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FEDERICO II E LA NASCITA 
DELLA CULTURA POETICA SICILIANA

La cultura moderna italiana ed europea per non parlare di una nuova 
concezione dello stato e della politica devono tanto a un grande uomo, 
Federico II, e alla generosa terra di Sicilia e di Puglia dove questi decise di 
impiantare il suo eccezionale regno. Tra il 1220 e il 1250 nel Mezzogiorno 
di Italia si assistè a un’incredibile fioritura nelle scienze, nelle arti, nella 
letteratura e nel diritto che non aveva nessuna connessione con la cultura 
clericale allora imperante. Un affascinante quanto spesso controverso 
crossover di cultura occidentale e orientale mirato a scardinare il complesso 
ma oscuro sistema di conoscenze medioevali. A conferma di quanto affermato 
testimoniano le parole dello stesso imperatore nel suo celeberrimo De arte 
venandi cum avibus: “Intendo nostra est manifestare ea quae sunt sicut sunt” 
(È nostra intenzione rendere visibile le cose che sono, come sono). Ricerca 
del vero e una vorace curiosità in colui che Dante, dolendosi di doverlo 
inserire nel suo Inferno, definì l’ultimo vero, grande imperatore; stranezze 
e malvagità del cavaliere “nobile e gentile" dipinto a soli trent’anni dalla sua 
morte in cinque episodi del Novellino. Un dittatore — credo che non sia fuori 
luogo usare tale appellativo per il fondatore del primo stato assolutistico — 
e un infaticabile promotore culturale con l’orecchio rivolto al mondo arabo, 
zavorrato da leggende che dal primo momento, e fino a tempi recenti, hanno 
compromesso la limpida lettura della sua personalità. Soltanto a partire dagli 
anni novanta si sta dunque rivalutando senza inutili orpelli un fopdamentale 
protagonista della cultura europea.

Il teatro della vicenda di cui illustro le fasi ha luogo in Sicilia, 
Calabria, Puglie e Campania, punto di incrocio di nuove rotte marittime e nel 
XIII secolo crocevia delle tre culture mediterranee: quella araba, quella greca 
e quella della cristianità d ’occidente. Inoltre erano qui presenti le tracce della 
civiltà islamica anche nell’economia e per esempio nei tipi di colture e di 
irrigazione: non per niente l’antica Trinacria dal tempo dei romani era 
chiamata il granaio d ’Italia. Anche le repubbliche marinare di Genova e Pisa
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disponevano di succursali sull’isola per sfruttare le vie commerciali aperte 
dalle crociate.

Con Federico cambia persino il volto architettonico dell'Italia. Si 
rinnegano Bisanzio e veri e propri “libri” religiosi come, esempio illustre, 
Chartres, a favore di un ’edilizia che testimoniasse la rinascita dell’impero 
romano. Scompaiono così le chiese per far spazio a castelli — fra i quali 
simbolo famoso resta ancora lo splendido ed elegante “ottagono” di Castel 
del Monte che sovrasta su un belvedere la bella pianura a pochi chilometri da 
Barletta in Puglia —, a sculture e ai redivivi simboli imperiali quali l ’aquila 
e i fasci. I lavori di edilizia erano ancora affidati ai cistercensi, ma il loro 
gusto per il gotico doveva tuttavia adattarsi al gusto orientaleggiante di 
Federico che impone un trionfo di colori, mosaici e rabeschi dietro le sobrie 
facciate dei suoi edifici. Nel 1224 il “Rinascimento” meridionale, come lo 
definisce il grande storico dell’arte André Chastel, anticipa di circa due secoli 
quello italiano del XV secolo.

Ma diamo adesso uno sguardo alle belle lettere. Dalla Francia, già dal 
periodo normanno si era diffusa una letteratura in volgare con le chansons de 
geste, un genere che finì con l’influenzare in maniera determinante il folklore 
locale. Da questo punto comincia l’incubazione di un altro straordinario 
evento letterario, la poesia della cosiddetta Scuola siciliana, cellula del 
movimento culturale fridericiano che ebbe il merito di cambiare il modo di 
fare poesia nella nostra penisola. Il destino dell’imperatore e della sua Magna 
Curia si intrecciarono indissolubilmente tanto che con la scomparsa di 
Federico coincisero la fine del regno svevo degli Hohenstaufen e della scuola 
di poesia.

