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1. Mi potrestc legittimamente domandare quali sana i motivi
dell' interesse verso un personaggio cosl lontano dalla mia attivita pro
fessionale.

Rispondero che la mia attenzione ha origini antiche legate ad una
vecchia conoscenza con il federiciano Castello Ursina della mia Cata
nia. attenzione via via sviluppatasi nel corso degli anni attraverso no
tizie ed acquisizioni anche di natura universitaria (si pensi
all'Universita Federico II di Napoli) e scientifiche (si pensi ai proble
mi visivi sollevati da Federico) e ancora ai provvedimenti circa la pro
fessione medica.

In anni recenti ho appreso di un lungo soggiorno di Federico a Pa
dova. di pill presenze nci Veneto e di un rapporto parentale con Ezze
lino da Romano a cui Federico dicde in moglie la figlia Selvaggia.

Sono questi gli episodi ed i fatti che hanna alimcntato il miD inte
resse verso la figura eli questa re di Sicilia ed imperatore di Gerll/allia
a cui c toccato. fra gli altri. I'appellativo eli "stupor mundi'·.

Federico estato argomento di una granelissima quantita di studi e la
bibliografia emoIto estesa.

• Parti di questo argomento sono state oggetto di una relazione tenuta in
occasiane del 35" anna della fondazione del SOROPTI\lJST club di Catania
(1967-2002).



104

LA VITA E LA POLITICA

Ferruccio Mora

2. Federico nasce da padre svevo (Enrico di Hohenstaufen) e da
madre normanna (Costanza di Altavilla). Dopo nove anni di infertilita,
il parto difficile avviene solto una tenda a Jesi can r assistenza di due
medici arabi. II bambino ha alle spalle due nonni protagonisti di cventi
storici: Federico Barbarossa (di Hohcnstaufen) e il grande Ruggero II,
normanna, padre della madre.

Rimasto orfano del padre ad un anno, vicne fatto incoronare re di
Sicilia sotto la gestione della madre slessa. Costanza. dopo due anni,
sentendosi vicina alia morte, affida il figlio al Pontcfice Innocenzo Ill.

Avvicne COS! che il bambino, orfano dei genitori, eresee sotto la
protezione di un Consiglio di reggenza costituito da cinque Vescovi
con a capo un cancelliere ambizioso (Gualtiero di Pagliara) rappre
sentante degli inleressi del Papa.

La corte era un covo di intrighi e di persone avide eli potere. ap
partenenti a quattro clan diversi: siciliano, tedesco, francesc e pontifi
cio. Villima di queste contese. il ragazzo. a soli sette anlli, scrive (0 fa
scrivere da un famiglio) una lettera «enciclica» a lulli i principi della
cristianita perche si ponesse fine ad un traltamento odioso. e1efinendo
la sua vita piena di pericoli come 'luella di un «agnello fra i lupi». Um
lettera coraggiosa che denuncia una condizionc intollerabile, rna, nello
stesso tempo. una lettera che da origine ad una pratica epistolare che
sarebbe divenuta di impiego frequente nella politica di Federico.

Palermo era una cittii poliglotta, cosmopolita, dove convivevano
due civilta: 'luella occidentale e 'luella orientale. Federico attinge fon
damcntalmente la sua cultura nell' area della comunita Illusulmana.

Diventato maggiorcnne a 14 anni (1208), decide eli investirsi del
suo potere e di esercitarlo.

Per iniziativa del pontefice sposa Costanza di Aragona (12 agosto
1209) che. di 10 anni piu anziana. perfeziona e raffina I'cducazione
del giovane marito.

Sono anni in cui Federico prcndc coseienza della ncccssit~l di met
tere ordine nel Regno di Sicilia (ereditato dal nonno Ruggcro II) c in
Germania (nei domini creditati dal nonno Barbarossa).
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VIAGGIO IN GERlvtANIA

Nel marzo 1212 Federico, diciollcnne, si imbarca da l'vh:ssina pcr
poTtarsi nell'impcro dei suoi avi. Parte con una piccola scoTta. sCllza
armi c a mani vuote. La sua asscnza dalla Sicilia sarebbe durata ~ an
ni.

Prima di part ire fu eletto imp::ratore dal papa Innocenzo III (lmpc
ratorc eleHo) mentre il figlio Enrico. di soli pochi mcsi, fu solcnnc
mente nominato Re di Sicilia con la madre Costanza rcggcntc.

Gli anni trascorsi in Germania furono inrensi e. in conclusione.
vincenti per Federico. Il giovane, elelto. come abbial110 visto. il11pe
ratore dal papa alIa partenza dalla Sicilia, entro da trionfatore a Co
stanza. a Basilea e fu incoronato re dei Romani ad AlJuisgrana. resi
dcnza prcfcrita da Carlo Magno c capitale del suo regno. In lJuesta oc
casionc il giovane imperatore [ece collocare i resti del suo grande avo
Carlo Magno in un reliquiario (25 luglio 1215). Durante Ie operazioni
di traslazione il giovane Federico impressiono tulli i prcscnli pcrchc.
Sl11essc Ie vesti imperiali. partecipo materialmen Ie con l1lartello e
chiodi a fissare con un cerchio nuovo il coperchio del reliquiario re
cante scolpite Ie effigi di tutti gli imperatori. Un gcsto spellacolare con
cui Federico volle stigmatizzare la compattezza e I:t continuiti'l della
stirpe Ilohenslaufen.

