancora oggi fuori le mura
della città. Questo fatto non è dovuto ad ingerenze della chiesa, ma all’amministrazione politica, essendo la statua stata commissionata da privati cittadini nell’800
anniversario della nascita di Federico. Cose che succedono in Italia.” (mail van 25
juli 2010); en: “Proprio qualche settimana fa Jesi ha inaugurato la piazza Federico
II appena restaurata, ma hanno lasciato ancora fuori l’imperatore. Immagini, il
dibattito è stata rovente, ma non c’è stato nulla da fare.” (mail van 26 juli 2010).
Uit: Notizie su la fondazione Federico II Hohenstaufen onlus di Jesi (Jesi,
31 gennaio 2009): “Il monumento, provvisoramente sistemato fuori delle mura
cittadine e lontano dalla piazza natìa di Federico II, nonostante un sondaggio di
opinione che ha registrato oltre il 90% dei favorevoli al suo logico trasferimento nella
piazza Federico II le analoghe prese di posizione di autorevoli personalità nazionali
e straniere, è ancora lì.”
12
Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi onlus TABULAE del Centro
Studi Federiciani, nr. 25, mei 2020, pag. 153/154 en 181.
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Gefotoshopt: het monument heeft de plaats van de obelisk ingenomen …

Bij een tweede bezoek aan Jesi drie-en-een-half jaar later, op
14 oktober 2011, bleek het plein drastisch onderhanden genomen te zijn. Het was autoluw geworden en er bleken in het
plaveisel op diverse plaatsen een tent en teksten aangebracht te
zijn die verwezen naar de geboorte van Frederik II (‘In questa
piazza nasce il 26 dic. 1194 l’imperatore Federico II di Svevia’; ‘Op
dit plein werd op 26 dec. 1194 keizer Frederik II van Schwaben
geboren’; vert. H.K).

Dat was niet het enige. Het plakkaat aan de muur in vier talen
was weggehaald en vervangen door een ander plakkaat. Ook
was er een ronde, stenen plantenbak neergezet waar dezelfde
tekst als in het plaveisel in het Arabisch was opgeschreven.

Over deze Arabische tekst is veel te doen geweest. Volgens overleveringen had Frederik II een speciale band met Arabieren (Saracenen) en zou hij misschien zelfs enige woorden Arabisch hebben
gesproken, maar moest dezelfde Italiaanse tekst in het plaveisel
nu ook in het Arabisch opgeschreven worden? Bezwaren kwamen
vooral uit conservatieve en katholieke hoek. En hoe zat het eigenlijk met het monument? Dat stond nog steeds, ondanks de grondige
herziening van het plein, op dezelfde plek buiten de stadsmuren.
Uit gesprekken bleek dat het niet alleen een kwestie van geld was.
Men vond het standbeeld zelf esthetisch niet verantwoord op
het plein. De opwaaiende toga deed denken aan een vliegende
persoon en zo’n kolossaal bronzen standbeeld zou op het nieuw
aangebrachte stenen plaveisel dissoneren. Daarnaast bleek dat het
zittende progressieve stadsbestuur moeite had om het beeld als
het product van een particulier initiatief (de vervaardiging van het
standbeeld is in opdracht gemaakt van de plaatselijke Rotary en
Lions Club, in samenwerking met enkele Beierse organisaties) een
plek te geven op een openbaar plein waar de gemeente beslist over
de inrichting ervan. Ieder verwijzing naar het beeld enkele honderden meters verderop buiten de muren, ontbreekt volledig.
De dag na het bezoek aan het plein, stond er in de lokale
krant het onderstaande bericht, waarin de krant de lezers oproept massaal hun mening te geven over de plaats van het standbeeld, een heus referendum dus.13
13
Il Resto del Carlino Ancona, Jesi, zaterdag 15 oktober 2011 pag. 11 en ook:
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/2011/10/12/598698-jesi_
qual_posto_ideale_federico.shtml 10
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Mythe en werkelijkheid
Wat is er waar van het verhaal van de geboorte van Frederik II?
Hoe kon een vrouw in de negen jaren van haar huwelijk geen
kinderen baren en op 40-jarige leeftijd wel? Was hij werkelijk
de zoon van Hendrik VI en Constance of is er tijdens de ‘geboorte’ een zoon van een arts, een slager, een molenaar of een
valkenier onder haar geschoven? En welke politieke motieven
waren er om de echtheid van het kind te bewijzen of juist aan te
vechten? Geruchten, legenden, mythevorming en propaganda
zijn gekoppeld aan deze geboorte. Om meer inzicht te krijgen
in wat mythe en werkelijkheid is, moeten we terug naar de oudste informatie die over de geboorte bekend is, terug naar de
bronnen dus, die echter een hoog anekdotisch en propagandistisch gehalte hebben en dus moeilijk op betrouwbaarheid
te schatten zijn.14 De bronnen zijn alle afkomstig uit de Middeleeuwen, maken onderdeel uit van politiek-theologische debatten en zijn overwegend in het Latijn geschreven. Voor dit
artikel is gebruik gemaakt van door anderen vertaald materiaal.
Met deze gegevens in het achterhoofd moeten de bronnen die
hierna besproken worden en die handelen over de geboorte
van Frederik II, gelezen en geïnterpreteerd worden.
Een echt keizerskind?
Hendrik VI zelf maakte, vrij snel na zijn kroning, in een brief
op 20 januari 1195 aan zijn vriend Walter, aartsbisschop van
Rouen de geboorte van zijn zoon bekend “… dat mijn geliefde

Er is nog steeds, tot op de dag van vandaag, een discussie gaande
over de plek waar het standbeeld zou moeten staan. Voor- en tegenstanders roeren zich. Frederik II weet de (politieke) gemoederen tot op de dag van vandaag nog steeds te beroeren!

14
Ook andere historici die zich bezig houden met onderzoek naar Frederik II
worstelen met het probleem van de betrouwbaarheid van de bronnen. Zo verzucht Uwe Foster: “Also muss man sich behelfen, etwa mit den Beschreibungen von
Chronisten, die aber häufig die Interessen einer Partei vertraten”; en: “Es fällt auch
hier wieder schwer, zeitgenössische Propaganda und historische Wahrheit zu unterscheiden.” (uit: Die Frauen Kaiser Friedrichs II., München 2008, pag. 23 en 69.)
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gemalin, Constance, doorluchtig en verheven keizerin, ons een zoon
heeft gebaard op de dag van de gezegende eerste martelaar Stefanus”.15 Ook Constance heeft in verschillende Italiaanse steden,
waaronder Lucca, de eerste maanden na de geboorte de burgers
persoonlijk op de hoogte gesteld van de geboorte.16 Toch ontstond er twijfel. Die twijfel had te maken met de echtheid van
het keizerskind en de politieke controverses in die tijd. Beide
aspecten komen hierna aan bod.
Een kroniekschrijver laat iets doorschemeren over het wijd
verbreide scepticisme dat in die tijd leefde over de geboorte van
Frederik II door te refereren aan de hoge leeftijd van de keizerin
als ‘contra opinionem’ (= tegen de overheersende/natuurlijke
opvatting in).17 Volgens de Franciscaner broeder Thomas van
Pavìa (ca. 1212-1280) zou Constance 50 jaar zijn geweest toen
ze trouwde met Hendrik, een beschrijving die in de Florentijnse
geschiedenis van Ricordano Malispini (ca. 1220 – ca. 1290)18
na te lezen valt en die door weer een andere kroniekschrijver,
de Venetiaanse doge Andrea Dandolo (1306-1354) wordt herhaald.19 Deze laatst genoemde kroniekschrijver vermeldt dat
Constance 50 jaar oud was toen Frederik geboren werd.20 De
Franciscaner broeder en voormalige Benedictijnenabt Albert
von Stade (ca. 1200-1264) beweert zelfs dat Constance 60 jaar

15
Thomas Curtis van Cleve, The Emperor Frederick II of Hohenstaufen; Immutator Mundi, Oxford 1972, pag. 13 (aldaar: Ralph van Diceto).
16
Wolfgang Stürner, pag. 46.
17
Continuatio Chronici ex Pantheo exerpti (MGH, SS. Xxii, 368 (in: Thomas Curtis van Cleve, The Emperor Frederick II of Hohenstaufen; Immutator
Mundi, Oxford 1972, pag. 13)
18
Malispini, Ricordano, Storia Fiorentina, di Ricardo Malispini. Dall'edificazione di Firenze fino al 1282. Seguitata poi da Giacotto Malespini fino al 1286.
Malispini was een Florentijnse kroniekschrijver van adel met Welfische sympathieën.
19
Wolfgang Stürner, pag. 45.
20
Zie verderop meer over hem.

was bij haar verloving met de jonge Hendrik. Met behulp van
medicijnen zou een zwangerschap zijn gesimuleerd en bij de
‘geboorte’ zou een ander, pas geboren kind heimelijk hebben
moeten doorgaan voor de keizerszoon.21
Al deze kroniekschrijvers leefden niet ten tijde van de geboorte van Frederik II. Bovendien zijn hun verslagen politiek
gekleurd, want vaak van Welfische kant22, dat wil zeggen pausgezind, klerikaal, dus tegenstanders van Frederik II. Zij hadden
er belang bij dat er rondom de geboorte van Frederik mystificaties in stand gehouden werden en dat er dus ook twijfel gezaaid
werd over de legitimiteit van zijn latere keizerschap. Hetzelfde
geldt voor bronnen geschreven door tijdgenoten met andere
politieke belangen. Zo gaat het verhaal dat Hendrik, toen hij
op de hoogte gebracht werd van de zwangerschap van zijn tien
jaar oudere echtgenote, dat niet geloofde en pas gerustgesteld
was toen een profeet uit Calabrië, Joachim van Fiore (ca. 1135
– 1202), verklaarde dat Frederik de zoon van Hendrik was en
dat Constance de moeder was.23 Maar hoe betrouwbaar is een
profeet, ook al is hij een tijdgenoot en welke belangen spelen
bij deze interpretatie een rol?
Zeker is wel dat de hoge leeftijd waarop Constance van haar
zoon beviel algemene verbazing wekte en voeding gaf aan
geruchten, roddels en legendes, die het meest bekend geworden
zijn door kroniekschrijver en tijdgenoot Salimbene de Parma
(ca. 1221-1289), een verklaarde tegenstander van Frederik II,
die hem zelfs membrum diaboli, ledemaat van de duivel noemde.24

Wolfgang Stürner, pag. 44.
Zie ook noot 36.
23
Andreae Danduli Chronicon (Muratori, RIS, new edn., xii, part 1), pag. 274
24
Salimbene de Adam (van Parma) was een Franciscaner monnik en kroniekschrijver. Hij was een zoon van Guido di Adam, een kruisvaarder, en volgeling van de apocalyptische leerstellingen van Joachim van Fiore (zie ver21

22
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Salimbene de Adam (van Parma)

Salimbene is verantwoordelijk voor het gerucht dat Frederik in
werkelijkheid de zoon van een slager uit Jesi zou zijn. Daarvoor had hij drie ‘bewijzen’: 1) vrouwen waren gewend om dit

derop). Dankzij zijn vele reizen ontmoette hij belangrijke mensen uit zijn tijd,
onder wie Frederik II. Hij schreef over hem in zijn beroemdste werk ‘Cronica’.
Daarnaast schreef hij ‘XII scelera Friderici imperatoris’ (= De twaalf rampen/misdaden van Frederik II), een anti-keizerlijk propagandawerk, geschreven na zijn
eerste en enige militaire nederlaag in de Slag bij Parma, waarbij Vittoria, het
houten legerkamp van de keizer bij verrassing in 1248 werd ingenomen en
verwoest. De Slag bij Parma op 18 februari 1248 (uit: Cronica figurata di Giovanni Villani). Het werk is opgezet als een exempel (een middeleeuwse vertelling
of preek, met Bijbelse citaten), bedoeld om de fouten van Frederik II aan te
tonen. Hij maakt een vergelijking tussen de tien plagen en de tien rampen
van Frederik II, waarbij hij de christelijke herkomst van zijn verhaal benadrukt en de niet-christelijke aard van Frederik. Toch beschrijft hij hem als de
beste heerser die er geweest is, als hij maar christen was geweest … . (Zie ook:
G.G. Coulton, From St. Francis to Dante. Translations of the Franciscan Salimbene
(1221-1288), London 1907; herdrukt Philadelphia 1972, aldaar pag. 79.) en
de letterlijke tekst uit ‘Giullari e Uomini di Corte nel 200’ (zie ook: http://www.
archive.org/stream/giullarieuominid00boniuoft/giullarieuominid00boniuoft_djvu.txt

soort dingen te doen, 2) Merlijn (de ‘tovenaar’) had voorspeld
dat de tweede Frederik ‘miraculeus en onverwacht’ ter wereld
zou komen, 3) koning Jan van Brienne van Jeruzalem, Frederiks schoonvader, had hem ooit in een aanval van boosheid een
‘slagerszoon’(‘Fi de becer’) genoemd.25
Het kan zijn dat Salimbene zich baseert op een bron afkomstig uit
kringen van paus Innocentius III. Daar is opgetekend dat Markwaard
van Annweiler (ca. 1140 - 1202; rijksdrost onder Hendrik VI) tegenover de paus gezegd zou hebben dat “… deze knaap noch zoon
van de keizer, noch zoon van de keizerin, maar een ondergeschoven
pas geboren kind” geweest zou zijn. Dit wekt enigszins verbazing
aangezien Markwaard bekend staat als een vertrouweling in Staufische dienst. De bron geeft aan dat hij dit gezegd zou hebben om zelf
aanspraak te kunnen maken op de Siciliaanse troon. De uitspraak
van Markwaard over het ondergeschoven kind is dus weinig betrouwbaar te noemen, maar diezelfde uitspraak maakt wel duidelijk
welk politiek (eigen)belang hij in deze zaak had.

Markwaard van Annweiler
(uit: Liber ad honorem Augusti van Petrus van Eboli, 1194-1196).
25
Cronica Fratris Salimbene (MGH, SS xxxii), pag. 42f; Zie ook: Coulton,
pag. 241 en Stürner, pag. 45. Maar anderen geven aan dat de uitroep van Jan
van Brienne ‘zoon van een slager’ eerder slaat op het extreem harde optreden
van Hendrik VI, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn tegenstanders in Sicilië
(Olaf B. Rader, Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron, München 2010,
pag. 48 en 58)
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Andere overleveringen vermelden dat Constance, vóór haar
huwelijk met Hendrik, non was geweest in het klooster van
San Salvatore in Palermo, en dat de kerk toestemming had gegeven haar van haar gelofte te ontheffen om een huwelijk met
Hendrik te kunnen aangaan. Maar ook daarvoor is onvoldoende bewijs te vinden.26 Zelfs Dante lijkt zich uitsluitend op
dit gerucht te baseren als hij gewag maakt van de ongelukkige
zuster van Corso Donati, die, net als Constance, met geweld uit
haar kloostercel zou zijn gehaald en met geweld zou zijn gedwongen om te trouwen.27
De betrouwbaarheid van dit soort bronnen is zeer twijfelachtig. Niet alleen betreft het vaak geen tijdgenoten, ook
zijn de verslagen onnauwkeurig en tegenstrijdig. Zo wordt in
sommige bronnen de suggestie gewekt dat iedereen die dat wilde aanwezig kon zijn bij de geboorte. Andere bronnen geven
aan dat alleen vrouwen uit de buurt van Jesi uitgenodigd waren.
Weer andere bronnen laten de geboorte plaatsvinden op de Piazza Palermo en niet in Jesi. Ook de tegenstrijdigheden over
de leeftijd van Constance, variërend van 40 tot 60 jaar, spreken
boekdelen. Twijfelachtig is ook het verhaal dat Constance, om
verzekerd te zijn van de steun van de inwoners van haar rijk
en van de katholieke kerk, aan de ‘ongelovigen’ haar borsten
onthulde die opgezwollen waren met melk.28 Het feit blijft echter dat, zeker in die tijd, een eerstgeboorte op 40-jarige leeftijd uitzonderlijk was, maar fysiek niet onmogelijk. Ook door
medici wordt erop gewezen dat op basis van de informatie die
beschikbaar is (de combinatie van de leeftijd en de lange reis

Wolfgang Stürner, pag. 42.
27
Daardoor heeft zij bij Dante een plaatsje in het Paradijs verdiend (Paradiso,
Canto IV, regel 97 e.v.), in tegenstelling tot haar zoon Frederik die in de Hel
geplaatst wordt (Inferno, Canto X, regel 119: Qua dentro e lo secondo Federico).
28
Anonymi Vaticani (Muratori, RIS viii), col. 779. Zowel Giovanni Villani
(1280-1348) als Pandolfo Collenuccio (1444-1504) nemen deze beschrijving
van de Florentijnse geschiedschrijver Ricordano Malispini over (Stürner, pag. 45).
26

onder moeilijke omstandigheden) de geboorte een uitzonderlijke gebeurtenis te noemen is. De geboorte van Frederik II is
dan misschien heel opmerkelijk te noemen, zij is niet helemaal
onwaarschijnlijk of miraculeus.29
Kortom, de informatie die ons ter beschikking staat geeft
geen directe aanleiding om te twijfelen aan de legitimiteit van
Frederik II. Om absolute zekerheid hierover te krijgen, zou
misschien gebruik gemaakt kunnen worden van moderne technieken, zoals DNA-onderzoek. Dat onderzoek heeft inderdaad
plaatsgevonden in de tijd tussen 30 november 1998 en 11 januari 1999 toen de sarcofaag van Frederik II in Palermo geopend
is geweest.30

29
Zie ook: Alfredo Salerno, L’apertura del sarcofago di Federico II: indagini
biomediche (uit: TABULAE del centro Federiciani, nummer 34, juni-november
2005, pag. 133); en: G.M. Gould en W.L. Pyle, Anomalies and Curiousities of
Medicine, pag. 38-40.
30
Voor een uitgebreide beschrijving hiervan, zie: Alfredo Salerno; zie verder
ook een artikel uit het tijdschrift Journal of Cultural Heritage, Volume 6, issue
4, December 2005, pag. 313-319 onder de titel: mtDNA analysis of the human remains buried in the sarcophagus of Federico II.