Il mondo dei Siciliani, il loro retroterra culturale, sono ancora oggi 
contraddittori e costellati da punti interrogativi ai quali è quasi sempre 
impossibile dare una risposta definitiva. Vuoi per la esiguità dei documenti 
rimastici, vuoi per i giudizi limitativi e fuorvianti della critica letteraria 
romantica, dal De Sanctis al grande filologo Friedrich Diez. Questo 
patrimonio letterario fortunatamente per noi ereditato in Italia Centrale dai 
poeti siculo-toscani dopo la prematura scomparsa della Scuola, rimane 
dopotutto l’illustre capostipite della nostra lirica.

I trovatori cominciano ad arrivare in Italia già nella prima metà del 
Duecento ma fu con la prima crociata contro gli Albigesi (1208-29) che iniziò 
l’esodo di poeti e giullari verso la penisola. Fra i centri di accoglienza 
spiccano Verona e Treviso dove la signoria di Alberico da Romano favorisce 
l’acclimatamento della lirica occitanica e, poco dopo, la nascita di un 
trobadorismo autoctono. Fu proprio il fratello di Alberico, Ezzelino, nel 1232 
a donare a Federico II, nell’ambito di un’alleanza politica, un canzoniere 
provenzale. La seconda mossa fu invece la compilazione del Donat proensal 
redatta nel 1243 da Uc de Saint Circ su richiesta del funzionario di Federico,
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Giacomo da M orra. Quest’ultimo, lo “lacobus da M orra“ descritto dal 
cronista Rolandino, appartenente a una delle famiglie più nobili e illustri di 
Sicilia altro non sarebbe che il poeta Giacomino Pugliese (ma su questa 
identità non sempre concordano gli studiosi). Il Donai era una grammatichetta 
provenzale destinata al pubblico italiano ancora ignaro della lingua e delle 
regole del trobar, ma rappresentava anche uno strumento indispensabile dei 
poeti Siciliani. Da come si può dedurre, la loro poesia è prettamente libresca, 
appresa cioè da fonti scritte e non derivante da tradizioni orali e dunque 
giullaresche. Ne consegue l’ovvio divorzio fra liriche e musica e l’abbandono 
di generi come l’alba e la pastorella, come pure delle canzoni giullaresche. 
D ’altronde la Magna Curia era composta da giudici, scienziati e logoteti, 
insomma poeti dilettanti che componevano per diletto e per un circuito di 
usufruizione limitato alla sola corte, cosa impensata per i trovatori.

Dall’antefatto alla prima creatura della Scuola: il Notaio Jacopo da 
Lentini appronta subito una traduzione di A vos, midonz, vuoili retrair’en 
cantan di Folquet de Marselha che in italiano prende il nome di Madonna, 
dir vo voglio e che, inserita nella silloge del Codice Vaticano latino 3793 
diventa ponte simbolico del continuamento della tradizione pittavino-limosina 
nel nostro Paese. I Siciliani operarono comunque una prima selezione sul 
repertorio lessicale e tematico appartenente al mare tempestoso dei trovatori. 
Un processo del genere ha depauperato e reso astratta una lingua in cui 
ritroviamo in successione, quasi a sfiorare la monotonia, un numero limitato 
di elementi lessicali. Si aggiunga poi l’assolutizzazione dell’Amore che con 
i Siciliani diventa esperienza privata. La riforma di Petrarca segnerà più tardi 
la definitiva sistemazione e un’ulteriore semplificazione delle poetiche.