Restava insoluto e ambiguo il problema. fondamcntalc per il Papa.
di tcnere separate la Germania daJrltalia.

La mOTte improvvisa di Innocenzo Ill. strcnuo sostenitorc della sc
parazionc tra Sicilia ed Impero. sollevo momcntaneamente Federico
che fece eleggere a Francoforte da principi c vescovi il figlio Enrico
Re dei Romani e chiese al nuovo Pontefice Onorio III (1216/22) di es
sere incoronato Imperatore aRoma.

Onorio. ritenendo risolto il problema di tenere separalo I'impero
(in mano al figlio di Federico can il nome di Enrico VII) dalla Sicilia
(in mano a Federico) accetto questa richiesta e incorono solennemente
a Roma Federico (1220) impegnandolo ad organizzare e a realizzare la
crociata in Terra Santa contro gli infedcli.

Rientrato in Sicilia dopa ben 8 anni di assenza. Federico troVll III
staID dissestato con una seric di problemi da risolvere. Dovcttc infatti:
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• ristabilire e riordinare l'amministrazione (aholendo arbitri, usur
pazioni. privilegi baronali) c ricostruire il dcmanio fondiario cd
immobiliare. condizione fondamentale per la riscossione delle
tasse (1220):

• liberare la Sicilia dalla comunita turhoIcl1\a dcgli arahi che erano
arrivati in Sicilia in pill riprcsc. distrihuendosi nelle cina e anoc
candosi sui monti. II provvedimento radicalc (1222) fu quello di
trasferire 'luesla massa eli individui (16 mila) a Lucera nel Fog
giano costituendo una specie di colonia milium:. Fu un provve
dimento politico ahilissimo che rese fanaticamcnte devoti a Fede
rico tutti i trapiantati. rimasti in grado di conservare uniti Ie loro
tradizioni.

• Un atto eli grande importanza fu l'istituzione dell'Univcrsita di
Napoli (1224) creata per formare uomini abili cd esperti nel ser
vire rimpero ai quali affidare anche l'amminislrazione della giu
stizia in Sicilia.

Agli studenti crallO promessi i rnigliori alloggi COIl i migliori fitti.
prestiti, lihri in pegno. rispetto. il dirillo di esserc difcsi dai propri ma
estri nelle eventuali cause civili. D'allra parte. a tutti gli studenti era
vietato di uscire dal Regno per ragioni di studio 0 inscgnare fuori dal
regno. Nacque cosl. tra agevolazioni e divieti rigorosi. la prima VIIi

versitd di Slato.
La fondazione dcll'Universita di Napoli fu un cvento culturale e

politico mirante anche a fronleggiare l'Universitil di Bologna. citta
guelfa non favmevole a Federico.

Le agevolaziol/i promesse ullticipal/o Ie /IIodeme previdel/ze III/i
versitarie ojferte oggi agli stlldellti tiel 2000 (persol/ulizzuziol/e delle
tasse. ridllziol/i ed csol/ai. vitfu. preslili di residt:l/ze, Ii/JI·i. assistellzu
sanitaria, assicIIJ"{/ziol/c et alia) 1.

ContcmporaneamcIlte alia fondazione dell'Universita di Napoli.
Federico potenzi() la Scuola medica di Salerno. gi:l celehre ed in grado
di rivaleggiare con Ie scuole gia esistenti ad Alcssandria, Bagdad e
Cordoba. Questo potenziamcnto pote avvcnirc pcrchc gli studenti era-

J V. rvlILANESI, G. GmTARDo, StlIdiare a Pat/om. Univcrsita di Padova 
ESU 2003-2004, Chinchio Industria Grafica, Padova.
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no sclezionati cd i maestri avevano conoscenze anatomiche acquisite
attraverso la dissezione suI corpo umana consentita in Egitlo, ma in
terdetta in altri paesi. Federico stcsso era assai interessato alIa medici
na che riteneva essere ''l'allticalllera di tulle Ie cOlloscellze" perdu;
JOlldalll sull'osservaziolle della 1I1I1llra.

Un alto fondamentale di Federico fu la promulgazione a Melfi

(1231) di un corpo di leggi riunite ncl Libel' Augustalis destinato a
sancire la rinnovata struttura amministrativa del Regno siciliano. A
suggello di queslo avvenimcnto venne il conio di una moneta aurea
chiamala Augusta/e (la prima dai tempi caralingi) con l'immagine eli
Federico suI verso e I' aquila ad ali spiegate suI retro. II nome
"Auguslalc" dalo al libra delle leggi e alia monela coniata, indica in
Augusto, sommo Imperatore. l'ispiratore di Federico.