31 In een mailwisseling met de historicus Uwe A. Oster, die aanwezig was bij
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Links de tekening die gemaakt is bij de opening van het graf in 1781;
rechts een foto van de resten die gevonden zijn in de sarcofaag in
1998/1999 (uit: Alfredo Salerno, L’apertura del sarcofago di Federico II: indagini biomediche, pag. 125).
De omstandigheden waaronder het onderzoek werd uitgevoerd, waren echter verre van ideaal. Het materiaal dat werd
aangetroffen was gemengd en van lage kwaliteit en leidde in
verschillende laboratoria niet tot eenduidige conclusies. Helaas
is het niet gelukt om DNA te vinden dat met zekerheid toegeschreven kan worden aan Frederik II.31 Dat is jammer want met
deze gegevens zou het mogelijk zijn geweest om een vergelijkend onderzoek uit te voeren met andere leden van de vorstenhuizen, zowel van de Hohenstaufen als van de Normandiërs,
waarbij mogelijkerwijs uitsluitsel gegeven zou kunnen worden
over Frederik als de echte zoon van Constance en Hendrik.32
Nu deze gegevens niet beschikbaar zijn, moeten we proberen
er op een andere manier achter te komen waarom de geboorte
van Frederik II bij de kroniekschrijvers in die tijd zo’n grote rol
speelde. Daarvoor is het nodig om de politieke situatie in Italië
aan het eind van de 12e eeuw te onderzoeken. De discussie over
de legitimiteit van Frederik II als het echte kind en als (toekomstig) keizer valt alleen binnen deze context te begrijpen.

de opening van de sarcofaag van Frederik II, schrijft hij: “Tatsächlich scheinen
die Ergebnisse der Untersuchung eher mager gewesen zu sein, denn es wurde nur
wenig darüber publiziert. Ich gehe davon aus, dass es durch die unsachgemäße Öffnung des Sarkophags im 18. Jahrhundert eine starke Verunreinigung gegeben und
danach auch ein sehr schnelle Verfallsprozess der Leichname stattgefunden hat.“
(mail van 30-11-2010). Hij publiceerde hierover in het Duitse tijdschrift Damals: ‘Ein Kaiser im Reinraum’ (1999-1, pag. 44).
32
Zie voor gedetailleerde uitkomsten van het DNA-onderzoek een artikel
uit het tijdschrift Journal of Cultural Heritage, Volume 6, issue 4, December
2005, pag. 313-319 onder de titel: mtDNA analysis of the human remains buried
in the sarcophagus of Federico II.

Politieke controverses
Aan het eind van 12e eeuw speelde op Sicilië de strijd over de
opvolging van de Normandische koning Willem II (zoon van
Willem I en kleinzoon van Rogier II). Constance was een wettige nakomeling van Rogier II, al was zij postuum geboren, en
al werd zij beschouwd als kandidaat voor de opvolging.33 Daarmee kan feitelijk haar leeftijd dus vastgesteld worden en kunnen geruchten hierover ontkracht worden. Haar gearrangeerde
huwelijk met de Hohenstaufer Hendrik viel bij de Siciliaanse
adel echter niet in goede aarde. Er was een wijd verbreid antiDuits sentiment op zowel Sicilië als in Apulië, dat zich onder
meer uitte in het verspreiden van propaganda tegen de Hohenstaufen. Toch accepteerde Constance het huwelijksvoorstel van
Hendrik, mede in het belang van (het voortbestaan van) het
koninkrijk Sicilië, ook al was een opvolging van Willem II, haar
halfbroer toen nog niet vanzelfsprekend. Alhoewel deze tot dan
toe kinderloos was, behoorde een officiële nazaat immers nog
altijd tot de mogelijkheden. De verloving vond plaats in 1184,
het huwelijk op 27 januari 1186 onder grote belangstelling in
Milaan. Constance was bijna 32, Hendrik 21 jaar oud.34 Volgens
de overleveringen zag zij er die dag zo mooi en attractief uit dat
zij zeker nog, ondanks haar hoge leeftijd, kinderen zou kunnen
krijgen. In de latere discussie over de geboorte van Frederik,
wordt de beschrijving van Constance tijdens de huwelijksdag
als een ‘bewijs’ voor haar vruchtbaarheid gezien. Op de trouwdag verhief Frederik Barbarossa zijn zoon tot opvolger en
mederegent in de traditie van het antiek-Romeinse keizerschap
33
De koning van het Duitse Rijk werd gekozen door de Duitse vorsten; het
koningschap van het koninkrijk Sicilië werd bepaald door erfopvolging.
34
Hendrik VI werd in november 1165 in Nijmegen geboren, een plaats waar
zijn vader Frederik Barbarossa op Romeinse overblijfselen rond 1155 een
nieuwe burcht liet bouwen (de latere Valkhofburcht). Daar werd Hendrik VI
in november 1165 geboren. Zie ook mijn artikel ‘de Hohenstaufen en Nijmegen’
(verschijnt naar verwachting in bewerkte vorm in het jaarboek van Numaga
2012).
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(caesar). Op deze manier werden de politieke ambities voor
eenieder duidelijk gemaakt.

Het huwelijk tussen Hendrik VI en Costanza op 27 januari 1186in de basiliek van Sant’Ambrogio te Milano
(‘Cronica’ van Giovanni Villani, Codice Chigi)

Op 18 november 1189 overleed Willem II, kinderloos. Nu was
volgens afspraak Constance de eerst aangewezen erfgenaam
om de troon te bestijgen. De Siciliaans-Normandische adel
zag echter niets in de Hohenstaufer Hendrik VI als toekomstig
koning. Een coup van Tancred van Lecce, de bastaardzoon van
Constance’s oudste halfbroer Roger, werd juist vanwege deze
anti-Duitse sentimenten door de adel gesteund. Op 18 januari 1190 werd hij door de aartsbisschop Walter of the Mill35 en

35 Walter of the Mill (1160–1191) of: Gualtiero Offamiglio, of: Offamilio,
was aartsbisschop van Palermo van 1168–1191. Hij was tutor van Willem II
en steunde als een van de weinigen het huwelijk van Constance met Hendrik. Over zijn naam bestaat enige onduidelijkheid. Hubert Houben hierover:
“Erzbischof Walter von Palermo, der 1194 Heinrich VI. in Palermo zum König von

met instemming van paus Clemens III tot koning van Sicilië
gekroond in de kathedraal van Palermo. Dat was snel genoeg
na het overlijden van Willem II om te voorkomen dat Hendrik en Constance, die in Duitsland verbleven, op tijd in Sicilië
zouden zijn om hun aanspraken op de troon kracht bij te zetten.
De spanningen tussen paus en keizer, die al langer een grote rol
speelden in de toenmalige politieke verhoudingen, escaleerden.36
Alleen al de gedachte dat Hendrik koning van Sicilië zou worden

Sizilien krönte, wurde in der älteren Literatur für ein Engländer gehalten, weil man
glaubte er habe den Nachnamen „of the Mill“ getragen. Diese Annahme beruht aber
auf der irrigen Interpretation seines Titels „protophamiliarios“ (so in einer griechischen
Urkunde vom Oktober 1172, ediert bei L.-R. Ménager, Amiratus – Amärâs. L’émirat
et les origines de l’amirauté (XIe-XIIIe siècles), Paris 1960, S. 215-216). Dieser Titel
konnte von griechischen Notaren abgekürzt « aphamilios » geschrieben werden, was
dann irrig als Ophamil (« of the mill ») verstanden wurde : vgl. L.J.A. Loewenthal, For
the biography of Walter Ophamil, archbishop of Palermo, in: The English Historical
Review 82 (1972) pp. 81-82. Wir wissen nicht, woher Walter stammte, da es keine
entsprechenden Quellen gibt.“ (mailwisseling d.d. 19 nov. 2011)
36
Deze strijd staat ook wel bekend als de Investituurstrijd. Die begon al
in de 11e eeuw toen Keizer Hendrik IV het recht als wereldlijk leider opeiste
om in de gebieden waar hij de baas was kloosterbelasting te innen en bisschoppen en abten te benoemen. Uiteindelijk stonden er twee groeperingen
tegenover elkaar: de Welfen (in het Italiaans Guelfi) en de Ghibellijnen (van
Waiblingen, een plaats in Zuid-Duitsland, later veritaliaanst tot Ghibellini).
De Welfen waren aanhangers van het pauselijke gezag, de Ghibellijnen van
het keizerlijke gezag, zoals daar in de 12e en 13e eeuw achtereenvolgens waren: Frederik I Barbarossa, zijn zoon Hendrik VI en zijn kleinzoon Frederik
II. Zij wezen de absolute macht van de paus af, daar waar het ten koste ging
van hun eigen macht. In Duitsland staat deze tegenstelling bekend als de tegenstelling tussen Welfen en Staufen. In de recente historiografie wordt erop
gewezen dat het hier niet altijd om tegenstellingen van twee dynastieën gaat
met vastgelegde politieke standpunten. Hierdoor zijn bronnen ook vaak verkeerd geïnterpreteerd. Tegenstellingen in de tijd van de Welfen en de Staufen
moeten eerder bezien worden vanuit maatschappelijke verschillen in rangen
en standen, vanuit rituelen en vanuit communicatie die gebaseerd is op symbolen (zie ook: Ein Gegensatz, der keiner war, interview met mediëvist Werner
Hechberger, in: epoc, Spektrum der Wissenschaft, Das Magazin für Archäologie und Geschichte, 5/2010, pag.18-21).
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en keizer van het Duitse Rijk, met de pauselijke gebieden daar
tussenin, benauwde Clemens III zozeer dat hij de bezwaren tegen de kroning van een bastaardzoon tot koning opzij zette.
De situatie werd er niet eenvoudiger op toen het bericht kwam
dat keizer Frederik Barbarossa op 10 juni 1190 was overleden
tijdens een kruistocht.37 Dat betekende dat Hendrik de meest
voor de hand liggende keuze was om als nieuwe keizer van het
Roomse Rijk gekroond te worden, ook al was er geen sprake
van erfopvolging. Hij werd door Celestinus III, de 85- jarige
opvolger van paus Clemens III, inderdaad op 14 april 1191, op
eerste Paasdag, gekroond tot keizer Hendrik VI en met hem
Constance tot keizerin. Niet lang daarna vertrok Hendrik naar
Sicilië om met geweld de troon, die hem door het huwelijk
met Constance rechtmatig toekwam, op te eisen. Constance
vergezelde hem tot Napels, waar ze in Salerno een uitnodiging
aannam van het stadsbestuur om daar binnen de stadsmuren te
wachten op het einde van de veroveringstocht. Ze bemerkte tot
haar schrik dat er in de stad grote sympathie en steun was voor
Tancred. Zo lang Hendrik succesvol was op zijn veldtocht, was
er voor haar weinig gevaar te duchten. Maar zijn tocht verliep
niet voorspoedig en zijn troepen werden bovendien getroffen
door dysenterie en malaria. Ook Hendrik werd ziek en besloot
daarom rechtsomkeer te maken. Toen de aanhangers van Tancred hiervan lucht kregen, grepen ze de macht in Salerno en
namen Constance gevangen. Tancred besefte terdege dat hij,
nu hij de vrouw van de keizer in zijn macht had, niet alleen
politiek met vuur speelde, maar dat hij tegelijkertijd in haar
persoon ook een garantie, een onderpand, ja, zelfs politiek wisselgeld in handen had: haar vrijlating tegen erkenning van zijn
koningsschap. Hij besloot haar gevangen te zetten in Castel
dell’Ovo in Napels.

Hij is niet door geweld om het leven gekomen, maar op bijna 70-jarige
leeftijd verdronken onder onopgehelderde omstandigheden in de rivier de
Selef (of: Salef) in Turkije.
37

Gevangenschap van Constance in het Castel dell’Ovo (het ‘ei-kasteel’)
vlakbij Napels (1191 - 1192)(uit: Liber ad honorem Augusti van Petrus
van Eboli, 1194-1196). Het bijschrift luidt: ‘Castru(m) Salvatoris ad
mare’; en: ‘I(m)p(er)at(ri)x’.

De reactie van Hendrik liet niet lang op zich wachten. Hij
toonde zich ongevoelig voor het voorstel van Tancred. In een
brief aan de paus deed hij het verzoek om Tancreds koningschap vanwege onrechtmatigheid ongeldig te verklaren, zonder
de gevangenschap van Constance ook maar te vermelden. Onderhandelingen met de curie leidden uiteindelijk tot de vrijlating van Constance. Als tegenprestatie erkende de paus in juni
1192 Tancred officieel als koning van Sicilië. Het is onduidelijk
of Hendrik zélf de paus verzocht heeft te onderhandelen. Het
zou de paus goed uitkomen als Constance naar Rome kwam
en zo onder zijn hoede zou komen. Toen Constance na haar
vrijlating inderdaad op weg ging naar Rome, kwam ze onderweg bij toeval het gezelschap van de Staufervriendelijke abt
Roffredo van Montecassino tegen. Daarop besloot ze met hem
mee te reizen over de Alpen naar Duitsland, de paus met lege
handen achterlatend. Enige tijd later voegde Hendrik zich bij
zijn vrouw in hun keizersburcht Trifels.
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handelingen leverde Leopold hem uiteindelijk op 2 februari
1194 uit aan Hendrik. Deze had nog een appeltje met Richard
te schillen vanwege diens steun aan Tancred en aan de Duitse
vorsten met wie Hendrik ruzie had. Alleen na het betalen van
een enorme som losgeld (150.000 mark zilver38) en het ter beschikking stellen van Engelse schepen door Richard, liet Hendrik
hem gaan.39 Dankzij deze middelen kon hij opnieuw proberen
Sicilië te veroveren.
Het geluk lachte Hendrik een tweede keer toe toen vanuit
datzelfde Sicilië het bericht kwam dat op 20 februari 1194 Tancred na een kort, onduidelijk ziekbed gestorven was, enkele
dagen na de dood van zijn jonge zoon en medekoning Roger III. Zijn weduwe Sibylle, die de heerschappij op Sicilië had
overgenomen, en hun jongste zoon, de 7-jarige Willem, waren
nog wel in leven.40 Niets lag een terugkeer naar Sicilië en het
koningsschap voor de Hohenstaufer meer in de weg.
Hendrik vertrok op 12 mei 1194, samen met Constance, van
Keizer Hendrik VI (Codex Manesse, fol. 6r, tussen 1310-1340)

De belangrijkste reden dat Hendrik in Duitsland moest zijn,
waren de politieke problemen die daar ontstaan waren. De
hertogen van Beieren en Saksen waren, gesteund door de paus
en de Engelse koning Richard Leeuwenhart, een opstand tegen
hem begonnen, onder andere vanwege een meningsverschil
over de benoemingen van bisschoppen in Keulen en Luik en
over de erkenning van zijn leenheerschap. Vanwege een toevallige samenloop van omstandigheden kreeg Hendrik, tot zijn
grote geluk, Richard Leeuwenhart in handen. Deze was op de
terugweg van de Derde Kruistocht op 21 december 1192 gevangengenomen door de Oostenrijkse hertog Leopold V, met wie
hij tijdens de kruistocht grote ruzie had gemaakt. Na onder-