I poeti Siciliani probabilmente disponevano di un maggior spessore 
culturale, scientifico e filosofico rispetto ai trovatori, di una cultura che, 
abbiamo detto, attingeva sia alla tradizione greca e latina che a quella araba, 
quest’ultima mediata dalla prima. Jacopo da Lentini nei suoi sonetti 
ragionativi dipinge madonna, la Dama dei Pensieri, adottando topoi 
estrapolati da lapidari o bestiari oppure da opere sul tipo de II mare amoroso. 
Questo è un poemetto di autore e data sconosciuti in cui troviamo raccolti i 
motivi più ricorrenti della lirica duecentesca; si va dalle similitudini 
zoologiche passando per l’accumulazione fino al gioco o al bisticcio di 
parole. Più tardo rispetto a Jacopo, ma informato della stessa filosofia, sarà 
il Bestiaire d ’amours, composto nel 1250 da Richard de Fournival. In 
quest’opera la proiezione della fenomenologia amorosa sul piano dei 
comportamenti bestiali non esclude una sottile intenzione parodistica nei 
confronti dei solenni rituali della f i n ’amor, fattore che porta a una vera e 
propria atmosfera anticortese. Anche Jacopo da Lentini in due versi si riscatta 
completamente dalla convenzionalità dell’amore fino:
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Non agio abento, tanto il mio cor mi lanza
co li riguardi delli occhi ridente.

(Non ho requie, tanto l ’amata trafigge il mio cuore con gli sguardi 
degli occhi ridenti)

L ’occhio, che nella metafora trobadorica veniva trafitto dallo sguardo- 
freccia che andava poi immancabilmente a conficcarsi nel profondo del cuore, 
è per Jacopo lo strumento critico del pittore che registra con puntuale e 
limpida obbiettività le sue impressioni visive. Tuttavia l’immagine che il 
poeta si forma della donna è strettamente intima, la interna “pintura” portata 
nel cuore funge da surrogato dell’amata. I poeti della Magna Curia riprendo
no in blocco l’immaginario in cui muovono i motivi dell’impossibilità di 
amare e il programma educativo a questi connesso, anche se come modello 
passivo.

Allo stesso tempo, il Mezzogiorno d ’Italia vede come elemento 
direttivo il potere assoluto di Federico, mentre nel sud della Francia il quadro 
politico è più frammentato e vivace. In Sicilia vengono a mancare le tensioni 
di classe, le differenze che dividono l’aristocrazia feudale e la piccola nobiltà 
dei cavalieri senza feudo — i soudadiers o paubres chavaliers, rappresentanti 
ufficiali, ideologi dell’amor cortese — che sono alla base di questo genere di 
intrattenimento. Con la letteratura cortese si cercava di controllare e dominare 
le turbolenze dei giovani cavalieri: alto era il numero degli adulteri e le 
donne nobili finivano con l’essere vittime di un corteggiamento non proprio 
ortodosso, bisognava frenare in pratica gli ardori sessuali eccessivi. U n’opera 
per la prima volta profana, anche se redatta da un chierico, che si occupava 
di simili questioni era il De amore di Andrea Cappellano (di cui parlerò 
ancora più avanti) gelosamente custodita nelle biblioteche reali e giunta a 
soccorrere la pace sociale delle corti, compresa quella di Federico. Jacopo da 
Lentini o Giacomino Pugliese, ritenuti da sempre i precursori dello Stil Novo, 
con quanta consapevolezza si sono ispirati ai trovatori? Esistevano ancora, 
all’interno dalla Magna Curia il vero significato di Amore, o le complesse 
simbologie che hanno portato gli studiosi a ritenere la poesia provenzale figlia 
della grande eresia albigese? Gianfranco Folena, nel suo ancora oggi 
esauriente e puntuale saggio dedicato alla Scuola, conferma intanto che 
“l ’immagine convenzionale dell’amore siciliano, se si verifica nel suo primo 
e maggiore rappresentante, viene a dissolversi e a mutarsi in un quadro non 
vasto ma molto complesso di rapporti e di prospettive mutevoli, assai 
difficilmente storicizzabili e riconducibili a sistema".

Sono state spese molte parole riguardo la visione della donna da parte 
dei poeti Siciliani, visione di madonna secondo alcuni studiosi fredda e 
stereotipa rispetto al modello provenzale. I poeti della corte fridericiana
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avrebbero continuato a parlare di lei come una donna reale priva della sua 
aura ultraterrena, adoperando un linguaggio stucchevole e intriso di vuota 
galanteria.

Ad ogni modo, la donna cantata dai trovatori non era altro che un 
simbolo e il premio finale di un gioco, laf i n ’amor, di cui gli uomini, checché 
se ne dica, erano i veri padroni. La condizione femminile non era dunque 
stata aiutata dal paradosso amoroso proposto dall’Occitania medievale, bensì 
per alcuni versi ancora più avvilita: schermo prudente per celare moti eretici 
e religiosi dell’anima, figura angelicata ed esaltata per placare il senso di 
colpa maschile, la donna resta soggetto passivo della società feudale, 
impossibilitata a far sentire la propria voce (tranne poche eccezioni come la 
badessa Ildegarda di Bingen).