II Libel' Augustalis comprende nonne assai importanti per la mceli
cina e la chirurgia in parte riprese da precedenti norme di Ruggero II
(lVl>\SSON op. cit. pag. 274). lnfatti sancisce che nessuno poteva arro
garsi il titolo di medico ed esercitare la medicina scnza avere prima
studiato Logica per Ire anni e /l'fedicil1a per cinque anni (uno dei quali
dedicalO specialmente alia chirurgia). La qualifica di medico doveva
esscre appravata ill COJll'eJltu publico clai maestri di Salerno. Anche i
maestri non avrebbera potuto insegnarc se non prima esaminati c ap
provati in Salerno

Una scconda norma ribadiva che ncssun chirurgo potcva csscrc
ammesso alia pratica senza aver prima compiuto uno studio del corpo
umano e raggiunto una preparazione perfeHa in questa parte della mc
dicina.

Altre regole riguardano l'intero esercizio della professione medica:
cure gratuite ai poverL numero di visitc diurne e notlurne da parte clel
medico, onorari e rapporti con i farmacisti tenuti anch'essi al giura
mento di dispensare correttamenle i medicamenti. Medici e farmacisti
erano soggetti a severi controlli da parte dei funzionari imperiali.

La trasgressione era punita con pene che potevano andare sino alia
confisca dei beni.

Federico stesso era amante della medicina al punta da escogitarc e
prescrivcrc rimcdi c cure ai suoi familiari e agli amici. II British Mu
seum possiede un manoscritto contenente rimedi c cure atlribuito a
Federico lmperatore,
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Si tratta di norme di grande rilievo per dare basi solide alI'esercizio
della medicina e conferire valore legale al titolo di medico chirurgo a
tutela dclmalato sottratto cosl all' opera di pseudo medici?

II. PROBLEL-.!A DELLA CROCIATA

II problema della crociata chiesta a Federico fll reso difficilc da
molte complicazioni aggettive (soprattlltto rcclutamento di forze. di
sponibilita di mezzi).

Morto Onorio III. paziente mcdiatore. il successore Gregorio IX
(1227/1241) impose a Federico di partire e, di fronte ad ulteriori im
pedimenti. ritenuti tergiversazioni. seomllnico Federico.

La scomunica era un atto gravissimo dinanzi al quale Federico rea
gl andando in Terra Santa dove, con abile azione diplomatica, con
doua col sultana di Egitto Al Khamil. recupen'J per la durata di molti
anni Gerusalemme. di cui si feee ineoronare re in forza della sua con
dizione di marito di lolanda di Briennc, rcgina erede di Gcrusalemrne.
preccdenlcmcnte sposata dopa la marIe della moglie Costanza.

II Papa, indignato. rifiuto il concordato tra Al Khamil e Federico
fomenta un movimento di rivolta della eomunita franco-siriaca C or
ganizz() in Sicilia una crociala contra 10 stesso Federico che. da sco
municato, aveva irriso la Cristianitii COIl accordi infidi con gli infedeli.

Fedcrico. rientrata rapidamente in Italia. travolse Ic milizie pontifi
cie (<<Clavesignati» ovvero «sol dati della chiave») e chiuse questa
quasi incredibilc vicenda, costringcndo il papa alia pace (Pace di Ce
prano. 8 agosto 1230).

La scomunica venne tolta a Federico che, dalla qualifica di anlicri
sto. venne ridcfinito «figlio carissima della Chiesa». Una pace dcsti
nata a non durare a lungo.

Gli anni fra il 1230 c il 1239 rivclarono la personalitii e i molteplici
interessi di Federico. Non furono tllltavia anni di pace. Infatti il disc-

? E' riconosciuta autentica una precedcntc lcggc di Ruggero II in base alia
quaIc ehi volessc praticare la profcssione medica doveva sostencrc c superarc
un esame clinanzi a funzionari e giuclici (A. PAZZIT'I, La lIIedicina nella sto

ria, nell'ane e nel costlllllC, Vol. 17; tvfilano, Salvi Ed. & Co., 1969).



Federico l/ re di Sicilia e iII/pert/tore di Gerll/ania 109

gno di riorelinare I'Impera tedesco (COil larghe cOllccssioni ai I'cudata
ri) suscitb il rancore del figlio Enrico che. come Assalonne con il pa
eire Davide, si ribello al padre (1235). Federico stronco la rivolta ap
pianando Ie non sopite ostilitfl fra gli Hohenstaufen e i WeI fen (i Ghi
bellini ed i Guelfi tedeschi) sposamlo Isahella di Inghilterra (terza mo
glie, 1241).

II figlio venne condannato da un tribullale a rcstare recluso a vita.
rvlorl nel 1242 precipitando in un dirupo. II padre, sconfortato per Ia
sorte toccata a questo figlio. ne fece trasportare Ie spoglie nella Catle
drale di Cosenza e ordinll funerali solcnni. Al suo posto venne inviato
in Germania un altra figlio di Federico: Corrado.

In halia Federico sconfisse la seconda Lega Lombarda a Cortenuo
va e nomino il figl io naturale Enzo Re d i Sardegna (1241),

II Ponlcfice scomunil.:ll ancma Federico. band1 contra di lui la
Guerra Santa e convoco a Roma un concilio per deporlo.