38
De mark, een gewichtsmaat, woog ongeveer 233 gram (naar: Wolfgang
Stürner, pag. 39.); of een andere vergelijking: een mark zilvergeld was, op
basis van de marktwaarde in 1375, vergelijkbaar met 1,92 ton rogge of gerst
of 3,84 ton haver of 1,28 ton tarwe (zie: http://www.stangenberger.nl/genealogie/goetze/pg_00014.htm)
39
Paus Celestinus III zou vanwege de gevangenname van Richard Leeuwenhart Hendrik excommuniceren. Later zal Frederik II dit lot ook enkele keren
treffen, een aardje naar zijn vaartje … .
40
De weduwe van Tancred werd samen met haar dochter in het nonnenklooster Hohenburg (in de Elzas) opgesloten. Met haar 7-jarige zoon en
troonopvolger Willem III liep het ook niet goed af. Hendrik gaf opdracht
het jongetje, samen met de andere edelen die tegen hem zouden hebben samengezworen, blind te maken. Ook gaan er verhalen rond dat hij gecastreerd
zou zijn, maar volgens Scendes zijn deze berichten niet waar. Het jongetje
is afgevoerd naar een burcht in het Duitse Rijk (Hohenelms in het huidige
Oostenrijk) waar hij waarschijnlijk in 1198 in vergetelheid in een kerker gestorven is. (Scendes, pag. 156).
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de burcht Trifels richting Italië. Daar kwamen ze eind mei
in Milaan aan. Volgens overleveringen bezocht de zwangere
keizerin het klooster San Vittore in Meda, 30 kilometer ten
noorden van Milaan. Vanaf waarschijnlijk Piacenza scheidden
de wegen van Hendrik en Constance zich. Hendrik nam de
snelle, maar gevaarlijke route langs de kust. Constance koos
daar, ook gezien haar eerdere gevangenschap in Napels, niet
voor. Zij koos voor de veilige weg door het binnenland die via
de Marken liep. Bovendien was deze omgeving haar vertrouwd. Zo had ze eind 1186, samen met Hendrik, al een keer het
rustige en afgelegen stadje Jesi bezocht.41 De geboorte in Jesi
op 26 december van dat jaar zou, op basis van de gegevens
die bekend zijn over het verloop van de zwangerschap, dus
alleszins kunnen.42 De eerste berichtgeving hierover dateert
echter pas van veel latere tijd. Het is Ricordano Malispini geweest die er in 1282 voor het eerst over schrijft. Merkwaardig
is dat hij de geboorte niet laat plaatsvinden in Jesi, maar in
Palermo, wat waarschijnlijk een vergissing is.43 Aan het begin
van de 14e eeuw is het verhaal te lezen in de wereldkroniek
(‘Nuova Cronica’) van Giovanni Villani (1276-1343), inclusief de beroemde afbeelding van de publieke geboorte van
Frederik II in een praaltent, de enige afbeelding die hiervan

Wolfgang Stürner, pag. 41.
Opmerkelijk is wel dat de geboortedag van Frederik II precies bekend is.
In de Middeleeuwen was dat ongewoon. Meestal werd de geboortedag gevierd op de dag van de doop, de dag dat men voor God geboren wordt. De precieze dag is bekend van een ‘feestbevel’: uit de kroniek van Richard van San
Germano in 1233 is bekend dat Frederik II zelf verordonneerd heeft om zijn
geboortedag in het hele rijk te vieren op de dag van de martelaar Stefanus, 26
december dus. Maar zijn vader had in een brief al eerder geschreven dat “tot
ons grote geluk mijn echtgenote Constance, de verheven keizerin van Rome,
op de dag van de heilige Stefan, de eerste martelaar, ons een zoon geboren
is.”(Olaf B. Rader, Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron, München
2010, pag. 41; en: Wolfgang Stürner, Friedrich II., Teil 1: Die Königherrschaft in
Sizilien und Deutschland, 1194-1220, Darmstadt 2003, pag. 41.)
43
Hubert Houben, Federico II, imperatore, uomo, mito, Bologna 2009, pag. 16
41

42

bekend is.44 Villani neemt de onjuiste versie van Malispini over
en laat de geboorte ook in Palermo plaatsvinden. Voor Palermo
zijn echter geen verdere aanwijzingen te vinden, voor Jesi des te
meer, zoals we hiervoor al gezien hebben. Voor Jesi zijn bovendien, nog los van de berichten uit kronieken, enkele andere factoren aan te wijzen die Constance ertoe gebracht zouden kunnen hebben de geboorte daar te laten plaatsvinden:
. politiek: het was een Ghibellijnse plaats;
. strategisch: het was redelijk centraal gelegen op weg naar Sicilië;
. logistiek: zoals de aanwezigheid van waterbronnen, een Cisterciënzerklooster, doorwaadbare oversteekplaatsen, e.d.;
. veilig: een stevige verdedigingsmuur en verschillende vestingplaatsen in de buurt;
. een gunstig klimaat: minder streng dan in het noorden.45
Of was Jesi toch niet een bewust uitgekozen plaats maar puur
toeval …?46
Vreemd is wel dat er geen berichten van tijdgenoten, bijvoorbeeld plaatselijke notabelen, over de openbare geboorte in een
44
Zie de afbeelding aan het begin van dit artikel (uit: Nuova Cronica di
Giovanni Villani). Giovanni Villani was een Italiaanse bankier, ambtenaar,
diplomaat en schreef de ‘Nuova Cronica’ (oorspronkelijke titel: Nova Cronica),
de geschiedenis van Florence. Hij was uitgesproken negatief over Frederik II
en noemde hem een vijand van de kerk. Over de geboorte zelf schreef hij:
”padiglione in su la piazza di Palermo”(lett. paviljoen of praaltent op het plein
in Palermo; vert. H.K.) en verder: “qual donna volesse v’andasse a vederla, e
molte ve n’anderano e vidono” (die vrouw wilde er naartoe gaan om haar te
zien en velen zijn er naartoe gegaan en om ernaar te kijken. vert. H.K.. Of de
vrouwen de geboorte zelf hebben bijgewoond blijft dus onduidelijk). (uit:
Nuova Cronica di Giovanni Villani). Er is trouwens nog een tweede afbeelding
bekend van de geboorte in de tent, maar dat is een 19e eeuwse afbeelding van
Luigi Mancini die zich bevindt in het Museum Colocci in Jesi.
45
Francesco Bonasera Finzi, Il viaggio di Costanza d’Altavilla e la nascita di
Federico II (in: Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi onlus TABULAE del
Centro Studi Federiciani, nr. 25, mei 2020, pag. 167-170).
46
Olaf B. Rader, pag. 39.

192

193

praaltent bekend zijn. Die zouden zeker gebruikt zijn als bewijs om de ‘valse’ geruchten over de geboorte van Frederik II
te ontkrachten.47 Dat kan er weer op duiden dat het niet voor
de hand ligt dat een Normandische koningsdochter en echtgenote van de keizer van het Heilige Roomse Rijk als Constance
met haar opvoeding en haar hoge zelfachting een dergelijk
schouwspel in het verhoudingsgewijs onbeduidende Jesi zou
hebben laten plaatsvinden. Daar komt bij dat men zich kan
afvragen waarom Constance ervoor gekozen zou hebben om
in een koude decembermaand buiten in een tent een kind
te baren, terwijl er huizen ter beschikking waren met kamers
die verwarmd konden worden.48 Ten slotte kan men zich ook
afvragen wat de bedoeling van het gebruik van een praaltent
geweest zou kunnen zijn. Belangrijke gasten werden normaal
gesproken ergens anders ondergebracht. Praaltenten werden
gebruikt als er geen andere huisvestingsmogelijkheden meer
waren, zoals tijdens hofdagen of grote feesten. Maar legenden
hebben een ontstaansgrond. Het komt sommigen goed uit als
een dergelijke legende in het leven geroepen wordt of in stand
gehouden blijft. Niet alleen hadden de pausen er in hun strijd
om meer wereldlijke macht profijt van, ook waren er andere
kapers op de kust. Zo was de voormalige vertrouweling van
Hendrik, Markwaard van Annweiler, er veel aan gelegen om de
legitimiteit van Frederik II als zijnde de echte zoon van Hendrik
VI en Constance in twijfel te trekken. Na de dood van Hendrik

47
De eerste berichten van plaatselijke historici in Jesi zelf dateren uit de 16e
eeuw. (Verena Gebbard, Verbildlichung von Geschichte im spätmittelalterlichen Florenz, (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie
an der Ludwig-Maximilians-Universität München; 2. Februar 2007; pag. 99.)
48
Het publiek baren van een kind was, juist om redenen van legitimiteit, in
Europese vorstenhuizen tot in de 18e eeuw heel gebruikelijk (met dank aan
prof. Peter Rietbergen voor deze informatie). Toch is het merkwaardig dat
de gemeente Jesi de mythe dat de geboorte in een tent heeft plaatsgevonden
(immers ruim een eeuw na zijn geboorte werd het pas voor het eerst door
Vilani (op)getekend) verabsoluteerd heeft door een afbeelding daarvan in het
plaveisel op te nemen, waarmee de legende in stand gehouden wordt.

steunde hij in eerste instantie Constance door haar te helpen
Sicilië te regeren. Nadat hij echter door de paus geëxcommuniceerd was, onder andere vanwege militaire overwinningen op
pauselijke troepen en plunderingen op pausgezinde plaatsen,
kreeg hij ook moeilijkheden met Constance.49 Zo eiste hij voor
zijn hulp die hij in het verleden had gegeven meer zeggenschap
over Sicilië.50 Toen hij die niet kreeg, maakte hij gebruik van de
rondzingende verhalen omtrent de hoge leeftijd van Constance
en de ondergeschoven boreling om zo zijn politieke eisen meer
kracht bij te zetten.51 Constance op haar beurt was loyaal aan
de paus, omdat zij het koninkrijk Sicilië als leen van hem ontvangen had, en wees Markwaard het land uit. Na de dood van
Constance eiste Markwaard, op basis van een vermeend testament van Hendrik VI dat hij in zijn bezit zou hebben, het voogdijschap over Frederik op en dus ook het regentschap over Sicilië. Dat vond uiteindelijk ook daadwerkelijk plaats, nadat hij
in oktober 1201 Palermo met geweld had ingenomen, inclusief
het paleis waar Frederik II als 7-jarig jongetje verbleef.52 Maar

49
De excommunicatie van Markwaard wordt ook omschreven als de eerste
‘politieke kruistocht’. Innocentius III beloofde een volledige aflaat voor wie
het zwaard opnam tegen Markwaard.
50
David Abulafia, Herrscher zwischen den Kulturen. Friedrich II. von Hohenstaufen, Berlijn 1991, pag. 100-107. Treffend geeft Abulafia de machtsstrijd
weer door de volgende uitspraak: “Es wurde deutlich daß Macht in Sizilien derjenige hatte, in dessen Händen das Leben des kindlichen Königs lag“ (pag. 107).
51
Paus Innocentius waarschuwt voor de ‘ongebreidelde machtshonger’ van
Markwaard (Stürner, deel 1, pag. 97).
52
De aartsbisschop van Capua, Rainaldus van Celano, schreef de paus in
een persoonlijke brief hoe de ontmoeting tussen Markwaard en Frederik zich
had afgespeeld. Frederik had zich verstopt in het Castello al Mare in Palermo.
Nadat hij was gevonden, wilde Markwaard de jongen naar zich toe trekken,
maar hij verzette zich hevig daartegen en viel Markwaard woedend aan. Ten
slotte gooide hij zijn koningsmantel af, trok zijn kleren gekweld van zijn lijf
en krabde zich met zijn scherpe nagels tot bloedens toe in zijn eigen vel. Zijn
koninklijke waardigheid was aangetast. Hoewel de beschrijving enigermate
overdreven zal zijn, wordt wel in de kern duidelijk dat Frederik II zich als
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al na een jaar kwam daar een einde aan door het plotselinge
overlijden van Markwaard.
Hoe dacht Frederik II zelf over het verhaal van zijn afkomst?
Bekend is dat hij enkele keren gerefereerd heeft aan Jesi en
Spoleto als de plaatsen waar hij zijn eerste levensjaren heeft
doorgebracht. Over Jesi heeft hij in een beschermmandaat uit
1239 gezegd dat zijn geboortestad hem met liefde en tederheid
vervult, waar “ … zijn goddelijke moeder hem het levenslicht liet
zien (…) dat deze plaats niet uit onze gedachte mag verdwijnen
(…) en dat ons Bethlehem, het land van de keizer en zijn oorsprong,
nog dieper aan onze borst verbonden blijft”. En over Spoleto schijnt hij in 1249 gezegd te hebben dat hij hier zijn prilste jeugd
had doorgebracht, zijn eerste opvoeding had genoten en dat hij
daarom deze plaats met zorg en liefde toegewijd is. Toch wil dat
niet zeggen dat Frederik II deze plaatsen in politiek-strategisch
opzicht een warm hart toedroeg. Integendeel. In de strijd met
de curie blijkt dat hij geen bijzondere interesse had in zijn geboortestad en dat tegelijkertijd de politiek van Jesi geen bijzondere verbondenheid met de zaak van de keizer liet zien.53

voor óf tegen hem, je was óf een Ghibellijn/Staufer óf een Welf.
De tegenstellingen kunnen misschien wel het best geïllustreerd
worden aan de hand van twee middeleeuwse omschrijvingen:
Frederik II als Antichrist of als Messias. Zoals we al gezien hebben is de politieke en maatschappelijke situatie in die tijd én de
controversiële persoonlijkheid van Frederik II er debet aan dat
de berichtgeving over hem sterk gekleurd is. In dat licht moet
ook de berichtgeving over zijn geboorte gezien worden. Het is
daarom interessant de achtergronden van enkele kroniekschrijvers eens apart te bekijken.
Een uitgesproken persoon is de uit Calabrië afkomstige profeet Joachim van Fiore (Gioacchino da Fiore; ca. 1135-1202).
De kroniekschrijver Salimbene was sterk door hem beïnvloed.
Joachim was een mysticus en theoloog en bekend om zijn apocalyptische denkbeelden. Hij verdeelde de menselijke geschiedenis in drie tijdperken: van de Vader (het heden), de Zoon (het
verleden) en de Heilige Geest (de toekomst).

Antichrist of Messias?
In de beeldvorming en berichtgeving over zijn persoon valt op
dat er, naast Karel de Grote, geen middeleeuwse heerser is geweest die de gemoederen zo heeft weten te beroeren als Frederik II.
Tijdgenoten konden niet neutraal over hem berichten: je was óf
Joachim van Fiore, een houtsnede uit de 15e eeuw
bijna zevenjarig kind bewust was van bepaalde politieke ontwikkelingen op
Sicilië. Tegelijkertijd kan gezegd worden dat een kiem voor een nieuwe legende over zijn persoonlijkheid als keizer geboren was… (o.a. Abulafia, pag.
106, Houben. pag. 109 en Stürner, deel 1, pag.99 ).
53
Wolfgang Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., QuFiA 36, 1956, pag.
138-187.