I Siciliani e dopo di loro, in maniera ancora più drammatica, il Petrarca 
cantano l ’Amore impossibile, la tortura deliziosa, il piacere di soffrire, 
“perché l ’amante deve saper soffrire altrimenti perderebbe la stessa speranza 
delPam ore”. Quest’ultimo pensiero parafrasa due versi di Davanzali. Amore 
dell’impossibile, amore ritardato fino a perdere di vista il suo vero soggetto.
I trovatori in fondo parlano solo di se stessi. Anche se un pensiero viene 
presentato come pensato da una donna sappiamo che in realtà è un uomo ad 
averlo elaborato per il piacere del proprio pubblico maschile. L ’immagine 
della donna che ne veniva fuori era soltanto un campionario di luoghi comuni 
e convenzioni, l’immagine che si creavano gli uomini. Nell’amore fino il 
narcisismo trionfa e il poeta non ama la sua donna, ama di sentirsi amato. 
Appassionato propugnatore di questa tesi è stato Denis de Rougemont nella 
sua sconcertante e contestata analisi psicanalitica della letteratura europea 
medievale in cui, citando Lacan, ci suggerisce che il desiderio dell’uomo è 
vedere amato il proprio desiderio, è desiderio di un altro desiderio. L ’amore 
celebrato nel XII e XIII secolo ha bisogno non della presenza dell’altro ma 
della sua assenza. Viene rifiutato l’amore fisico e al suo posto vengono fissate 
le regole della cortezia: umiltà, rispetto e fedeltà verso la donna. Nei Siciliani 
si potrebbe apportare una sensibile variazione mettendo al posto della cortezia 
la mezura o meglio la desmesura della dama crudele e sorda al canto del 
poeta, che alla fine impazzisce e cerca la morte liberatoria. Dante risulta più 
appassionato e veridico quando associa Beatrice alla Filosofia, alla Scienza 
e mette addirittura nella cornice dei sodomiti (Purgatorio, XXIV) Arnault 
Daniel e Guido Guinizzelli colpevoli di aver troppo esaltato l’amore per la 
propria donna.

San Gerolamo, del resto, assimila l’amore eccessivo nei confronti della 
propria consorte aH’adulterio. Jacopo da Varazze sviluppa questa tesi 
affermando che l ’uomo può avere la forza di controllare i suoi sentimenti, al 
contrario della donna istintivamente smoderata e incapace di amare con 
misura. L ’amore incontrollato porta alla gelosia, alla cieca passione e, di

133



conseguenza, alla follia: la Chiesa mette in guardia i fedeli, giudicando il 
matrimonio alla stregua di un rapporto di amicizia fra diseguali, adeguandosi 
così in pieno alla dottrina aristotelica. La donna angelicata di blonda testa e 
darò  viso dipinta dal Notaro può assumere con lo stesso poeta anche una 
femminilità utilitaria e infedele. La donna reale cui si è accennato poc’anzi 
si cristallizza in tipi, mentre gli stilnovisti con Dante predicano una maggiore 
partecipazione pur continuando a sostenere che madonna è assolutamente 
simbolica. Una visione insomma semplificata dell’animo femminile?