Federico fece disperdere nelle acque del Tirreno Ie navi che tra
sportavano i prelati francesi. che vennero catturati cd imprigionati a
Roma (1241). impedcndo la riunionc.

Alia morte di Gregorio IX e del successore Cl:!cstino, vecchio e
mablo. che regno per pochi giomi. la sede pOlltificia rimase senza Pa
pa per due anni. II nuovo Papa Innocenzo IV (1243/1254) giovanc e
Ilergico. dopo inutili tentativi di riconciliazione. si recll a Liolle dove,
sollo la protezione di Luigi IX Re eli Francia. tenne il concilio prece
dentemente [allito. ribadila scomunica e depose l'imperatorc (1245).

Da queI momento la fortuna di Federico declill(l. I tradimcnti e Ie
ribellioni si susseguirono in Germania c in halia. dove pera Federico
poteva ,mcora con tare su Ezzclino da Rumano (di cui era suoccro).
suII'Austria c sulla Boemia.

Furano anni agitati chl: passarono fra luci e ombrc. priv! di quegli
intcressi che avcvano rivelato in Federico una personal ita protesa ver
so Ia cullura. la scienza e Ie lellere.

Alia vigilia di un' apparente ripresa. quando semhrava chc pcr Fe
derico si preparasse un periooo di pace malgrado l'irriducibilc avver
sione di Papa Innocenzo IV, la salute ahbandono I"UOll1o. Colpito. do
po diverse avvisaglie. da lI11'infezione inleslinalc. COllle gia detto, Fe
derico si spcnse in pochi giumi a Caslelfiorentino ill Puglia dove era
stalO trasportato da una localita nel foggiano dove, noncurante delle
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sue precarie condizioni di salute. si era recato a caccia. Assistevano
alia sua fine alcuni dei suoi arabi feJe!issimi e Bernardo di Castacca.
Arcivescovo di Palcrmo.

L\ CULTURA E LA SCIENZA

3. Comc nota F. Cardini, il cuore degli interessi culturali di Federi
co era la Corte. la «magna curia», illustrata dalla presenza di giuristi
come Taddeo da Sessa. di Pier dclla Vigna (0 delle Vignc). scrittore e
notaio. poeta dclla scuola siciliana. il musulmano ;'vlohamed EI Gonar
esperto in logica e filosofia, !\Iichele Scoto e Maestro Teodoro (astro
loghi), Pietro Ispano autore di un trattato di medicina e di un libro dc
gli occhi (v. pill avanti).

Quasi tutti i dOlti di corte erano a contatto con Leonardo da Pisa
(Fibonacci). it massimo matematico del tempo che aveva introdotto in

occidente il sistema numcrico arabo a partirc dallo zero. Lo stesso Fe
derico. in piena preparazione della crociata. sospese tutto e si n:cl) a
Pisa. dove con Fibonacci passe) diversi giorni di studio dedicati alia
matematica. agli algoritmi e all'applicazionc dell' algebra e alia geo
mClria.

La presenza a corte di dotti e scienziati arabi cd ebrei fece di Pa
lermo uno dei massimi ccntri di traduzione di testi antichi. soprattutto

greci in arabo, una lingua a que! tempo ampiamente conosciuta.
Pen), a differenza dei Normanni che avcvano subito l'influcnza

della cullura grcca. Fcderico dicde un indirizzo in parte nuovo al pen
sicro scientifico del suo tempo, accellandonc Ie acqllisizioni con parti
col are rigllardo alia medicina, alle scicnzc csatte e a quelle naturali.

In una famosa lcttera inviata ai maestri e agli scolari bolognesi (v.
in append icc) Federico afferma come sia innala nell 'uomo
l'aspirazione al saperc c quanto sia necessario diffonderc il «Saperc>,
perchc progredisca.

La lel!era ha un tono aulico e ammonitore. L' invio ai bologncsi
(maestri e scolari) puo avere anche un significato diplomatico. ~Ia dire
solo questo equivalc a mortificarnc I'essenza che c chiaramentc ispi
rata a proclamare I'importanza del sapere e al valore della sua diffu
sione.
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Straordinaria fu in Federico I'ansia di sapere estesa a molti campi:
Federico fu infatti un cultore eli filosofia e di problcmi astrologici. co
smologicL geografici e scientifici. Foncla la scuola poetica siciliana.
essendo egli stesso paeta (v. avanti).

Sui piano scicntifico. un documento importante a elimostrazione
della capacita di osservazione rigorosa e dettagliata c rappresentato dal
trattato De arte vell(/lIdi CllJlI avilms impostato con I'assioma: la cer
lezza 11011 si acquisla con l'oreccltio. /IIa con l'occhio. II trattato e pas
sato alla storia dell'ornitologia come un testo fondamentale per la vita
e il volo degli uccelli c del falcone in particolarc, rapace impiegato da
Federico per la caccia. Esemplare e nell' opera r obiettivita
dell' osservazione compendiata nel detto: e nostro scopo manifestare

ea quae SUIlt siCllt sullt (descrivere Ie cose che sonG per come effetti
vamcnte sono).

Federico conobbe il latino. il greco, il volgare italo-siciliano. il
pronnzalc, il tedesco e discretamente I' arabo con qualche nozione di
ebraico.