Door in een ingewikkeld systeem gebeurtenissen, personen en
de (tijds)duur parallel aan elkaar te laten lopen, deed hij voorspellingen over de toekomst. Op een vraag van Hendrik VI over
de toekomst van zijn kind, antwoordde hij: ‘Uw zoon is pervers,
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uw zoon en erfgenaam is slecht, o Prins! Bij God, hij zal de wereld
onderdompelen in verwarring en de allerheiligsten met minachting
behandelen.”54 Dit soort uitspraken overtuigden Salimbene ervan te maken te hebben met de Antichrist. Na de dood van
Frederik schreef hij: “Deze Frederik was een goddeloze en losbandige man, een ketter, een sensualist, die de hele wereld in het verderf
stort door tweedracht en verdeeldheid te zaaien in Italië, wat tot op
de dag van vandaag voortduurt.”55
Giovanni Villani (1280-1348), typeert Frederik II als een
“uomo di grande affare e di gran valore” (een man die grootse zaken heeft verricht en grote verdienste heeft), iemand die bovengemiddeld ontwikkeld is en van wie de grote culturele verdiensten, vooral op het gebied van de bouwkunst, zeer gewaardeerd
worden.56 Zijn vervreemding van het christelijke geloof en de
kerk leiden echter tot een meedogenloos vonnis. In de ogen van
Villani was Frederik een tiran, een geboren vijand van de kerk,
de ‘Antichrist’.57

…non un essere unico, bensì un complesso di tutti gli oppositori vecchi e nuovi
della Chiesa; ma codesta interpretazione, così elastica, non bastava più ai suoi
successori, che amavano maggiore precisione e determinatezza. E già sappiamo che
la maggior parte dei “gioachiti” intendeva Federigo II». F. TOCCO, L’eresia nel
Medio Evo, Firenze, 1884, rist. Genova 1989, pag. 458.
55
Salimbene, Cronica, pag. 31 en 174.
56
Verena Gebhard, pag. 70.
57
Verena Gebhard, aldaar pag. 99: „essendo nato di monaca sacra e in età
di lei di più di LII anni ch’è quasi impossibile a natura di femina a portare
figliuolo siché nacque di due contrarii, allo spirituale e quasi contra ragione
al temporale.“
54

Er zijn ook profeten die vriendelijke woorden richten aan het
adres van Frederik. In een gedicht toegeschreven aan een navolger van Godfried van Viterbo58 en gericht aan Hendrik VI wordt
de nieuwgeborene afgebeeld als de toekomstige Caesar die het
keizerrijk, het koninkrijk en de monarchie zou bezitten, een
nieuwe Messias. Ook de hofastroloog, Michael Scot59 was positief over hem. Het volgende citaat wordt weliswaar aan hem
toegeschreven, maar is niet van hem: “De schikgodinnen verordenen, de sterren en de vlucht van de vogels onthullen dat de Frederik
de hamer van de wereld zal zijn (…) en de jongen van Apulië zal
het land in vrede leiden”.60 En ten slotte Petrus van Eboli61, een

Godfried van Viterbo (Godefridus Viterbiensi; ca. 1120 – ca. 1196) was
een geschiedschrijver en Latijnse dichter. Hij was, naast diplomaat, de persoonlijk secretaris en hofkapelaan van keizer Frederik Barbarossa en Hendrik
VI, waaruit hun vertrouwen in zijn persoon blijkt. Hij toont zich aanhanger
van de Staufer als het gaat om het vestigen van een groot keizerlijk imperium,
maar kiest zelf niet uitgesproken partij voor kerk of keizer. Hij prees Frederik
II, toen hij geboren werd, als de toekomstige Messias, als redder van de eenheid tussen het Oosten en het Westen (zie ook Kantorowicz, Kaiser Friedrich
der Zweite, Stuttgart 2003, pag. 11).
59
Michael Scot (Michael Scotus; ca. 1175 – ca. 1234) werd geboren in Schotland. Hij studeerde filosofie, wiskunde en astrologie en volgde een opleiding
tot priester. Na zijn studie in Toledo ging hij naar Bologna waar hij aan het hof
van de paus verbleef. Rond 1220 vervoegde hij zich aan het hof van Frederik II.
Hij heeft zijn kennis van de Arabische taal opgedaan in Toledo.
60
Hubert Houben: “Die zitierte Prophetie wurde im späten Mittelalter zwar Michael Scotus zugeschrieben, ist aber erst nach Michaels Tod (+ ca. 1235) entstanden,
stammt also nicht von ihm. Zu den von O. Holder-Egger edierten Prophetien vgl.
Christian Jostmann, Sibilla Erithrea Babilonica. Papsttum und Prophetie im 13. Jahrhundert, Hannover 2006 (MGH-Schriften 54), hier S. 365. (mail 19 nov. 2011).
61
Petrus van Eboli (Pietro da Eboli; ca. 1150 – ca. 1221). Hij schreef in 1196,
waarschijnlijk in Palermo, zijn Liber ad honorem Augusti, sive de rebus Siculus
(Boek om de keizer te eren, of: de staatszaken van Sicilië) over de geboorte van
Frederik II. Het was opgedragen aan Hendrik VI. In zijn boek beschrijft hij de
geboorte van Frederik II in dichtvorm op een manier zoals Vergilius dat in zijn
vierde herdersdicht gedaan heeft. Door christenen wordt dit herdersgedicht
gezien als een aankondiging van de geboorte van Christus, de messias.
58
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benedictijner monnik en kroniekschrijver. Hij zag in Frederik
II de ’beloofde jongen’, de voorloper van een nieuw tijdperk,
wiens daden die van zijn grootvaders Frederik en Roger zouden
overtreffen. Hij zou een ‘zon zijn zonder wolk, zonder ooit onder
te gaan’.62

Samenvattend kan gesteld worden dat de beschikbare informatie over de geboorte van Frederik II hoogst onbetrouwbaar is.
Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen bronnen
van tijdgenoten en niet-tijdgenoten. De bronnen zijn politiek,
religieus of ideologisch gekleurd, al naar gelang de achtergrond
van de schrijver. Ze worden vaak voor propagandadoeleinden
gebruikt, zelfs met terugwerkende kracht, om bepaalde politieke keuzes te rechtvaardigen en belangen te verdedigen. Deze

keuzes en belangen zijn ingegeven door bijvoorbeeld de angst
van de pausen, op basis van hun ervaringen met de Hohenstaufen in het verleden, om tussen ‘hamer en aambeeld’ terecht
te komen. Tegengestelde belangen waren er niet alleen tussen
de Welfen en de Ghibellijnen/Staufen, maar ook tussen de Ghibellijnen onderling. Als gevolg van het machtsvacuüm na het
overlijden van Hendrik VI en Constance barstte binnen deze
groep de interne machtsstrijd om de (Siciliaanse en keizerlijke)
troon los. Bovendien is het vaak moeilijk te doorgronden hoe
de middeleeuwse opvattingen en denkbeelden geïnterpreteerd
moeten worden. Zo is bijvoorbeeld achtergrondinformatie over
de invloed en het gebruik van rituelen en symbolen in de Middeleeuwen, een samenleving gebaseerd op rangen en standen,
gebrekkige communicatiemogelijkheden e.d. nodig om bronnen op hun juiste waarde te kunnen schatten en op een juiste
manier te kunnen interpreteren. Toch kan, ondanks al deze
obstakels en problemen, een redelijk beeld geschetst worden
van de omstandigheden rond de geboorte van Frederik II. We
weten dat de kroniekschrijvers die in positieve bewoordingen
over Frederik berichtten er alles aan gelegen lag om zijn statuur
als (toekomstig) keizer een stevig en legitiem fundament te verlenen.64 Hetzelfde geldt, maar dan omgekeerd, voor de kroniekschrijvers die negatief over hem berichten.65 Illustratief hiervoor
is het verhaal over de geboorte in het openbaar in een praaltent
op het marktplein van Jesi. Dit verhaal is pas na de dood van
Frederik II ontstaan. Ook de beroemde tekening van Villani is
pas ver na Frederiks dood gemaakt, om de legitimiteit en de
status van hem als keizer van het Heilige Roomse Rijk in twijfel
te trekken, net als de suggesties van enkele chroniqueurs tijdens
zijn leven dat hij een ondergeschoven kind zou zijn. Verder was
de hoge leeftijd van Constance tijdens de geboorte van Frederik

Liber ad Honorem Augusti (Fonti), pag. 95f, regel 1377ff.
63
Ernst H. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Stuttgart 2003 (2e druk
uitgave van 1998), pag. 13.

Zoals Petrus van Eboli (1150 - 1221), Michael Scotus (1175 - 1234) en
Godfried van Viterbo (1120 – 1196).
65
Zoals Salimbene de Parma (1221 – 1289), Giovanni Villani (1280 –
1348) en Joachim van Fiore 1135 -1202).

In andere kronieken komen verwijzingen naar Frederik voor
die hem doen uitstijgen tot bovenmenselijke proporties. Zijn
geboortedag één dag na de geboortedag van Christus, de naam
van de plaats ‘Jesi’ die lijkt op ‘Jezus’, de associatie van Jesi met
Bethlehem en de verwijzing in de kronieken naar Loreto (waar
het geboortehuis van Maria uit Nazareth zou staan, het huis
waar ze de annunciatie zou hebben ontvangen en wat in de
nacht van 9 op 10 december 1294 door engelen op een wolk
naar Loreto zou zijn gebracht, op enkele dagen na precies 100
jaar na de geboorte van Frederik II ...), zijn allemaal postume
verwijzingen naar het mythische en sacrale keizerschap van
Frederik II.63

Conclusie
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een ideale aanleiding om aan de echtheid van het keizerskind
te twijfelen. Net zo logisch was de reactie van de ouders van
Frederik II en de antiklerikalen om het kind zo snel mogelijk erkend te krijgen. Hiermee kon zowel de aanspraak op het
koninkrijk Sicilië als op het toekomstige keizerschap vastgelegd
worden. Alles overziend lijkt het erop dat de geboorte van
Frederik II als zoon van Constance in of in de omgeving van
Jesi daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, maar dat alle verhalen
er omheen mystificaties zijn die slechts één doel dienden: het
verwerven van de hegemonie van de wereldlijke macht in het
algemeen en de heerschappij over Sicilië in het bijzonder.

Gebruikte literatuur
Abulafia, David, Herrscher zwischen den Kulturen. Friedrich II. von
Hohenstaufen, Berlijn 1991.
Alighieri, Dante, Paradiso (Canto IV) en Inferno (Canto X).
Bonasera Finzi, Francesco, Il viaggio di Costanza d’Altavilla e la
nascita di Federico II (in: Fondazione Federico II Hohenstaufen
di Jesi onlus TABULAE del Centro Studi Federiciani, nr. 25, mei
2020.
Cleve, Thomas Curtis van, The Emperor Frederick II of Hohenstaufen; Immutator Mundi, Oxford 1972.
Coulton, G.G., From St. Francis to Dante. Translations of the Franciscan Salimbene (1221-1288), Philadelpia 1972.
Eboli, Petrus van, Liber ad honorem Augusti, sive de rebus Siculus
(Fonti).
Danduli Andreae Chronicon (Muratori, RIS, new edn., xii, part 1).
Fink, Humbert, Ich bin der Herr der Welt; Friedrich II., der Staufer.
Eine Biographie, München 1986.
Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi onlus TABULAE
del Centro Studi Federiciani, nr. 25, mei 2020.
Gebhard, Verena, Die “Nuova Cronica” des Giovanni Villani
(tweede helft 14e eeuw) (Bib. Apost. Vat., ms. Chigi L.VI.296),
Verbildlichung von Geschichte im spätmittelalterlichen Florenz (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München; 2.
Februar 2007).
Görich, Knut, Die Staufer. Herrscher und Reich, München 2006.
Hagemann, Wolfgang, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., QuFiA 36, 1956.

202

203

Hechberger, Werner, Ein Gegensatz, der keiner war (interview
met mediëvist, in: epoc, Spektrum der Wissenschaft, Das Magazin für Archäologie und Geschichte, 5/2010).

Salimbene, Cronica Fratris Salimbene (MGH, SS xxxii), pag. 42f.

Holder-Egger, O. ‘Italienische Prophetieen des 13. Jahrhunderts’,
part ii (Neues Archiv, xxx, 1904-5).

Villani, Giovanni di, Nuova Cronica.

Houben, Hubert, Kaiser Friedrich II. (1194-1250). Herrscher,
Mensch und Mythos, Stuttgart 2008 (Italiaanse vertaling: Federico
II, imperatore, uomo, mito, Bologna 2009).

Scendes, Peter, Heinrich VI., Darmstadt 1993.

Stürner, Wolfgang, Friedrich II., Teil 1: Die Königsherrschaft in
Sizilien und Deutschland 1194 – 1220, Darmstadt 2003.
Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig
1997.

Il Resto del Carlino Ancona (regionale krant, afdeling Jesi); 1510-2011.
Kantorowicz, Ernst H., Kaiser Friedrich der Zweite, Stuttgart 2003
(2e druk uitgave van 1998).
Matthew, D., The Norman Kingdom of Sicily, Cambridge 2001.
Malispini, Ricordano, Storia Fiorentina, di Ricardo Malispini. Dall
edificazione di Firenze fino al 1282. Seguitata poi da Giacotto Malespini fino al 1286.
Notizie su la fondazione Federico II Hohenstaufen onlus di Jesi, 31
gennaio 2009.
Oster, Uwe A., Ein Kaiser im Reinraum (uit: tijdschrift Damals,
1999-1, pag. 44) en een persoonlijke mail van 30-11-2010.
Rader, Olaf B., Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron,
München 2010.
Rotter, Ekkehart, Friedrich II. Von Hohenstaufen, München 2004
(2e druk).
Salerno, Alfredo, L’apertura del sarcofago di Federico II: indagini
biomediche (uit: TABULAE del centro Federiciani, nummer 34,
juni-november 2005.

Gebruikte websites:
http://www.fondazionefedericoiijesi.it/
http://www.ilportaledelsud.org/svevi_immagini.htm
http://www.jesiattiva.org/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=2305&Itemid=36
http://www.stangenberger.nl/genealogie/goetze/pg_00014.htm)

204

205

Jesi nell’anno 1194

battezzato con i nomi di entrambi i propri nonni.3 In seguito,
sarebbe stato noto a tutti come Federico II di Hohenstaufen.4

Jesi è una graziosa cittadina delle Marche, con 40.000 abitanti,
non lontana da Ancona. è un luogo storico e come tale è simile
a molte altre piccole città italiane. Cela, però, un ricordo storico
piuttosto importante che coinvolge l'intera cittadina. (foto 1
testo originale)

(foto 2) La nascita di Federico II a Jesi sotto una tenda nella piazza
del mercato (Giovanni Villani, Nuova Cronica, Costanza d’Altavilla
e il neonato Federico II, miniatura. Biblioteca Apostolica Vaticana,
ms. Chigi L. VIII.296 (cat. XI.8), Città del Vaticano)5

Nell’anno 1194 Costanza d’Altavilla, consorte dell’imperatore
Enrico VI di Germania, era in viaggio da Milano a Palermo per
partecipare all’incoronazione del proprio marito a Re di Sicilia.
Essa era in attesa di un figlio e, secondo una certa leggenda il
26 dicembre di quell’anno diede alla luce un bimbo, che fu
chiamato Costantino, sotto una grande tenda alzata proprio
nella piazza del mercato di Jesi.2 Il nome Costantino era stato
scelto in riferimento al primo imperatore cristiano dell’Impero
Romano. Solo due anni dopo la nascita, al momento del
battesimo, fu chiamato Ruggero Federico (Rogerius Fridericus,
ma il suo primo nome rimase sempre Federico), ossia fu

1
Sono molto grato al prof. Wofgang Stürner, al prof. Hubert Houben, al
prof. Peter Rietbergen, a Uwe Oster, a Ton Wissers e a Tjeerd Visser (per i loro
commenti al mio articolo), a Femke Kurstjens per la parte grafica, a Lucia
Ceppi e a Stefano Esuperanzi per i consigli su Jesi. Naturalmente esprimo qui
la mia gratitudine agli altri soci della Società Federico II: Dr. Ben Boersma,
prof. Ben Crul e il Dr. Harry Jansen.
2
Alcuni storici hanno messo in dubbio questa versione poiché il primo
accenno a questo nome risale alla metà del XIII secolo, ossia cinquant’anni
dopo la nascita di Federico II (W. Stürmer, Friedrich II. Teil I: Die Königsherrshaft
in Sizilien und Deutschland, 1194-1220, Darmstadt 2003, p. 47). Pietro d’Eboli
(vedi più sotto) scrisse un panegirico sulla nascita di Federico II, in cui affermava che egli avrebbe unito subito i nomi Ruggero e Federico (nomi corrispondenti a entrambi i nonni) e li avrebbe superati. Probabilmente si tratta
dei nomi sui quali Enrico e Costanza si sarebbero potuti trovati d’accordo e
che allo stesso tempo rappresentavano il terreno adatto a eventuali rivendicazioni del potere (ibidem, 47).