Ma ritorniamo alla concezione o meglio, alla conoscenza della donna.
I poeti avrebbero potuto consultare addirittura, perché a loro disposizione, il 
Canone di Avicenna o il Liber ad Almansorem  di Rhazes, le grandi opere 
della medicina araba diffuse in Europa a partire dal XII secolo grazie alle 
traduzioni della scuola di Toledo. Questi trattati, aggiungendosi alle idee di 
Aristotele, punto di riferimento dell’Imperatore, fecero luce tra le altre cose 
sulla natura della donna e sulla sua anatomia. Non va infine dimenticato, 
ancora nell’ambito del Mezzogiorno d ’Italia, il contributo dei medici della 
scuola di Salerno — soprattutto della levatrice Trotula — che con le 
Anatomie, manuali di dissezione, alla fine del XIII secolo segnano una grande 
conquista dei diritti del corpo femminile. Allo stesso tempo le concezioni 
aristoteliche illuminarono molti pensatori medioevali con argomenti probanti 
che trattavano la debolezza costituzionale della donna e di conseguenza la sua 
necessaria sottomissione. La zoologia dei bestiari compilati dai chierici viene 
così reinterpretata dalla grande scienza islamica, che si presta in questo modo 
a svelare il sipario sul corpo della donna, l’Innominabile, Èva diabolica che 
con la sua sessualità misteriosa e vorace annichilisce clero e cavalleria. 
Federico II e i suoi scienziati si affrancarono definitivamente dalla sapienza 
clericale ma senza allontanarsi troppo da Dio, magari guardando con sospetto 
allo stesso Averroè e agli astronomi arabi di corte: nasceva una scienza della 
natura che non era ormai scienza del divino.

Se Federico II, sia pure più versato nelle scienze che nella poesia, ha 
avuto un ruolo determinante nell’ispirazione dei suoi poeti, avrebbe poi anche 
deciso quale sarebbe stato il ruolo di madonna nella lirica? E quale era il suo 
ruolo nel Mezzogiorno d ’Italia? Abbiamo scarsissime notizie sulla condizione 
femminile durante il regno dello Stupor mundi, notizie che peraltro vengono 
da cronache sfavorevoli al regime, come quelle di Fra Salimbene. Messo a 
confronto con San Luigi suo cugino, Federico era molto diverso. Dotato di 
uno sguardo pieno di rara intelligenza ed armato di sguardo inquietante fu 
argomento preferito a cui legare le più incredibili leggende. Fra queste quella 
creata dal cronista fiorentino Giovanni Villani in cui si parla delle sue “molte 
concubine e mamelucchi come usano i saraceni; volle godere di tutti i piaceri 
fisici e condusse vita da epicureo, comportandosi come se non ci fosse 
un’altra vita ( . . .) ” . Non c ’è dubbio che il sovrano svevo amasse le donne e
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avesse costumi piuttosto spregiudicati, fatto questo che non lo differenzia da 
altri sovrani dell’epoca. La vita epicurea che si svolgeva a corte, la nutrita 
presenza di schiave saracene le quali, oltre ad occupare mansioni domestiche, 
avrebbero costituito un vero e proprio harem, fu una notizia che valse a 
Federico l’infondato titolo di “sultano di Lucerà” . Tali cronache calunniose 
scatenarono le ire di Papa Innocenzo IV e diedero l’avvio alla lunga sequela 
di minacce e scomuniche che avrebbero contribuito a minare il suo temibile 
impero. Secondo l’Horst queste schiave erano soltanto ancelle dell'imperatrice 
per la quale confezionavano abiti, tappezzerie, stoffe, arazzi e gualdrappe; 
inoltre esse seguivano la corte itinerante di Federico, velate e sorvegliate 
dagli eunuchi.

Le preoccupazioni del pontefice erano però molto più giustificate in 
riferimento a quella blasfema commistione di naturalismo aristotelico — 
desunto dal De animalibus — ed averroismo da cui nacque un’arte di vivere 
fondata sull’abbandono alla Natura che portava inevitabilmente alla libertà 
sessuale. Una concezione filosofica di tale portata andò incontro, nell’ultima 
fase del XIII secolo, a prevedibili scomuniche per l’eccessività dei suoi 
contenuti, giudicati pericolosi per le fondamenta stesse della Chiesa. Le 
accuse di libertinaggio non aiutano meglio a ricostruire la considerazione che 
Federico aveva della donna; scarse notizie ci informano che l’imperatore 
svevo offrì la possibilità di una consulenza legale gratuita per vedove e 
orfani, fece interdire le meretrici dai bagni pubblici qualora in essi fossero 
presenti femmine oneste.