La sete di sapere eli Federico aveva diverse radici.
La prima era lcgata allo stato embrionalc della scienza nella prima

meta del '200. Era un' epoca in cui era difficile tracciare confini netti
fra rastronomia e I'astrologia. fra la chimica e l'alchimia; fare una
dissczione anatomica era pmfanare un morto e non un mezzo per co
noscere il carpo umano.

La seconda radice era rappresentata dal fronteggiarsi tra civilta o
rientale e civilta occidentale: aspetti 0 conquiste della prima si con
frontavano con acquisizioni dogmatiche appartenenti alIa civilta occi
dentale, anch' essa ricca di fermenli.

Federico visse in questa fase dirompcnte del sapcre, in cui molte
cose del passato venivano messe in forse cd altre nuove venivano ac
ccttate.

Una lettcra-documcnto indirizzata a Michele Scoto. nella qualc si
chiede fra I' altm dove si trovino l' Inferno, il Paradiso e il Purgatorio,
se Ie <mime deIraldilii si conoscano rcciprocamcntl:, sc possiama tor
nare a vivere e quali siano Ie pene dell'Inferno. esprime clamorosa
mente l'ansia di sapere di Federico.

Si tratta di problemi teologici presenti in una mente ansiosa di co
noscere dati razionali e accertati.
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Piu accessibili per il carattere di risica spazialc sono domandc co
me le seguenti:

Quali sono Ie dimensioni esatte della terra, della sua grandezza e
del suo spessore'?

ehe distanza c' c fra la terra e la volta celeste, fra la terra e r abisso
su cui csospesa'?

C'c un solo abisso 0 ec n'c pill d'uno? In questo eascl. qual c la cli
stanza ehe separa r uno dagli altri'?

Dovevano passarc tre secoli perche Galileo potesse esplorare il
cielo con il suo telescopio e potesse dichiarare ..... Iasciando Ie cose
terrene mi ri\'olsi all'osservazione del cicIo e prima gllardai la Illna
cosi da vicino quasi fosse distante appena dlle diwlIetri ferresfri. Do
pa questo osserl'ai con incredibile godimel/to dell'al/imo Ie stelle.
quelle flsse e queUe errallti e. vedcl/dule cosi fitte. comil/ciai a pel/sa
re in che modo potessi 1I1isurare la lora distal/za; e finalmellte la fro

"ai'
Altre domande riguardavano il perche dell'csistcnza clell' acqua

salata del marc c delle acque dolci della terra ferma, delle acque calde,
del fuoco ehe scaturisee dall' Etna. daUo Stromboli: come spiegarc ehe
il fuoco possa seaturire anche in certi punti del marc. Si trallava di un
vera questionario eli cosmologia sottoposto a Seato.

Altri interrogativi passati alia storia come d01l1al/dc (0 tesi) sicilia
n/ riguardavano I'originc del1'lmivcrso (cia scmprc csistito per Ari
stotele), i fondamenti della seicnza tcologica, gli attributi fondamentali
dell'essere. quali prove abbiamo dell'immortalita dell' anima. Doman
de rimaste tutte scnza risposta

Assai interessante e una seric Jj problcmi cli attica e cli OClllisfica
posti da Federico a Shahab ed-Dine, ritenuto un maestro cli ottica:

3 Dal Siderells IIIII/cillS ..... di Galileo Galilci. In: G. 1'vl ARCHESINI, G.
GOTTARDO. Stlldiare a Padova, tradllziane eli Francesco Pinyan, Universita
di Padova - ESU 2003-2004, Chinchio Industria Grafica, Pallova.

4 Illibro delle tesi siciliane, conservato aile cc 298v-346v del manoscritto
miseellaneo bodleiano Hunt 534 c una liellc piiJ notevoli testimonianze degli
interessi filosofici e delle iniziative clliturali della corte feclcriciana; L.M.; in
Federico If e I'ltalia, Roma, Edizione Dc Luca - Editalia, 1995.



DiriHO e rovcscio di un "Augustale" Ji Federico II (per gcntile conces
sione del Museo Civico di Padova).

Opcrazione della calaralla per nffondamento Hel vilreo.
minimura da un manoscntto della seuola di Salerno (XI seeo
10). London. Brilish MUSCllm.



Corona di Federico II. PalemlO. ~Iuseo

:lei Duomo. ,

BU:>lo di F~dcrico II. Barlena. "Iuseo
Ci\ico.
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• Perchc rami, lance e tutti gli oggelti rettilinei, immersi ncll'acqua
sembrano angolati se si confronta la parte immersa con quell a
fuori dall"acqua'?

• Perchc la stella Canope appare pill grande al suo lcvarsi di quanto
non appaia quando raggiunge il suo apogeo nell' emisfero au
strale?

• Comc spiegare che fili neri 0 punti mohili simiIi a mosche posso
no posarsi su oggetti osservati quando nessun filamento 0 carpi
del genere esistono nello spazio compreso fra I' occhio e
I'oggetto osservato'?

• Come si puo vedere qualchc cosa all' intcrno della pupilla quando
non riusciamo a vedere cio che cvicino ad essa 0 cit) che aderi
sce ad essa?