Costanza d'Altavilla era figlia del re normanno Ruggero II di
Sicilia. Si parlò molto in quel tempo del suo matrimonio con
Enrico VI, imperatore del Sacro Romano Impero e secondogenito

Pare che Federico sia stato battezzato ad Assisi verso la fine del 1196 o agli
inizi dell’anno dopo al fonte battesimale che oggi si trova nel Duomo di San
Rufino, alla presenza di vescovi e cardinali. Il pontefice, invece, era assente.
Il fonte battesimale era quello in cui furono battezzati San Francesco (1181
o 1182) e Santa Chiara. Tra l’altro vi è persino chi dubita che Federico abbia
ricevuto anche il nome di Ruggero –suo avo materno; si veda a questo proposito Olaf B. Rader, Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron, Monaco
2010, p. 50.
4
Faccio presente che la Fondazione Federico II Hohenstaufen ha la propria
sede in questa piazza dal 2007. Il suo indirizzo è il seguente: Piazza Federico
II, n°5 – 60035 Jesi (AN), Tel. 0731-208083. Website: http/www.fondazionefedericoììjesi.it; e-mail fondazionefederico2@virgilio.it.
5
Una bella descrizione di questa miniatura si trova in un testo tedesco che
così recita: “In questa miniatura si vede Costanza che mostra il neonato Federico com’è d’uso in occasione di una visita. La scena è un disegno che rappresenta quasi interamente una grande tenda rotonda piantata in una piazza
circondata da case. Nel disegno si notano anche tre scudi araldici della Casa
d’Aragona in fasce color rosso o oro. Costanza riposa su dei grossi guanciali
coperta da una coperta ricamata. Sulla testa porta la corona e un velo bianco.
A causa del suo aspetto gracile appare più anziana delle altre donne accanto
al suo letto, che hanno invece le guance un po’ colorate. La Costanza porge
loro il neonato tutto avvolto in panni.” Da Verena Gebhard, Die “Nuova Cronica” des Giovanni Villani (seconda metà del XIV secolo) (Bibl. Apost. Vat., ms.
Chigi L. VI.296). Verbildlichum von Geschichte im spätmittelalterlichen Florenz
(Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philophie an der
Ludwig-Maximilians-Universität München; 2 Febbraio 2007, p.99).
3
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di Federico Barbarossa. Grazie al suo matrimonio il regno
normanno dell'Italia meridionale si venne a trovare collegato
al Sacro Romano Impero della dinastia Hohenstaufen. Il
giorno prima della nascita di Federico II, che era il giorno di
Natale, Enrico VI venne incoronato re di Sicilia nella cattedrale
di Palermo, il che creò una situazione molto spiacevole per il
papato, e il territorio della Chiesa si venne a trovare in pericolo,
essendo circondata su entrambi i lati dagli Hohenstaufen (“tra
l’incudine e il martello”).
(foto 3) L’Europa al tempo di Federico II (1212-1250)6
(foto 4) L’Italia al tempo di Federico II

(1130/4-1194)		(1153-1189)		

(1154-1198)

Re di Sicilia		 Re di Sicilia		

∞

1190		 1166
∞		 ∞ (1177)
Sibilla di Aquino		Giovanna d’Inghilterra
† 1198		

(1165-1199)

Guglielmo III
(ante 1190- circa il 1198)
Re di Sicilia
Detronizzato nel 1194

Schema genealogico di Federico II e dei suoi avi7

-------------------------------------------------------------------------------------

Ruggero II (1095-1154)
Re di Sicilia 1130
∞
(1) 1117 Elvira di Castiglia † 1135
(2) 1149 Sibilla di Borgogna † (1125/30-1151)
(3) 1152 Beatrice di Rethel (1130/35-1185)
Ruggero
(1118-1148)

Tancredi
† 1139

Alfonso
† 1144

Duca di Apulia Principe di Taranto

Federico I Barbarossa
(post 1122-1190)
Duca di Svevia 1146
Re di Germania 1152
Imperatore del S.R.I. 1155
∞
Guglielmo I
† 1166

Principe di Capua
		
Duca di Napoli

Re di Sicilia
1154

		1. (1149) Adelaide di Vohburg (1128-1187)
		2. (1156) Beatrice di Borgogna (1140/4-1184)
Federico V di Svevia

			∞

(1164-1170)
		

			

		

			
Tancredi di Lecce		Guglielmo II		

Margherita di Navarra
† 1183
Costanza di Sicilia

Westermann, Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig 1997, p.66.
7
A cura di Femke Kurstjens.
6

Enrico VI
(1165-1197)
Re di Germania
1169

			

		
		
		
		

Federico
(già noto come Corrado)
(1167-1191)
Duca di Svevia
dopo il 1170

		

Imperatore 1191		
Re di Sicilia 1194

∞
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gennaio 1186
Costanza d’Altavilla
Federico II
(1194-1250)
Re di Sicilia 1198
Re di Germania 1212
Imperatore 1220
∞
1209 Costanza d’Aragona
(1179-1222)

Enrico VII
(1211-1242)
Re di Sicilia 1212
Re di Germania 1220
∞
Margherita d’Austria - 1225
Ottone
(1168/71-1200)
Conte di Borgogna
1188
∞
1196

Corrado
(1172-1196)
Duca di Rothenburg
1188
Duca di Svevia

Filippo di Svevia
(1176/7-1208)
Margravio di Toscana
1195
Duca di Svevia

Margherita di Blois-Champagne		
Re di Germania 1198
		(1169-1230)		 ∞
			
			

Irene di Bisanzio
(1181-1208)

(foto 6) Enrico VI e Costanza di Sicilia (dal Liber ad Honorem
Augusti di Pietro da Eboli, 1194-1196).

La nascita di Federico fu oggetto di varie speculazioni e in parte
anche di una certa propaganda, ma era davvero il figlio di Enrico
VI e di Costanza d'Altavilla? Poteva essere davvero il figlio di
Costanza? Quesiti che qualcuno si era posto a motivo del fatto
che allora Costanza aveva già quarant'anni, cosa che, specie
per quei tempi, metteva in dubbio la sua maternità. Inoltre,
questo dubbio faceva comodo agli avversari politici della casa
Hohenstaufen per mettere in discussione la legittimità di quel
fanciullo imperiale. Ecco perché Costanza, secondo la leggenda,
invitò varie signore e vedove agiate della città di Jesi affinché
fossero presenti alla nascita di suo figlio. Poi, per eliminare
ogni dubbio pare che Costanza abbia addirittura allattato il
bambino al suo seno davanti a tutte quelle donne. Poco dopo,
nella primavera del 1195, l'imperatrice proseguì il suo viaggio
verso Palermo. Dopo la morte improvvisa di Tancredi di Lecce
(figlio illegittimo di Ruggero, che era il figlio più anziano di
Ruggero II di Sicilia), Enrico VI si era affrettato ad assumere il
potere e a farsi incoronare. Il piccolo Federico fu affidato alle
cure della duchessa di Spoleto, moglie del nobile svevo Corrado
I di Urslingen, che era stato fatto duca di Spoleto da Federico
Barbarossa. Il piccolo Federico rimase a Foligno -città situata
nel territorio della Chiesa e sotto la giurisdizione del papa- fino
alla morte del padre, deceduto il 28 settembre 1197. Foligno era
vicina ai confini del regno di Sicilia e dell'Impero germanico.
Ben poco ci è noto dei primi anni di Federico II in quella città,
specie se crescendo abbia udito la gente attorno a lui parlare un
dialetto italiano o un dialetto del tedesco medio alto.8
(Foto 7) Costanza imperatrice consegna il suo bambino alle cure
della duchessa di Spoleto, dal Liber ad Honorem Augusti di Pietro
da Eboli. Il bambino Federico è tutto imbacuccato e porta una corona
sulla testa. Il disegno vuole raffigurare il congedo tra madre e figlio,
tre mesi dopo la nascita.
8

Wolfgang Stürmer, p. 50; H. Houben, p. 106.
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Una storia davvero interessante, ma anche un racconto
avvolto da una certa mistificazione. E questo è il momento di
porre qualche domanda: possiamo forse trovare oggi tracce di
Federico II e della sua nascita a Jesi dopo 800 anni? E quanto
di questa storia può essere vera o no, quale parte di questa
storia è mito e quale parte è una realtà, quale parte è leggenda
e quale immagine si sono fatti di lui i suoi contemporanei?
Per rispondere a queste domande daremo uno sguardo alla
situazione attuale della città, prima di ritornare alle fonti.

Jesi al giorno d’oggi
Venerdì, 9 maggio 2008 l'autore del presente articolo ha
visitato la cittadina di Jesi che, a parte Federico II, è il luogo
natio del compositore Pergolesi. Jesi è anche conosciuta per
il suo famoso vino bianco, il Verdicchio dei Castelli di Jesi. Era
una giornata primaverile calda e piacevole. M'incamminai
lentamente per la strada che attraverso il varco nelle antiche
mura porta al vecchio centro della città.
(foto 8)Le mura di Jesi risalenti al XIV secolo

Alla sinistra sorgeva la città antica, verso la "piazza della
nascita."In epoca romana qui c'era il foro, nel Medioevo la piazza
del mercato, attualmente non c'è niente di rilevante, tranne che
qui il 4 maggio si tiene il palio annuale. A mezzogiorno la piazza
era deserta. C'erano delle auto parcheggiate, una fontana, alcune
chiese, un obelisco, nient'altro da vedere. L'obelisco alto 17 metri,
fiancheggiato da otto leoni, fu collocato là nel 1845, proprio di
fronte al Duomo Questo è il luogo ove sarebbe nato Federico II
sotto un gran tendone nel 1194. Oggi solo il nome della piazza
(Piazza Federico II, prima era chiamata Piazza San Floriana)
ricorda quella nascita, il che tutto sommato è davvero poco.

(Foto 9)La Piazza Federico II a Jesi (precedentemente era chiamata
Piazza San Floriano dal nome di un monastero).

Dopo aver attraversato la piazza, uscii dalla città vecchia,
lungo le antiche mura, passando per la Porta Bersaglieri. Fui
un po' sorpreso nel vedere seminascosta, ma ben chiara come
il giorno, una grande statua in bronzo di Federico II molto più
alta di me, alla destra di quella porta. Fu ivi collocata nel 1994
dalla Fondazione Federico II di Jesi in occasione dell'ottavo
centenario della nascita del grande imperatore.9
(foto 10)

Guardando questo monumento sorge spontanea una
domanda: perché mai quella statua è stata collocata all'esterno
delle mura di cinta della città e non nella piazza in cui nacque?
Qual è il motivo profondo di questa scelta? Decisi quindi di
interrogare il locale Ufficio Informazioni Turistiche tenendo
ben presente il problema. La signorina dietro la scrivania mi
ascoltò gentilmente, poi all'improvviso impallidì. Dopo un po'
di chiasso, scoprii finalmente che la nascita di Federico II a Jesi
è un argomento piuttosto scottante. Dapprima, pensai che il
clero locale avesse impedito la collocazione della statua sulla
piazza del mercato, in considerazione del fatto che il Duomo,
dedicato a San Settimo, primo vescovo e santo patrone della
città, si trova proprio nella stessa piazza, e poiché Federico II

http://www.jesiattiva.org/index.php?option=com content&task=view&i
d=2305&Itemid=36; la statua di bronzo di Federico II, opera di Benedetto
Robazza di Roma, Hermann Schwamm di Göpingen e di Massimo Ippoliti di
Jesi fu realizzata a Jesi il 9 dicembre 1996 (Notizie sulla Fondazione Federico II
Hohenstaufen onlus di Jesi, 31 gennaio 2009).
9
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era stato scomunicato da due papi è comprensibile che non si
voleva collocare su un luogo sacro come quello, un monumento
dedicato a un imperatore che era diventato la personificazione
dell'Anticristo, così almeno pensavo io. Dopo uno scambio
di corrispondenza con la Fondazione Federico II di Jesi e con
l’autore del racconto storico Il testamento di Costanza (Stefano
Esuperanzi, uno scrittore che vive in un paesino non lungi da
Jesi) mi resi conto che sulla collocazione di quella statua c'era
da tempo un problema politico, e non un problema in cui
giocasse una parte importante la Chiesa Cattolica. Dato che la
statua era una iniziativa italo-tedesca, e non un monumento
commissionato dal Comune di Jesi, risultava semplicemente
impossibile collocarla sulla piazza più importante della città.
Questo è il motivo per cui, malgrado tutti i tentativi fatti dalla
locale Fondazione Federico II e il massiccio interessamento
della popolazione jesina per far porre la statua nella piazza che
porta il nome dell'Imperatore, Federico sia stato graziosamente
posto in un'alcova fuori le mura della città antica.10 Si è
10
Lucia Ceppi (Centro Studi Federiciani): “Per quello che riguarda la statua
di Federico II qui a Jesi fuori le mura, il discorso è un po’ complesso. Siccome quella
statua è stata realizzata e finanziata da un privato e poi donata al Comune forse
questo ha dato un po’ fastidio a livello politico. In effetti si pensava che la Chiesa non
volesse un imperatore scomunicato nella stessa piazza del Duomo ma l’inaugurazione (nel 2004) dello stupendo portale del Duomo ha fugato tutti i dubbi in quanto
vi è rappresentato anche Federico II. L’ha visto due anni fa quando è venuto a Jesi?
Ormai l’Amministrazione Comunale crede che sia una spesa eccessiva trasportare
una statua di quelle dimensioni in un altro posto quindi ormai ci siamo rassegnati
(dopo aver lottato duramente) e crediamo che rimarrà in quella, seppur graziosa,
nicchia comunque fuori le mura!” (e-mail del 23 luglio 2010).
Stefano Esuperanzi: “Purtroppo la statua dell’imperatore è ancora oggi fuori le
mura della città. Questo fatto non è dovuto a ingerenze della Chiesa, ma all’amministrazione politica, essendo stata la statua commissionata da privati cittadini
nell’800 anniversario della nascita di Federico. Cosa che succedono in Italia.” (email del 25 luglio 2010); e “Proprio qualche settimana fa Jesi ha inaugurato la
piazza Federico II appena restaurata, ma hanno lasciato ancora fuori l’imperatore.
Immagini, il dibattito è stato rovente, ma non c’è stato nulla da fare.” (E-mail del
26 luglio 2010)

discusso molto sul posto ove è collocato questo monumento
(ed è ancora là!). Ci fu anche un convegno su questo problema,
nonché una specie di referendum della popolazione di Jesi
nell'aprile del 1997, il quale diede come risultato che il 93%
degli interrogati era favorevole allo spostamento della statua
nell'attuale Piazza Federico II. Fu anche diffusa una fotografia
in cui si vedeva come apparirebbe la piazza con la statua di
Federico II posta nel punto in cui sorge l'obelisco.11 Il motivo
ufficiale per cui il Comune di Jesi si è rifiutato di spostare la
statua in quella piazza sarebbe il costo eccessivo del trasloco.
(foto 11) Come apparirebbe il monumento con la statua di Federico
al posto dell’attuale obelisco.

In una mia successiva visita a Jesi, tre anni e mezzo dopo la
mia prima volta, trovai la piazza drasticamente modificata. Le
auto parcheggiate erano ben poche e sul pavimento della piazza
si leggevano alcune frasi che ricordavano la nascita di Federico
II come “In questa piazza nasce il 26 dicembre 1194 l’imperatore
Federico II di Svevia.”
(foto 12-13)

Da: Notizie sulla Fondazione Federico II Hohenstaufen onlus Jesi (Jesi, 31
gennaio 2009): “ Il monumento, provvisoriamente sistemato fuori delle mura cittadine e lontano dalla piazza natia di Federico II, nonostante un sondaggio di opinione
che ha registrato oltre il 90% dei favorevoli al suo logico trasferimento nella piazza
Federico II e le analoghe prese di posizione di autorevoli personalità nazionali e
straniere, è ancora lì.”
11
Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi onlus TABULAE del Centro
Studi Federiciani, nr. 25 del 25 maggio 2010, p. 153/154 e 181.
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Questa non era l’unica cosa. Una placca in quattro lingue che
si trovava su una parete era stata sostituita da un’altra placca.
E su posto v’era anche una scatola di pietra per i fiori, recante
la stessa scritta posta sul pavimento della piazza, ma in lingua
araba.

trattava di un vero e proprio referendum.12

Di questa iscrizione in arabo si è discusso a lungo. Secondo
la leggenda Federico II aveva una speciale simpatia per i
musulmani e forse parlava anche un po' la lingua degli
Arabi, ma perché aggiungere in arabo l'iscrizione riportata
sul pavimento della piazza? Molte sono state le obiezioni
mosse dai partiti conservatori e cattolici. E cosa era successo
al monumento? Dopo aver ben controllato la piazza mi resi
conto che il monumento si trovava ancora fuori le mura della
città vecchia. Ne parlai con qualcuno e mi accorsi chiaramente
che il denaro non rappresentava l'unica obiezione. C'erano
certe preoccupazioni sull'aspetto estetico della statua in mezzo
alla piazza. Il lungo mantello svolazzante faceva pensare a una
persona che stesse volando, e una statua di bronzo così grande
avrebbe contrastato pesantemente con la nuova pavimentazione
in pietra della piazza, ma a prescindere da tutto questo,
l'attuale consiglio municipale progressista avrebbe avuto dei
guai a permettere che l'opera di alcuni privati (la statua era
stata realizzata su richiesta del Rotary e del Lions Club della
città assieme a qualche ente della Baviera) venisse collocata su
una pubblica piazza, dato che solo il Comune può decidere
sul tipo di statua. Manca completamente qualsiasi accenno
o riferimento alla statua dell’imperatore, un po' più avanti di
qualche centinaio di metri, fuori le mura della città vecchia.

Il dibattito sull’ubicazione della statua dovrebbe proseguire
ancora. Sostenitori e detrattori si stanno agitando. Federico II
cerca ancora di influire sulle menti politiche di oggi!