Purtuttavia i provvedimenti sovraelencati si inquadrano nell’insieme di 
una strategia politica mossa da motivi di ordine pubblico e sempre in nome 
della ragion di Stato. Per quanto ci è dato di sapere, l’Imperatore non agì 
ispirato da fattori religiosi o etici seppure avesse una forte fede in Cristo. A 
questo punto mi sembra opportuno ricordare come proprio lui sia stato 
l’unico regnante cristiano a entrare a Gerusalemme e a concludere felicemente 
la crociata del 1228 in tempi record: lontano dall’Italia per appena un anno 
e otto giorni, di cui 235 spesi in Terra Santa senza neppure sguainare la 
spada. Il “grande eretico” restituì Gerusalemme ai fedeli ma allo stesso 
tempo, nel segno di una grande amicizia e tolleranza per la cultura islamica, 
non perpetrò i crimini delle altre crociate, le quali nascondendosi dietro ideali 
religiosi portarono morte e distruzione nei Paesi del Vicino Oriente. Ad ogni 
modo la sua curiosità verso l’Islam e le religioni, unita alle frequentazioni 
con il sultano di Egitto, lo resero il principale nemico della Chiesa, 
impreparata a una tale apertura mentale. Le sue ricerche lo guidarono anche 
alla scoperta della poesia araba di cui è innegabile l’influsso su quella 
provenzale e successivamente sui poeti Siciliani. Il grido del poeta Ibn al 
Faridh “Chi non muore del suo amore non può viverne" oltre a ispirare la
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mistica occidentale — fra cui santa Teresa : Muoio di non poter morire! — 
arriva fino a Jacopo da Lentini:

Dunque morire eo 
no, ma lo core meo 

more spesso e più forte  
che no faria  di morte naturale 

per voi, donna, cui ama 
più che se stesso brama, 

e voi pur lo sdegnate.

Per finire, anche se sintomatica, resta affascinante e carica di misteri la sua 
decisione di voler incontrare Francesco d ’Assisi. Dal filosofo Seneca (Lettere, 
44, 5) nel XIII secolo viene ripreso il topos frequente nella letteratura latino
medievale secondo il quale “è lo spirito che rende nobile” . Dalle fonti 
apprendiamo che venne discusso alla corte di Federico II e sviluppato nella 
commedia Paulinus et Polla di Riccardo di Venosa, rappresentata di fronte 
all’Imperatore.

Il topos, riferisce Ernst Robert Curtius, comune nella lirica italiana 
precedente e contemporanea a Dante, è sviluppato anche nella poesia in 
volgare e in quella che tocca più da vicino il nostro tema, la poesia cortese. 
Dante stesso ha provveduto ad approfondirlo mentre Guido Guinizzelli “lo 
arricchì di un concetto nuovo: Amore alberga soltanto in un cuore nobile". 
Il De amore di Andrea Cappellano sviluppa le sue tesi proprio sulla morum  
probitas, l’onestà dei costumi ovvero la gentilezza decantata dai poeti italiani 
del Duecento e Trecento, da Jacopo a Guido Cavalcanti fino a Dante. Nel 
famoso trattato l’autore illustra come le differenze sociali non contano in 
amore e alla nobiltà di sangue viene senza dubbio preferita quella dei 
costumi. Se ne deduce lo scardinamento della gerarchia sociale medioevale 
in quanto sani princìpi potrebbero albergare anche nel cuore dei villani, salvo 
poi ritrattare tutto affermando che quelli sono infine considerati bestie 
indegne di provare tali sentimenti. Ma la novità del De amore, summa 
sapienzale capace di mettere insieme Scritture e letteratura cristiana, araba e 
cortese, risiede nel collegamento fra amore profano e morum probitas: “se 
la prodezza degna è di corona d ’amore”, l’onestà dei costumi precede nel 
tempo l ’avvento di amore, essa solo consente e giustifica un’esperienza di 
tipo erotico.

L ’ultima questione non ancora chiarita resta il perché Federico, nemico 
giurato degli eretici abbia accolto in seno alla sua corte una poesia, quella 
provenzale, ricca di riferimenti e simbologie legate all’eresia catara. Di certo 
la simpatia per il misticismo e il manicheismo iranico lo costrinsero, per
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evitare malintesi, ad accettare le decisioni del IV concilio Lateranense nelle 
Costituzioni imperiali del 1220. Con queste si impegnava alla fedeltà alla 
Chiesa e ad allontanare ogni accusa di connivenza eretica. Ma forse anche 
questa fu una sua ultima grande beffa combinata ai danni di Innocenzo III.
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