Si tratta di domande disparate chc tuttavia hanno in comune la fi
nezza dell' osscrvazione e la precisione della presenlazione.

Per quanto riguarda la pupilla, anche qui dohhiamo arrivare al ge
nio di Helmoltz che, con la scoperta elcll'oftalmoscorio, supcrb il mi
stero di qllcsto foro iridco aprenelo la strada all" osservazione del fondo
ocularc, area di fondamentale importanza nello studio dell" apparato
ocularc e dei suoi rapporti con la medicina.

Per Federico un'informazione scientifica. per ampia che fosse, non
era valida se non confermata sperimentalll1ente.

Questa attitudine alia sperimentazionc si accompagnava in alcuni
casi ad una metodologia esemplare, Ricordero della callura. nel corso
di una partita di pesca. di una dozzina di carpe (di varie dimensioni e
quindi eli eta diversa) aile branchie delle quali venne applicalo un a
nello sighlto con la data e la firma di Federico prima di essere rimesse
nell" acqua. Altraverso qllesto espcrimento, Federico si ripromclIeva di
stabilire la durata della vita di questa pesce che, secondo antiche pro
fezie. doveva vivere duecentosessantasette anni.

Layorava per Federico un giovane (<<Colapescc») che aveva rice
vuto iI cOll1pito di raccoglierc. sui fondo marino. alghe, crostacei e
quant"altro di insolito ed interessante (1oteva portare all"osservazione
di Federico.
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Possiamo ritenere qucsto fatto una csplorazione subacquea antici
patrice delle modeme riccrchc di riccrcatori subacquei (dilettanti e
studiosi).

L'interesse di Federico per Ie scicnze c la ricerca puil cssere consi
derato il licvito che ha stimolato la compilazione di alcunc opere cir
colanti nella corte palennitana.

Fra esse ricorderemo il trattato De balncis pllteolanis (di Pietro da
[boli) dcdicato all'imperatore. ricco di illustrazioni riguardanti
I'efficacia dci bagni a Pozzuoli (sperimentati dallo stesso Imperatore);

il De retardatiolle accidellli/llll senectllti, un 'opera che anticipa la mo
dema patologia geriatrica.

Un posto a parte spelta al famoso Tesoro dei poveri (Thesaurus

pauperiulI/) e al Libro degli occhi, (TraCIlIt/lS de passionilms oClllo
rul1l· gia ricordato e /II1't..IJistola l1Iagistri Petri Hyspani missa ad 111/
peratorel1l Federicllm sllper regimen sanitatis.

I testi originali (non si sa in quale lingua scrilti) ebbero larghissima
diffusione e numerose edizioni nei secoli.

L 'epidemia scoppiata fra i soldati pronti a partire per la crociata
(non realizzata) fomi Ia spinta per Ia compilazionc di un trattato di

medicina militare Regimen iter agelllil/l11 I'e! peregrinalllillm ad opera
di Adamo da Cremona.

II trattato affronta problemi di adattamento ambientaIe, sanitario e
di igiene pcrsonale, suggerendo comportamenti, diete, misure cia
prendere cd ha l'impronta della meticolosita ehe piaceva a Federico.

Altrettanto articolato c il trallato Ippiatrica. trattato della razza ca
vallina opera di Giordano Ruffo (nobile calabrese, amico e commen
sale di Federico). che riunisce tullo cia che si deve saperc sui cavallo
(nascita, allcvamento. malauie e cure particolari) perchc I'animale
scresca sano e forle. Ncll'introduzione dell'opera (composta da piu

volumi) I' Autore dichiara di aver uSl/ji'lIito di tulle Ie conoscellze
dell'lmperalOre la cui competellza lion GI'el'(l eguali.

Infine va ricordato I'interesse che Federico aveva personalmente
per costruire 0 far costruire meccanismi e macchine di impiego prati
co, utili anehe in azioni di guerra.

Risulta dalle cronache che il Sovrano era oll/niulJI artiulJI IJIcc1ulIIi
cal'l/l1I... artifex peritwi. Qucsti interessi el11crgono anche dal [alto che
nelle costituzioni mclfitanc si Icgge come mabisfros meclwllicarum
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artiu11l quorum operibus h011lilles carat' 11011 POSSUIlt legaliter et jide
liter e.l:ercere iubemus (Orofino 1994 p. 144 cit. da l'vlorpurgo).

Federico ehhe un ruolo importante nella nascita della cosiddetta
Scuola poetica siciliana costituitasi allraverso I'apporto dei !\linne
s~inger tedeschi. dei canzonieri locali e dei trovatori provenzali.

La confluenza di questi canton delle la spinta ai pocti siciliani prc
senti a Palermo. a Taranto, a Foggia e a Bari (e forse in Toscana) ad
abbandonare illatino ed esprimersi in siciliano volgarc cioe popo1are.

Cia rapprcscnta il primo consapevole movimento poetico dcgli lta
liani: il primo movimento di italiani che riconobbero la maturit;\ lin
guistica del volgare ponendosi come progenitori del Dolce Slil No\"O.