(foto 14)
Il giorno dopo la mia visita a quella piazza il giornale locale
uscì con un articolo in cui si chiedeva ai lettori di pronunciarsi
in massa in merito all'ubicazione della statua: in altre parole, si

(Foto 15)

Mito e realtà
Quale parte della storia sulla nascita di Federico II è vera? è
mai possibile che una donna non fosse in grado di generare
un figlio dopo nove anni di matrimonio, solo per il fatto che
aveva quarant'anni? Federico era veramente il figlio di Enrico
e di Costanza, o era forse un bambino scambiato, figlio di un
medico, di un macellaio, di un mugnaio o di un falconiere?
Quali motivi politici potevano esserci per mettere in dubbio la
legittimità di quel bambino? Voci, leggende, miti e propaganda
sono tutte cose legate a questa nascita tanto discussa. Per
meglio capire quale parte sia mito e quale parte realtà, è meglio
ritornare alle più antiche notizie riguardanti quella nascita,
o meglio alle fonti sicure che, però, sono rappresentate in
buona misura da aneddoti e propaganda, e quindi non è facile
stabilirne l'attendibilità.13 Tutte le fonti al riguardo risalgono al

12
Si veda il Resto del Carlino Ancona, Jesi, Sabato, 15 ottobre 2011, p. 11 e
anche: http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/2011/10/12/598698jesi qual posto ideale federico shtml
13
Altri storici impegnati nella ricerca su Federico II devono affrontare il
problema sull’attendibilità delle fonti. Secondo Uwe Foster “Si è costretti ad
affrontare le descrizioni dei cronisti che spesso difendono abbastanza gli interessi di
una delle parti in discussione” e “Anche qui è piuttosto difficile fare una differenza
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Medioevo, fanno parte di dibattiti politici e teologici, e sono
perlopiù scritte in latino. In questo articolo sono state usate
solo delle fonti tradotte, il che va tenuto presente quando si
leggono e si interpretano fonti sulla nascita di Federico II.

Si tratta di un vero fanciullo imperiale?
Enrico VI comunicò subito a tutti che aveva avuto un figlio.
In una lettera datata 20 gennaio 1195 così scrisse al suo amico
Walter, arcivescovo di Rouen, riguardo alla nascita di suo figlio:
"…la mia diletta consorte, imperatrice augusta e illustre, ci ha dato
un figlio nel giorno del primo martire Stefano.”14 Nei primi mesi
successivi al parto15 la stessa Costanza informò personalmente
numerose città italiane, tra le quali Lucca, della nascita del
proprio figlio. Eppure, sono sorti dei dubbi, ossia dei dubbi
relativi alla legittimità del bimbo imperiale e alle controversie
politiche del giorno. Qui di seguito cercheremo di spiegare tali
dubbi.
Un cronista accenna al diffuso scetticismo imperante in quei
giorni sulla nascita di Federico II che, secondo lui, sarebbe contra
opinione per l'età piuttosto avanzata dell'imperatrice.16 Secondo il
francescano Tommaso di Pavia (1212-1280), Costanza avrebbe
avuto cinquant'anni quando sposò Enrico VI, come si trova
anche nella Storia Fiorentina scritta da Ricordano Malispini

(1220 circa-1290),17 e ripetuta ancora da un altro cronista, il
doge veneziano Andrea Dandolo (1306-1354).18 Quest’ultimo
afferma che Costanza aveva 50 anni quando nacque Federico
II.19 Il monaco francescano e un tempo abate benedettino
Alberto di Stade (circa 1200-1264) sostiene che Costanza avesse
addirittura 60 anni quando si fidanzò con il giovane Enrico
VI. Grazie a opportuni medicamenti essa avrebbe simulato di
essere incinta, e al momento della "nascita" un altro neonato
sarebbe stato messo di nascosto al posto di Federico.20
Si ricordi, però, che nessuno di quei cronisti era vivo al
momento della nascita di Federico II. Inoltre, i loro racconti
sono politicamente condizionati, poiché spesso sono dalla
parte dei Guelfi21, ossia dalla parte del papa e della Chiesa contro
Federico II. Era tutto nel loro interesse tenere in vita i miti sulla
nascita di Federico e di seminare dubbi sulla legittimità del
suo regno come imperatore. Lo stesso vale per quelle fonti
scritte dai contemporanei con interessi politici. Si racconta
che quando Enrico sentì dire che sua moglie -di dieci anni più
anziana di lui- era incinta si rifiutasse decisamente di credere
che ciò fosse possibile finché un profeta della Calabria, un
certo Gioacchino da Fiore (1135-1202), dichiarò che Federico
era davvero il figlio di Enrico e che Costanza era veramente
la madre di quel bimbo.22 Ma come può essere attendibile un
profeta, anche se è un contemporaneo, e cosa comporta una
simile interpretazione? Siamo sicuri che l'età di Costanza,
relativamente anziana quando diede alla luce suo figlio, fosse

Ricordano Malispini, Storia Fiorentina di Ricardo Malispini. Dall’edificazione di Firenze fino al 1282. Seguitata poi da Giacotto Malespini fino al 1286. Il
Malispini era un cronista fiorentino di sangue nobile e di tendenza guelfa.
18
Wolfgang Stürner, p. 45.
19
Vedi in seguito per maggiori notizie su questo cronista.
20
Wolfgang Stürmer, p. 44.
21
Si veda la nota 35.
22
Andreae Danduli Chronicon (Muratori, RIS, nuova edizione, xii, parte I), p. 274.
17

tra propaganda contemporanea e verità storica.” (Die Frauen Kaiser Friedrich II.,
Monaco 2008, pp. 23 e 69).
Thomas Curtis van Cleve, The Emperor Frederick II of Hohenstaufen: Immutator Mundi, Oxford 1972, p. 13.
14

15

Wolfgang Stürmer, p. 46.

Continuatio Chronici ex Pantheo exerpti (MGH, SS. xxii, 368 (in: Thomas
Curtis Van Cleve, op. cit. p. 13).
16
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motivo di stupore, alimentando voci, pettegolezzi e leggende,
rese tutte alquanto famose da quel cronista contemporaneo che
fu fra Salimbene da Parma (1221-1289), un deciso oppositore
di Federico II, che arrivò a definirlo addirittura come membrum
diaboli.23
(Foto 16) Salimbene de Adam o da Parma
A Salimbene si attribuisce la responsabilità di aver diffuso la
chiacchiera che Federico era davvero il figlio di un macellaio di
Jesi. La sua teoria poggiava su tre prove: 1) le donne erano solite
scambiare i bambini; 2) il mago Merlino aveva predetto che il
secondo Federico sarebbe venuto al mondo "in modo inatteso e
miracoloso”; 3) Giovanni di Brienne, Re di Gerusalemme, una
volta in uno scatto d’ira lo aveva chiamato figlio di un macellaio
(“Fi de becer”).24

23
Salimbene de Adam o da Parma era un frate francescano e un cronista,
figlio di Guido de Adam, che era un crociato e un seguace degli insegnamenti apocalittici di Gioacchino da Fiore. Durante i suoi numerosi viaggi, egli
incontrò molta gente importante del suo tempo, ivi compreso Federico II,
del quale parlò a lungo nella sua famosa Chronica. Scrisse anche un’opera
intitolata XII scelera Friderici imperatoris, un racconto propagandistico contro
l’impero, scritto dopo la prima e unica sconfitta militare subita a Parma nel
1248 quando Vittoria –campo di assedio costruito in legno- fu presa e distrutta in un attacco a sorpresa. L’opera vuole essere un exemplum (sermone
o recitazione medievale con citazioni bibliche) avente lo scopo di illustrare
gli errori fatti da Federico II, mettendo a confronto le dieci piaghe mortali ai
dieci crimini commessi da Federico II, in cui le origini cristiane del racconto
contrastano con la natura non cristiana di Federico. E qui fra Salimbene dice
che Federico II sarebbe stato il miglior sovrano possibile, se solo fosse stato
un cristiano… (Si veda anche G.G. Coulton, Da San Francesco a Dante. Traduzioni del francescano Salimbene (1221-1288), Londra 1907, ristampa Filadelfia
1972, p. 79) e il testo letterario in Giullari e Uomini di Corte nel ‘200 (vedi
anche: http/www/.archive org/stream/giullarie uominid00boniuoft divu.txt)24
Cronica Fratris Salimbene (MGH, SS xxxii), p. 42f: Coulton, p. 241 e

Si potrebbe dire che fra Salimbene abbia usato una fonte
proveniente dai circoli attorno a Innocenzo III. Pare che alla
corte di quel pontefice, il noto Markwald di Annweiler (1140
– 1202), siniscalco imperiale sotto Enrico VI, abbia detto
al papa che "...questo bambino non è il figlio dell'Imperatore né
il figlio dell'imperatrice, ma un bambino sostituito alla nascita",
il che confonde le acque in un certo senso poiché Markwald
era noto per essere persona di fiducia dell'imperatore svevo.
Pare, però, che Markwald lo abbia detto nella speranza di
pretendere il trono di Sicilia per sé stesso. Possiamo quindi
definire inattendibile quel commento di Markwald, che rivela
però l'interesse personale e politico che egli nutriva per quella
faccenda.
(foto 17) Markwald of Anweiler (da Liber ad Honorem Augusti di
Pietro da Eboli 1194-1196)
Secondo altre leggende Costanza prima di sposare Enrico
VI sarebbe stata una monaca nel Convento di San Salvatore a
Palermo, e la Chiesa l’avrebbe sciolta dai voti per consentirle
di sposare Enrico VI, ma anche in questo caso non vi sono
testimonianze sufficienti.25
Pare che persino Dante si sia solo affidato a questa voce
quando parlava della sfortunata sorella di Corso Donati, che
sarebbe stata tolta dalla cella del suo convento e obbligata a
sposarsi, proprio come Costanza.26
Stürner, p. 45. Altri, comunque, ritengono che l’esclamazione di Giovanni
di Brienne “figlio di un macellaio” sia solo un riferimento al comportamento
estremamente duro di Enrico VI come, ad esempio, nei confronti dei suoi
oppositori in Sicilia (Olaf B. Rader. P. 48 e 58).
25
Wolfgang Stürner, p. 42.
26
Ciò le ha valso un posto nel Paradiso di Dante (Paradiso, Canto IV, rigo
97 f.f.) a differenza del figlio Federico che è posto all’Inferno (Inferno, Canto
X, rigo 119: Qua dentro è lo secondo Federico).
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L'affidabilità di simili fonti è molto discutibile, e non solo
perché non sono state scritte dai contemporanei ma anche perché
la narrazione è spesso contraddittoria e imprecisa. Ad esempio,
in alcune fonti si dice che tutti quelli che volevano potevano
assistere alla nascita di Federico II. Altre fonti affermano, invece,
che erano state invitate solo le donne del vicinato. Altre fonti
collocano la nascita in una Piazza di Palermo invece che a Jesi.
Inoltre, l'età di Costanza che, secondo certe fonti, oscillava tra i
40 e i 60 anni, fa molto pensare. Parimenti, molti sono i dubbi
nel racconto di Costanza che mostra agli "scettici" il suo seno
carico di latte per conquistarsi i sudditi e la Chiesa di Roma.27
Resta comunque il fatto che, allora, per una donna era
veramente un fatto eccezionale avere un figlio all'età di 40 anni,
pur non essendo fisicamente impossibile. I medici ritengono
che in base alle informazioni disponibili, ossia l'età della donna
e il lungo estenuante viaggio in circostanze piuttosto difficili, il
parto sarebbe stato un fatto eccezionale. La nascita di Federico
II può essere classificata quindi come un fatto estremamente
raro, ma non improbabile né miracoloso.28
In breve, secondo le informazioni di cui disponiamo, non ci
sono elementi certi per dubitare sulla legittimità di Federico
II. Per essere assolutamente sicuri potremmo usare la moderna
tecnologia come, ad esempio, la prova del DNA. In effetti, una
tale ricerca è stata compiuta tra il 30 novembre 1998 e l'11
gennaio 1999 quando fu aperto il sarcofago di Federico II nel
Duomo di Palermo.29

Anonymi Vaticani (Muratori RIS viii), col. 779. Sia Giovanni Villani (12801348) sia Pandolfo Collenuccio (1444-1504) hanno preso questa descrizione
dallo storico fiorentino Ricordano Malispini (Stürner, p. 45).
28
Si veda anche Alfredo Salerno L’apertura del sarcofago di Federico II: indagini biomediche (da TABULAE n° 34, giugno-novembre 2005, p. 133, Centro
Studi Federiciani).
29
Per una maggiore descrizione si veda Alfredo Salerno ed anche il mio
27

(Foto 18) A sinistra si vede il disegno fatto nel 1781 all’apertura
della tomba; a destra una fotografia dei resti trovati nel sarcofago
nel 1998-1999 (da :Alfredo Salerno l’apertura del sarcofago di
Federico: indagini biomediche pag .125)
Le circostanze in cui fu eseguita la prova erano, però,
tutt'altro che ideali. Il materiale biologico rinvenuto era tutto
mescolato con il resto e si era alquanto deteriorato, dando così
differenti risultati nei diversi laboratori di analisi. Purtroppo,
fu impossibile ricavare il DNA che potesse essere attribuito con
un minimo di certezza alla persona di Federico II. è un vero
peccato, perché con l’aiuto del DNA sarebbe stato possibile
eseguire uno studio comparativo tra i membri di altre case
reali Normanne e Hohenstaufen, accertando così la legittimità
di Federico II come figlio di Costanza e di Enrico VI. Poiché
non disponiamo di questi dati dobbiamo trovare un altro
modo per accertare il motivo per cui la nascita di Federico II fu
messa tanto in risalto dai cronisti contemporanei, e per farlo
dobbiamo dare uno sguardo alla situazione politica in Italia
alla fine del XII secolo. Solo in quel contesto può esservi un
dibattito sulla legittimità di Federico II come vero figlio e futuro
imperatore.

articolo nella rivista Journal of Cultural Heritage, vol. 6, n° 4, Dicembre 2005, p.
313-319 intitolato mtDNA analysis of the human remains buried in the sarcophagus
of Federico II.
30
In una e-mail con lo storico Uwe A. Oster, che era presente all’apertura del
sarcofago di Federico II, egli ebbe a dire: “Sembra proprio il caso che i risultati dei
test offrano ben poco, dato che ci sono stati pochissimi studi publicati in merito. Presumo che ciò sia dovuto alla mancanza di professionalità quando il sarcofago fu aperto
nel 18° secolo, il che portò a una grave contaminazione e a una successiva rapida
decomposizione del corpo.” (E-mail datata 30 novembre 2010. L’articolo apparve
sulla rivista tedesca Damals “Ein Kaiser im Reinraum” (1999, I, p. 44).
31
Si veda nota 29.
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Controversia politica
Alla fine del XII secolo, il Regno Normanno di Sicilia era in
piena lotta per la successione al trono di Guglielmo II (figlio
di Guglielmo I e nipote di Ruggero II). Costanza era una figlia
legittima di Ruggero II, e sebbene fosse nata postuma era
considerata una candidata alla successione.32 Ciò serve a darci
una indicazione sulla data quasi esatta della nascita di Costanza,
il che significa che possiamo lasciare stare le voci sulla sua età.
Il matrimonio politicamente combinato tra Costanza ed Enrico
VI di Hohenstaufen non era comunque molto gradito alla
nobiltà siciliana. Il sentimento anti-germanico era alquanto
diffuso sia in Sicilia sia in Puglia e, tra l’altro, era abbastanza
evidente dalla diffusione della propaganda anti-Hohenstaufen.
Eppure Costanza accettò la proposta di matrimonio di Enrico
VI per amore del Regno di Sicilia, anche se la sua successione
al trono di Guglielmo II, suo nipote, non fosse mai stata
minimamente certa. Sebbene Guglielmo II non avesse avuto
figli, c'era ancora la possibilità per lui che gli nascesse un figlio.
Il fidanzamento tra Costanza ed Enrico VI fu formalizzato
nel 1184, e il matrimonio fu celebrato il 27 gennaio 1186 a
Milano alla presenza di numerosa folla. Costanza aveva circa
32 anni ed Enrico 21.33 La leggenda dice che Costanza era
così bella e attraente quel giorno che tutti pensarono che essa
sarebbe rimasta subito incinta, nonostante l'età. La descrizione
di Costanza nel giorno del suo matrimonio è riportata nella
successiva descrizione sulla legittimità di Federico II come prova
della di lei fertilità. Il giorno delle nozze, Federico Barbarossa

32
Il Re di Germania veniva eletto dai principi tedeschi; il regno di Sicilia era
ereditario.
33
Enrico VI nacque a Nimega nel novembre 1165, in un luogo ove il padre
Federico Barbarossa aveva fatto costruire un nuovo castello su dei ruderi romani nel 1155 (che fu chiamato il Volkhofburcht). Fu qui che nacque Enrico VI nel
1165. Si veda anche il mio articolo “The Hohenstaufen and Njimegen”, che sarà
pubblicato nell’Annuario di Numaga 2012).

proclamò anche che suo figlio sarebbe stato il suo erede e coreggente, secondo la tradizione degli antichi imperatori romani
(i Cesari). Questo era un modo per chiarire le ambizioni
politiche di tutti gli interessati.
(foto 19)Il matrimonio tra Enrico VI e Costanza il 27 gennaio 1186
nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano (Cronaca di Giovani
Villani, Codice Chigi)
Il 18 novembre del 1189 Guglielmo II morì senza aver avuto
figli. Secondo gli accordi politici presi alle nozze di Costanza,
essa era l'erede più vicina al trono di Sicilia. La nobiltà siculonormanna era, però, piuttosto riluttante ad accettare come loro
re Enrico VI di Hohenstaufen. Si verificò un colpo di stato da
parte di Tancredi di Lecce, un figlio bastardo del fratellastro
Ruggero, più anziano di Costanza. E il colpo fu appoggiato
dalla nobiltà per il vivo sentimento anti-germanico presente
in Sicilia. Il 18 novembre 1190 Tancredi fu incoronato re di
Sicilia nella cattedrale di Palermo dall’arcivescovo Walter of the
Mill,34 con l’approvazione di Clemente III, il che vuol dire che

34
Walter of the Mill (1160-1191) o Gualtiero Offamiglio o Offamilio era arcivescovo di Palermo sin dal 1168. Fu l’istitutore di Guglielmo II e uno di quei
pochi che appoggiarono il matrimonio tra Costanza ed Enrico. Vi è qualche
incertezza sul suo nome. Secondo Hubert Houben: “L’arcivescovo Walter di
Palermo, che incoronò Enrico VI Re di Sicilia a Palermo nel 1194, era ritenuto
un Inglese nei documenti più antichi poiché si credeva che il suo cognome
fosse “of the Mill.” Una supposizione che si basa su una errata interpretazione del titolo “protophamiliaros” (secondo un documento greco dell’ottobre
1172, pubblicato da L. R. Ménager, Amiratus – Amärâs. L’émirat et les origins de
l’amirauté (XI-XIII siècles), Paris 1960, p. 215-216. Si pensa che il titolo si stato
abbreviato dai notai greci in “aphamilios”, il quale a sua volta sarebbe stato
erroneamente trascritto con Ophamil (of the Mill). Vedi anche L.J.A. Löventhal,
For the Biography of Walter Ophamill, Archbishop of Palermo in The English Historical Review, (82) (1972) 81-82. Non conosciamo le origini di Walter, essendoci
una certa ambiguità nelle fonti.
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l’incoronazione ebbe luogo abbastanza presto dalla morte di
Guglielmo II al fine d’impedire a Enrico e a Costanza, che allora
erano in Germania, di arrivare in Sicilia in tempo per far valere
le loro pretese al trono di quel Regno. La tensione tra impero
e papato che aveva avuto una parte importante nelle relazioni
politiche di quel tempo, aumentò notevolmente. Il solo fatto
che Enrico diventasse re di Sicilia, nonché imperatore e che i
territori della Chiesa si trovassero pertanto racchiusi nel mezzo
era un fatto terrificante per Clemente III, che subito mise in
disparte tutte le obiezioni a incoronare re di Sicilia un bambino
che sarebbe stato un figlio illegittimo. La situazione apparve
ancor più difficile quando giunse notizia che l'imperatore
Federico Barbarossa era morto nel fiume Saleph il 10 giugno
1190, durante il viaggio per la crociata. Ciò significava che Enrico
sarebbe stato l’erede al trono imperiale, anche se formalmente
la successione non fosse ereditaria. Enrico fu, infatti, incoronato
imperatore assieme a Costanza, che divenne così imperatrice, dal
papa Celestino III (l'ottantacinquenne successore di Clemente
III), il giorno di Pasqua (14 aprile) del 1191. Non molto tempo
dopo Enrico partì per la Sicilia per prendere con la forza il trono
che giustamente gli apparteneva, grazie al matrimonio con
Costanza d’Altavilla. Costanza accompagnò il marito a Napoli,
ove accettò l'invito di Salerno di attendere dietro le mura di
quella città il ritorno del marito dal suo viaggio di conquiste.
Rimase, però, spaventata dalla grande simpatia dei Salernitani
verso Tancredi d'Altavilla. Fin quando la campagna di conquista

Questo conflitto è noto anche sotto il nome di lotta per le Investiture, una
lotta che iniziò nel secolo XI quando l’imperatore Enrico IV pretese il diritto
di raccogliere le tasse sui monasteri e il diritto di nominare i vescovi e gli abati
nelle regioni in cui comandava. Alla fine, conclusasi la lotta per le Investiture,
si ebbero due fazioni contrapposte: i Guelfi (dal tedesco Welfen) e i Ghibellini
(dal tedesco Weiblingen, nome di una località nella Germania meridionale).
I Guelfi erano sostenitori dell’autorità papale mentre i Ghibellini sostenevano l’autorità dell’imperatore che, nel XII e nel XIII secolo era rappresentata da
Federico Barbarossa, dal figlio Enrico VI e dal nipote Federico II. Questi imperatori negavano la pretesa autorità papale quand’essa era contraria alla loro.
35

di Enrico si dimostrò vittoriosa, essa si sentì perfettamente al
sicuro, ma quando quei successi cominciarono a venir meno
e le truppe furono afflitte da dissenteria e malaria, e lo stesso
Enrico ne fu colpito al punto che decise di ritirarsi, i sostenitori
di Tancredi, venuti a conoscenza del fatto, presero il potere a
Salerno e fecero prigioniera Costanza, che fu prima rinchiusa a
Napoli in Castel dell’Ovo, poi condotta in Sicilia da Tancredi:
fu tenuta prima a Messina, poi trasferita a Palermo.
(foto 20) Cattività di Costanza in Castel dell'Ovo (1191-1192 (da
Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli. L’iscrizione dice:
Castru(m) Salvatoris ad mare; I(m)p(er)at(ri)x.

Tancredi si rendeva conto che politicamente stava giocando
con il fuoco, e che aveva in Costanza una garanzia e persino uno
strumento per costringere Enrico a fare concessioni politiche:
la libertà di Costanza contro il riconoscimento del diritto al
trono di Sicilia a Tancredi. Enrico rispose subito, dimostrandosi
ben poco interessato a quella proposta. Scrisse una lettera a
Celestino III con la richiesta di dichiarare illegittima la sovranità
di Tancredi al trono di Sicilia, senza nemmeno accennare alla
prigionia di Costanza. Il papa dispose che fossero aperti dei
In Germania, questo conflitto è noto come lotta tra Guelfi e Staufen. La storiografia più recente ha messo in evidenza che tale conflitto non sempre significa
un conflitto tra opposte dinastie con punti politici ben documentati. Questa
supposizione ha portato a molte false interpretazioni sul materiale delle fonti.
I conflitti di quei giorni tra Guelfi e Staufen dovrebbero essere visti in base alle
differenze sociali tra gente di diversa posizione nella vita, ai rituali e alle comunicazioni basate sul simbolismo (si veda anche: Ein Gegensatz der Keiner war,
un’intervista con lo storico medievista Werner Hechberger, in Epoc. Spektrum
der Wissenchaft, Das Magazine fur Archäologie und Geschichte, 5/2010, p. 18-21).
36
Non fu ucciso da atti di violenza, ma annegò nel fiume Saleph in Turchia
quando aveva quasi settanta anni. I particolari della sua morte non sono ancora
chiari.
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negoziati, i quali portarono infine alla liberazione di Costanza.
La contropartita al suo rilascio fu che il papa nel giugno 1192
riconobbe ufficialmente Tancredi come re di Sicilia. Non è del
tutto chiaro se Enrico avesse chiesto al papa di negoziare con
Tancredi. Per il pontefice sarebbe stato molto vantaggioso se
Costanza fosse stata trasferita a Roma sotto le sue cure. Dopo il
suo rilascio, Costanza partì per Roma ma sulla strada incontrò
Roffredo, abate di Montecassino e amico degli Hohenstaufen,
e allora decise di viaggiare in sua compagnia ma verso la
Germania, lasciando così il papa a mani vuote. Poco tempo
dopo, Enrico raggiunse la moglie nel castello imperiale di
Trifels.
(foto 21) L’imperatore Enrico VI (Codice Manasse, fol. 6r. tra il 1310
e il 1340)

La ragione più importante per cui Enrico doveva andare
urgentemente in Germania era un certo sconvolgimento
politico, sorto nel paese fra i principi, e gli interessi dinastici
regionali avevano portato a una riduzione delle basi del potere.
Numerosi duchi si erano ribellati a Enrico e la loro ribellione
era appoggiata dal papa e dal re inglese Riccardo Cuor di Leone;
tra le altre ragioni c’era anche la questione della nomina di
Enrico dei vescovi di Colonia e di Liegi, il riconoscimento della
sua sovranità, e anche certi motivi finanziari. Per un improvviso
colpo di sfortuna, Riccardo Cuor di Leone era caduto nelle mani
di Enrico VI mentre rientrava in patria dalla Terza Crociata. Fu
catturato il 21 dicembre 1192 da Leopoldo V duca d’Austria,
con il quale aveva avuto una discussione durante la crociata.
Enrico, dopo aver trattato con Leopoldo d’Austria, prese in
custodia Riccardo Cuor di Leone il 14 febbraio del 1193. Si
tenga presente che Enrico VI aveva ancora una questione da
sistemare con Riccardo Cuor di Leone, ossia l’appoggio di
quest’ultimo a Tancredi e ai principi tedeschi che di fatto si

opponevano allo stesso Enrico. Solo dopo che fu pagato un
enorme riscatto (150.000 marchi d’argento37) più alcune navi
da guerra, Enrico rilasciò Riccardo il 4 febbraio 1194,38 il che gli
consentì di fare un secondo tentativo per la corona di Sicilia.
La fortuna sorrise di nuovo a Enrico quando venne a sapere
che Tancredi era morto in Sicilia il 20 febbraio 1194, dopo una
malattia sconosciuta e di breve durata. La sua vedova Sibilla
d’Aquino, che aveva preso le redini del governo, e il loro figlio
Guglielmo III di appena sette anni erano ancora vivi.39 Non era
rimasto niente da poter fermare Enrico dal ritornare in Sicilia a
pretendere il trono.
Il 12 maggio 1194 Enrico e Costanza lasciarono il castello di
Trifels diretti in Italia. Arrivarono a Milano alla fine di Maggio.
Secondo una leggenda, l’imperatrice che era in attesa di un
figlio avrebbe visitato il Monastero di San Vittore a Meda, 30
chilometri a sud di Milano. Probabilmente Enrico e Costanza si
separarono a Piacenza per proseguire poi il viaggio. Enrico seguì
la strada per la Sicilia lungo la costa, sicuramente più veloce ma
anche più pericolosa, e ciò forse, almeno in parte, per le sue

37
Il marco, che era una unità di peso, pesava circa 233 grammi (secondo
quanto afferma Wolfgang Stürmer, p. 39) o, per fare un altro paragone, un
marco d’argento valeva 1,92 tonnellate di segala o di orzo o 1,28 tonnellate di
grano (vedi: http/www. Stangenberger. nl/genealogie/goetze/pg 00014 htm).
Riccardo dovette anche consegnare a Enrico 50 navi da guerra e 20 cavalieri
(Csendes, p. 126).
38
Il papa Celestino III in seguito scomunicò Enrico VI per aver imprigionato
Riccardo Cuor di Leone. Questa punizione sarebbe capitata anche a Federico II
varie volte, a dimostrazione che qualcosa aveva preso da suo padre.
39
La vedova di Tancredi, Sibilla d’Aquino, e sua figlia furono rinchiusi in un
castello di Hohenburg in Alsazia. Il bimbo di sette anni, Guglielmo III, successore di Tancredi subì un destino più crudele: fu accecato assieme ad altri nobili
dell’opposizione. Alcune voci dicono che fu anche castrato, ma tale notizia sarebbe un falso secondo Csendes. Quel ragazzo era stato deportato in Germania
nel castello di Hohenlms, attualmente in Austria, ove probabilmente sarebbe
morto nel 1198, dimenticato in un sotterraneo (Csendes, p. 156).
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esperienze di Salerno. Costanza, invece, decise diversamente:
seguì la strada interna più sicura e più comoda, attraversando
così le Marche, una regione che aveva già conosciuto, visitando
anche la lontana e tranquilla cittadina di Jesi assieme al marito
verso la fine del 1186.40 La nascita del bambino a Jesi il 26
dicembre di quell’anno potrebbe essere quindi del tutto precisa,
calcolando anche i fatti accertati della sua gestazione.41 La prima
notizia su questo fatto risale, però, a una data un po' lontana
dall'accaduto. Il cronista Ricordano Malispini nel 1282 fu il
primo a citare il fatto; stranamente, però, egli colloca quella
nascita a Palermo anziché a Jesi, il che probabilmente è un
semplice errore.42 La storia si ritrova anche in Nuova Cronica di
Giovanni Villani (1276-1343), all’inizio del XIV secolo, in cui
parla anche della famosa nascita in pubblico sotto una grande
tenda alzata nella piazza del mercato, ed è l'unico racconto a
noi noto ove si descrive questo fatto storico.43 Il Villani , molto
Wolfgang Stürner, p. 41.
è un fatto veramente notevole che conosciamo il giorno esatto della nascita
di Federico II, il che è un fatto insolito per il medioevo. A quel tempo si era
soliti confondere il giorno della nascita con il giorno del battesimo, giorno in
cui si è nati per la Chiesa. Il giorno esatto è conosciuto grazie a “un ordine di
celebrare” citato nella Cronaca di San Germano (1233), secondo cui Federico
II avrebbe ordinato che il suo compleanno venisse celebrato in tutto il Regno
proprio il giorno del martire Stefano, ossia il 26 dicembre. Precedentemente,
suo padre aveva scritto in una lettera che “con nostra somma gioia, mia moglie Costanza, imperatrice di Roma, ha dato alla luce nostro figlio il giorno di santo Stefano,
il primo martire.” (Olaf B. Rader, p. 41 e Wolfgang Stürner, p. 41.).
42
Hubert Houben, Federico II, imperatore, uomo, mito, Bologna 2009, p. 16.
43
Si veda la foto all’inizio di quest’articolo ( da Nuova Cronica di Giovanni
Villani). Giovanni Villani era un banchiere italiano, un dipendente dello Stato
e un diplomatico; scrisse la Nuova Cronica (titolo originale Nova Cronica) che
è una storia di Firenze. Era decisamente contrario a Federico II e lo definì un
nemico della Chiesa. Sulla nascita di Federico II così scrisse: “padiglione in su la
piazza di Palermo” e anche “qual donna volesse v’andasse a vederla, e molte ve n’anderano e vidono.” Che le donne fossero o meno presenti al parto non è mai stato
chiarito (da Nuova Cronica di Giovanni Villani). C’è anche un altro quadro
della nascita di Federico soto una tenda, ma risale al XIX secolo ed è opera del
pittore Luigi Mancini, e si trova nel Museo Colocci di Jesi.
40
41

probabilmente, copiò la versione errata di Malispini e collocò la
nascita a Palermo. Non vi sono elementi tali da far pensare che
quella nascita sia avvenuta a Palermo, tutt’altro, mentre vi sono
sufficienti elementi positivi che ci fanno collocare la nascita a
Jesi, come abbiamo già visto. Vi sono pure altre ragioni, a parte
quanto dicono le cronache, che dimostrano il motivo per cui
Costanza potrebbe aver scelto di partorire a Jesi, e cioè:
- politicamente era una cittadina ghibellina;
- strategicamente era sulla strada favorevole al viaggio in Sicilia;
- dal punto di vista logistico, lungo la strada si trovavano
sorgenti d’acqua, un monastero cistercense, dei guadi facilmente
attraversabili, ecc.
- dal punto di vista della sicurezza, la città era difesa da possenti
mura e tutt'intorno v'erano dei castelli;
- infine il clima era meno rigido che a nord.44
O forse Jesi fu scelta semplicemente per caso… ?45
è molto strano il fatto che non vi siano narrazioni dell’evento
da parte dei contemporanei come, ad esempio, i dignitari
del luogo, in cui fosse stata descritta la nascita di quel bimbo
sotto una grande tenda, perché ciò sarebbe stata una prova
inconfutabile per eliminare le “false” voci sulla nascita di
Federico II.46 Tutto questo potrebbe indicare che sarebbe stato
piuttosto improbabile per la figlia di un re normanno e consorte
di un imperatore del Sacro Romano Impero come Costanza
d’Altavilla, educata e istruita come lo era e con un grande amor-