I movimenti culturali non nascono ex abruplO. per cui e verosimile
che si sia trallato di un movimento preceduto dall'opera di primissimi
rimatori rimasti sconosciuti. Cio non toglie che il principio di adopera
re e raffinare la lingua nuova con inlcnti lctterari possa essere stato
promosso a corte sollO la spinta e il mecenatismo del sovrano.

In proposito si legge ncl Novellillo che a Federico, Feniello sOllato
ri trovalOri, giostrarori. schermidori e hel/i f{/Fella/ori /lOlllilli d'arte
d'oglli malliera gellte. Federico stesso. seguito dai suoi quallro figli.
fu uno dei poeti della scuola: Fra' Salimbene da Parma nella sua CI"O

lIica dice che Federico scrivere e calltan! sciebal et calltilenas calltio
lies illvellire.

Con questi clementi possiamo scnz'aItro dcfinirc Federico fonda/o

re della scuola poeticll Siciliallll.
Non deve sorprendere che la seck del movimento sia stata la corte

di Federico. ambiente culturalmente elevato. pun to di concentrazione
di L10lli di ogni estrazionc

Da quanto esposto sin qui emerge chiaramentc la vastita dcgli intc
rcssi intellelluali di FeLlcrico. che andavano da quelli scientifici. pre
minenti, a quclli lctlerari.

La mente L1i Federico si muoveva in una selva L1i prablcmi irrisolti
posti come quesiti a dOlli di grande Ievatura nel Regno e fuori dal Re
gno. La lora impostazionc era semprc precisa eLI csigeva, ove pllssi
bilc. risposte altrcttanto chiare. Nel fare cia Federico era scnza dubbio
agevolato dalla conoscenza L1elle linguc, per mezzo delle quali potcva
parlare e scrivere.
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Abbiamo ricordalo alcuni fruui del fcrmcnto scicnlifico chc agitava
la mente di Federico c r effetto stimolantc su chi 10 circondava a corte.

Mirabile fu r impulso dato alla lraduzione di tesli antichi grcci e 10
spirito crilicu con cui vagliava alTcrmazioni accollc apoditticamcnle,
ma non fondate su prove.

Federico era sicuramente un uomo assetato di conosccnze da ac
quisire e da diffondcrc. come dill10stra l'cscmplarc 1cllera ai macslri c
agli scolari bologncsi (v. appcndicc I).

Era un uomo che. vissuto in un'cpoca ,mcora oscura. ha lasciatu un
seme di fiducia nella scicnza. come risulla cvidente da una lctlcra che
Ruggero Bacone (1214-1294) imlirizz() al Papa Clcmcnle IV: COli la

sciellza si po{ralllw cos{ruire lIavi sellza rematori .... COllgeglli per

volare ... s{rumemi per CUJll11lillare sill fOilc/o c/ellll£lll'.
L' attivilfl poetica chc accompagno quclla scicnli fica non deve mc

ravigliarc.
Palermo era un vivaio cullurale e Fedcrico stesso avcva rapporti

pcrsonali con poeti provcnzali a cui era riservato un posto d'onorc a
cortc. La prcscnza di qucste pcrsone ingcnliliva I'atlllosfcra di un am
bicntc dove andava sviluppandosi il movimcnto dclla scuola puetica
siciliana dcstinata a sostituire il latino e ad esprimerc, con un nuovo
dolce linguaggio. i scnlimenti dell'anima.

Perallro non e raro che in ogni tempo uomini di scienza abbiano a
vuto momcnli di evasione e visioni poetichc della vila.

Questa evenicnza c particolarmente frequente fra i medici che cer
tamenlc, pill di ahri individui, vivona Ira pcrsone Ie cui soffercnzc in
ducono una partecipazionc emoliva. Baslcra che io ricordi qui Gio
vanni l'vfcli medico e poeta e, pill vicino a noi. Giuscppe Cevcse gran
de chirurgo padovano c poeta noslalgico c raffinato.

LA Fli\E

L'avvicinarsi della morlc spinsc Fedcrieo a mctlcrc ordinc in pro
hlcmi rimandati rimasli in sospeso nella sua coscienza. Cosi assicuro
la continuita dinastica della famiglia. regoli) la sua unione con Bianca
Lancia Icgillimando il figlio avulo da lei, ordino chc alIa Santa Chiesa,
«nostra madrc», fosscro restituiti lutti i tcrritori sollratti a condizionc
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che Ia Chiesa riconoscesse tutti i dirilti dell'Impero: prescrisse Ia re
staurazione dci beni confiscati ai Templcll'i a condizione che essi po
nessero fine alia conlesa con gli «ospedalieri».

Restitul eguaimente lulti i diritti cd i domini alle Chiese cd alle ab
bazie ordinandone il restauro se distrulte.

Dispose un'amnistia per tulti salvo chc per i colpevoli di tradi
menlO. Destine) una somma per i poveri della Terra Santa e dichiarc')
liberi lulli i cittadini del Regno. Unico impegno il pagamento regolare
delle imposle (come gia prescritto aitempo di Guglielmo il Buono).