44
Francesco Bonasera Finzi, Il viaggio di Costanza d’Altavilla e la nascita di
Federico II (in Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi onlus TABULAE
del Centro Studi Federiciani n° 25, maggio 2002, p. 167-170).
45
Olaf B. Rader, p. 39.
46
I primi rapporti degli storici locali di Jesi risalgono al XVI secolo (Verena
Gebbard, p. 99).
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proprio, il dover allestire e subire una scena del genere in una
cittadina relativamente insignificante come Jesi. Ci si potrebbe
anche chiedere perché mai Costanza avrebbe scelto di partorire
sotto una tenda in un mese freddo come dicembre, quando non
mancavano case che potevano essere facilmente riscaldate.47 E
infine ci si potrebbe chiedere quale vantaggio ci sarebbe stato
ad alzare una grande tenta in una piazza. Gli ospiti importanti
venivano di solito ospitati altrove. Le grandi tende venivano
usate solo quando non esisteva la possibilità di accogliere gli
ospiti in alcune case come, ad esempio, durante le Diete o le
grandi feste. Le leggende hanno però una loro origine, e una
leggenda appositamente costruita o sostenuta potrebbe servire
ad appoggiare gli scopi di certa gente. I pontefici nella loro
lotta per creare un potere sempre più temporale, non furono gli
unici a trarne un certo vantaggio, ma ve ne furono anche altri
che speravano in certi vantaggi. Un uomo di fiducia di Enrico
VI, e cioè Markwald d'Annweiler, aveva certamente molto da
guadagnare impugnando la legittimità di Federico II come
figlio di Enrico VI e di Costanza. Dopo la morte di Enrico, egli
all'inizio aiutò Costanza a governare la Sicilia, Quando fu, però,
scomunicato dal papa per vari motivi, tra cui quello di aver
battuto le forze papali sul campo ed aver saccheggiato le città
fedeli al pontefice, anche lui si mise nei guai con Costanza.48
Pretese XXX un maggior controllo sulla Sicilia come ricompensa
per l’appoggio da lui fornito in passato,49 ma quando sentì
47
Partorire un figlio in pubblico –per ragioni di legittimità- era un’usanza
comune per le monarchie europee fino al XVIII secolo (Si ringrazia il prof.
Peter Rietbergen per questa notizia). Degno di nota è il fatto che il Municipio di Jesi abbia immortalato il mito della nascita sotto una tenda del figlio
dell’imperatore (poiché fu ricordato solo dal Villani quasi un secolo dopo
l’accaduto), ordinando che una descrizione del fatto fosse fatta sul pavimento, mantenendo così viva la leggenda.
48
La scomunica di Markwald di Annweiler è descritta anche la prima “crociata politica.” Innocenzo III offrì una completa remissione dei peccati a
chiunque avesse preso le armi contro Markwald.
49
David Abulafia nel suo libro Federico II. Un imperatore medievale, Oxford

che la risposta era negativa allora cominciò a inventare e a
diffondere quelle storie sull'età di Costanza, piuttosto anziana,
e sulla sostituzione del bambino all’atto del parto in modo
da rafforzare le sue pretese politiche.50 Costanza che era leale
verso il papa, essendo stata dallo stesso investita del Regno di
Sicilia, ordinò a Markwald di lasciare subito il paese. Dopo la
morte di Costanza, Markwald pretese la custodia del piccolo
Federico, il che implicava anche la reggenza del Regno, secondo
il preteso testamento di Enrico II, che Markwald affermava di
possedere. Ciò si verificò esattamente nell'ottobre del 1201
quando Markwald riuscì a prendere con la forza la città di
Palermo, compreso il palazzo in cui viveva il piccolo Federico
che allora aveva appena sette anni.51 La situazione mutò dopo
circa un anno con la morte improvvisa di Markwald.
Cosa pensava Federico sulla storia delle sue origini? Sappiamo
che lui aveva parlato alcune volte di Jesi e di Spoleto come
luoghi ove aveva vissuto per un po’ di tempo da bambino. In
un documento del 1239 l’Imperatore scrive che Jesi, suo luogo
di nascita, lo riempie d’amore e di tenerezza, e che è il posto

1988, p. 94-102, così descrive molto sagacemente la lotta per il potere: “… la
custodia di Federico II divenne sempre meno efficace, e i possesso fisico del giovane re
si dimostrò la vera unica fonte di potere in Sicilia.” (p. 101)
50
In una sua lettera Innocenzo III definisce Markwald come l’uomo “che ha
una fame sfrenata di potere.” (Stürmer, parte I, p. 97).
51
L’arcivescovo di Capua, Rinaldo di Celano, scrisse una lettera personale
al papa in cui descriveva l’incontro tra Markwald e Federico, che era stato nascosto dentro il Castello al Mare a Palermo. Dopo averlo scoperto, Markwald
voleva portarsi via il bambino, ma questi si ribellò e dalla rabbia si scagliò
contro Markwald, poi si levò il mantello reale, si aprì gli abiti e si graffiò
con le sue unghie affilate fino a sanguinare. La sua dignità reale era stata compromessa. Sebbene la descrizione del fatto sia un po’ esagerata, bisogna riconoscere che Federico, se pur allora aveva appena sette anni, era perfettamente
cosciente di certi sviluppi politici in Sicilia. Allo stesso tempo si può dire che
erano stati gettati i semi di una nuova leggenda sulla personalità dell’Imperatore… (tra i tanti anche Abulfia, p. 106; Houben, p. 109 e Stürner, parte I, p. 99).
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ove "la sua divina madre gli mostrò la luce del giorno ( ) e che
la nostra Bethlem, terra dell’imperatore e delle sue origini, rimane
molto cara al nostro cuore." Nel 1249 pare che abbia detto di aver
trascorso alcuni anni della sua prima gioventù a Spoleto, il che
spiega perché egli avesse tanto affetto per quel posto, anche se
ciò non significa che qui luoghi avessero per lui un particolare
valore dal punto di vista politico e strategico, anzi nella sua
lunga lotta contro la curia pontificia appare ben chiaro che non
avesse un particolare interesse per il suo paese natio, mentre
allo stesso tempo la politica sposata dalla città di Jesi mostra
ben pochi rapporti con la causa imperiale.52

Anticristo o Messia?
è alquanto strano che non vi sia un qualche sovrano
medievale, a parte forse Carlomagno, che abbia cercato nella
sua intuizione e nei rapporti sulla persona dell’Imperatore, di
affascinare il pubblico moderno come fece Federico II. I suoi
contemporanei non furono in grado di parlare di lui in modo
neutrale; o erano per lui o contro di lui, ossia o ghibellini o
Guelfi. Questi opposti pareri possono essere ben illustrati con
il pensiero medievale che vedeva in Federico o l’Anticristo o
il Messia. Come abbiamo già notato la situazione politica e
societaria di quel tempo e la sua controversa personalità vanno
proprio biasimati per le narrazioni che lo riguardano, essendo
esse molto prevenute. Le narrazioni sulla sua nascita sono
altrettanto simili ed è per questo motivo che bisognerebbe
esaminare attentamente l’ambiente e il bagaglio culturale di
alcuni di quei cronisti.
Una persona molto aperta fu il profeta calabrese Gioacchino
52
Wolfgang Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II. QuFia 36, 1956, p.
138-187.

da Fiore (1135-1202), che ebbe una grande influenza sul
cronista fra Salimbene de Adam. Gioacchino fu un mistico e un
teologo, e ben noto per le sue visioni apocalittiche. Divise in tre
periodi (età) la storia dell'umanità: l'età del Padre (il presente),
l'età del Figlio (il passato) e l'età dello Spirito Santo (il futuro).
(foto 22) Gioacchino da Fiore, incisione su legno del XV secolo.

Facendo scorrere contemporaneamente in un sistema
piuttosto complicato eventi, persone e durata del tempo, egli
fu in grado di fare profezie sul futuro. Quando Enrico VI lo
interrogò sul futuro del suo bambino, egli così rispose: "Tuo figlio
è un perverso, il tuo figliolo e tuo erede è il male, o Principe! Per Dio,
egli sommergerà il mondo nella confusione e minaccerà il santissimo
con infamia.”53 Queste parole convinsero fra Salimbene che
Federico fosse l’Anticristo. Dopo la morte di Federico scrisse:
“Questo Federico era un uomo licenzioso e senza Dio, un eretico,
un epicureo, che gettava il discredito su tutto il mondo e seminava
dissensi e divisioni in Italia, che oggi durano ancora.”54
Giovanni Villani (1280-1348) definisce Federico come
un “uomo di grande affare e di grande valore”, un uomo
che ha un’educazione superiore alla media, e con grandi
meriti culturali, specie nel campo dell’architettura.55 Il suo
allontanamento dalla fede cristiana e dalla Chiesa portano

“… non un essere unico, bensì un complesso di tutti gli oppositori vecchi e
nuovi della Chiesa; ma codesta interpretazione, così elastica, non bastava più ai
suoi successori, che amavano maggiore precisione e determinatezza. E già sappiamo
che la maggior parte dei “gioachiti” intendeva Federigo II.” F. Tocco, L’eresia nel
Medioevo, Firenze 1884, ristampato a Genova 1989, p. 458.
54
Salimbene, Cronica, p. 31 e 174.
55
Verena Gebhard, p. 70.
53
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però il Villani a condannare spietatamente Federico II. Per il
Villani, infatti, Federico II non era altro che un tiranno, un vero
nemico della Chiesa e il vero “Anticristo.”56
Comunque, ci furono anche dei profeti più gentili e meglio
disposti verso Federico II. In un poema attribuito a Goffredo
da Viterbo57 e dedicato a Enrico VI, il neonato è decritto come
il futuro Cesare che avrebbe posseduto e il Regno e l'Impero, un
nuovo Messia.
Michele Scoto,58 astrologo di corte di Federico II, era molto
positivo nei riguardi di Federico. Le seguenti parole, anche se
attribuite a Michele Scoto, non lo sono affatto: “I Fati ordinano,
le stelle e il volo degli uccelli rivelano che Federico sarà il martello
del mondo ( ) e il ragazzo della Puglia guiderà la terra in pace.”59

56
Verena Gebhard, p. 99 “… essendo nato di monaca sacra e in età di lei e di più
di LII anni ch’è quasi impossibile a natura di femina a portare figliuolo siché nacque
di due contrarii, allo spirituale e quasi contra ragione al temporale.”
57
Goffredo da Vitero (Godefridus Viterbiensi,circa 1120-1196) fu uno storico e un poeta latino. A parte l’essere un diplomatico, egli era anche il segretario personale e il cappellano di corte dell’imperatore Federico Barbarossa e di
Enrico VI, che mostravano di aver fede in lui. Fu un sostenitore degli Hohenstaufen quando i loro sforzi erano tutti diretti a creare un grande impero, ma
mai si schierò pubblicamente da una parte o dall’altra, ossia con gli imperatori o con i papi. Lodò Federico II quando nacque come futuro Messia, come
il salvatore dell’unità tra Oriente e Occidente (si veda anche Kantorowicz,
Federico II, testo italiano).
58
Michele Scoto (Michael Scotus, circa 1175-1234) nacque in Scozia, studiò filosofi, matematica e astrologia e ricevette una educazione ecclesiastica.
Dopo i suoi studi a Toledo, ove imparò a leggere e a scrivere l’arabo, andò a
Bologna e successivamente passò alla corte papale. Verso il 1220 entrò alla
corte imperiale di Federico II.
59
Hubert Houben: “La profezia riportata fu veramente attribuita a Michele
Scoto nel tardo Medio Evo ma ebbe origine dopo la sua morte (intorno al 1235), e
quindi non può essere stata pronunciata da lui. Si vedano le Profezie pubblicate da
O. Holder e si confronti Christian Jostmann, Sibilla Erithrea Babilonica. Papsttum

E infine Pietro da Eboli,60 monaco benedettino e cronista, che
vide in Federico "il ragazzo già annunziato", il precursore di
una nuova epoca, le cui azioni avrebbero offuscato quelle dei
suoi avi, Federico Barbarossa e Ruggero il Normanno. Doveva
diventare un "sole senza nubi, che non tramonta mai.”61
In altri cronisti i riferimenti a Federico II elevano questi oltre
i limiti umani. Il suo compleanno, celebrato il giorno dopo
la nascita di Gesù, la somiglianza tra il nome del suo luogo
natio Jesi e quello di Gesù, l’associazione di Jesi con Bethlem e i
riferimenti dei cronisti a Loreto (in cui si troverebbe la casa ove
nacque Maria di Nazaret, la casa in cui si ebbe l’annunciazione,
che sarebbe stata fatta dagli angeli su una nuvola a Loreto
nella notte tra il 9 e il 10 di dicembre, ma tranne che per pochi
giorni esattamente 100 anni dopo la nascita di Federico II…):
questi sono tutti riferimenti postumi al mitico e sacro governo
imperiale di Federico II. 62

Conclusione
Tutto sommato possiamo dire che le informazioni disponibili
sulla nascita di Federico II sono altamente inattendibili.
Bisogna fare una differenza tra le fonti dei contemporanei e
quelle dei non contemporanei.Le fonti siano esse politiche,

und Prophesies im 13. Jahrhundert, Hannover 2006 (MGH Schriften 54, qui p.
365)” in una E-mail datata 19 november 2011; tr. H. K.).
60
Pietro da Eboli (circa 1150-1221). Scrisse un libro sulla nascita di Federico II, intitolato Liber ad honorem Augusti, sive de rebus Siculus nel 1196, probabilmente a Palermo, e dedicato a Enrico VI. In quel libro l’autore descrive la
nascita di Federico II in forma poetica, simile alla quarta ecloga di Virgilio, che
per i Cristiani rappresenta l’annuncio della nascita di Gesù Cristo, il Messia.
61
Liber ad Honorem Augusti (Fonti), p. 95f, rigo 1377ff.
62
Ernst H. Kantorowicz, p. 13.
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religiose o ideologiche sono tutte prevenute e dipendono
dal bagaglio culturale dell’autore, e sono spesso usate a scopi
di propaganda, anche dal punto di vista retrospettivo, per
giustificare certe scelte politiche e per difendere certi interessi.
Queste scelte e questi interessi sono ispirati, ad esempio, dai
timori del papa, basati sulle loro precedenti esperienze con
gli Hohenstaufen, per restare intrappolati tra “il martello e
l’incudine.” Interessi di carattere opposto non esistevano solo
tra Guelfi e Ghibellini/Hohenstaufen, ma anche internamente
tra gli stessi Ghibellini. A risultato del vuoto di potere che si
verificò dopo la morte di Enrico VI e di Costanza d'Altavilla, ne
conseguì una lotta per il dominio del trono siciliano e imperiale.
Inoltre, bisogna dire che spesso è ben difficile decidere come
interpretare esattamente certe idee e punti di vista medievali.
Ad esempio, per poter giudicare e valutare correttamente le
fonti occorrono delle informazioni con i relativi antefatti
sull'uso e sull'influenza di rituali e simboli nel Medio Evo,
una società basata su genti di classi diverse, e caratterizzata
da mezzi di comunicazione molto rudimentali, ecc. Eppure,
malgrado simili ostacoli e simili problemi, è possibile fare un
quadro discretamente accurato delle circostanze riguardanti la
nascita di Federico II. Sappiamo che i cronisti che parlano di
Federico in modo positivo sono ben decisi a fornire una base
solida e legittima per la sua statura di (futuro) imperatore.63 Lo
stesso è valido anche nel caso opposto, ossia per i cronisti che
di lui scrivono in modo negativo.64 La storia sulla nascita in
pubblico di Federico II, sotto una grande tenda sulla piazza del
mercato di Jesi è un racconto che calza a pennello. La storia
fu creata dopo la morte di Federico II. Parimenti il famoso
disegno di Giovanni Villani fu fatto molto tempo dopo la
morte di Federico per gettare dubbi sulla legittimità e sullo

Come Pietro d Eboli (1150-1221), Michele Scoto (1175-1234) e Goffredo
da Viterbo (1120-1196).
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Come Salimbene da Parma (1221-1289), Giovanni Villani (1280-1348)
e Gioacchino da Fiore (1135-1202)
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status di imperatore del Sacro Romano Impero; lo stesso dicasi
per le questioni sollevate da alcuni cronisti i quali parlano di
un bambino sostituito furtivamente con un altro.
L'età piuttosto avanzata di Costanza al tempo della sua
gestazione era una scusa perfetta per mettere in dubbio la
legittimità del fanciullo imperiale. La reazione dei genitori di
Federico e degli anti-ecclesiastici e loro simpatizzanti per far
sì che il bambino fosse riconosciuto il più presto possibile era
appena comprensibile. Il riconoscimento di Federico poteva
confermare sia la pretesa al Regno di Sicilia sia la pretesa
futura per l’impero. Tutto sommato possiamo concludere che
la nascita di Federico, come figlio di Costanza, a Jesi (o nei
pressi di Jesi) avvenne effettivamente e con ogni probabilità,
ma che tutte le storie su questo avvenimento non sono altro
che delle mistificazioni aventi uno scopo ben preciso: ottenere
l’egemonia sul potere temporale in generale e il governo della
Sicilia in particolare.
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