Un testamento esemplare per Iuciditii, compIetezza e saggezza.
Prossimo alla fine. Federico domand() a Berardo di Clstacca di cs

sere sepollo can grande scmplicita, la stcssa che aveva carallerizzalo
la sua nascita solto una Icnda. Ma. avcnuo osservalo l'arcivescovo che
un uomo 4ualsiasi poteva esscrc sepollo nella nuda lerra, rna non COSI

poteva esscre per r Imperatore. acconsentl ad essere inumalO nel
Duomo di Palermo accanto aile due Coslanzc della sua vita: la madre
e la moglic.

III extremis chicse di csserc riveslilo con la lonaea bianea dei ci
stercensi e domandc'l l'eslrema unzioIle, mormorando la sua fede in
Dio onnipotente. nel Figlio c nello Spirito Santo, assemblatore della
comunit:l umana.

Trasporlato a Palermo. il corpo ui Federico venne racchiuso in un
grande sarcofago. avvollo in ull'ampia ualmatica bianca bordata cia
una fascia con ricamali versetti del Corano e ricoperlo da un manlo
purpurco simile a qucllo indossato in occasionc della sua incoronazio
nc.

Sui manto venne posta una spada forgiata a Damasco. Questi 'le
stimenli esprimono la poliedrica personalil:l del Re Imperalorc.

Bernardo di Castacca uetto I'epitaffio lramandato ai poslcri (v. ap
pendice II) soIto cui una mana anonima aggiunse Ie misleriose parole
vivit et 11011 vil·it: 'live pur non vivendo.

rvli fermo qui. La lelleralura su Federico cassai vasla perche il per
sonaggio ha intcressalo generazioni di sluuiosi, stimolanuo uiscussioni
cd inlerprclazioni non sempre univoche sulla sua personalila.

Per Ia mia impostazionc universitaria di clinico non posso che am
mirarc gli intercssi cuiturali c scicntifici chc costituiscono l'aspetlo
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avvincente di una mentre poliedrica, avida di saperc, di approfondire e
di proiettarsi nel futuro. anticipando COS! Ie caratteristiche dell'uoll1o
nuovo del Rinascimento.

I tedeschi rimproverano a Federico di aver curato piu gli interessi
del regno di Sicilia che non quelli della Germania. In effctti dei suoi
quasi 40 anni di regno, Federico nc dcdid) solo 8 picni alia Germania.

Tuttavia non ho mai dimenticato che un mio earn collega tedesco,
venuto a Catania per un seminario, prima di rientrare ad Heidelberg ha
voluto andare a Palermo per rendcre omaggio a Federico, al padre En
rico VI c aile due Costanze. rispettivamentc madre e moglie di Federi
co: un vero pellegrinaggio.
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ApPENDICE 1

Leltera di Federico ai Maestri e agli scolari bologncsi

(Littcra lIIagistris et sc!lUlaribus BOllolliellsi/JIIs: 1232)

Ollllles homilies lIalllraliter scire desideraJIl
II sapere eun atto cui «naturalitcr» I'uomo tende

Totlllll ill lectiollis exercitatiolle gratuite libellter e.\pedimus. III a
lIime darius vigeat illstrllmelllll/1l ill aljuisitiolle sciemiae. sille lJua
mortaliulII vita 1I0ll regitllrliberaliter.

Spendiamo tulto gratuitamcntc e volentieri nell'apprendere alTin
chIS l'anima acquisli vigore e lustra con racquisizione della scienza
senza la quale 1'1 vila degli uomini non pUt) essere pienamente libera.

Scielltiarum gellerosa possessio ill plures dispersa 11011 deperit, C(

distributa per partes milloratiollis detrilllellla 1I0ll semit. sed eo dill
tumius perpelllata sellescit. qllo publicata feclllldillS se dijji/lldir: 111I
jllsmlllldi celare laboris elllolumellta lIoluIIIUS. llec esrimCivilllus 1I0S
eadem retillere juculld/lllI. lIisi tami bOlli lIobiscum alios pllrricipes j£/
cerelllus·

II nobile possesso della scicnza non deperisce. sc sparso tra molti
nco distribuito in parti. patisce diminuzione: anzi tanto pili a lungo vi
ve e si perpetua. quanto pili fecondamenle si diffonde ed c reso pub
blico.

Trent'anni dopo il programma enuncialo sar~l ancora valido per
Manfredi che. testualmentc. 10 riprescnler:l nella sua lettera ScdeJIlibus

ill quadrigis Philosophice disciplille Parisiellsis sllldii docrorilms ulli
versis; ma 10 sara anche per Dante.

Le parole di Federico, ribaditc da Manfredi, possono considerarsi
riecheggiate nel nobile motto padovano: UlliI'ersa IIl1iversis paravilla

liberras.
La liberta patavina tulta per tutti.
II «Sapere». come la liberta. devc essere diffuso affinchc diventi

patrimonio di tutti se non vuole «depcrire>,.
Questa diffusione c il lievito che devc animarc 10 s\iluppo del pro

grcsso della civilta.
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Lc parole di fcdcrico sono state augurali e profetiche solo che pen
siamo a come siano crcsciutc, moltiplicate e velocizzate Ie fonti di in
formazione scientifica nel mondo. Illternet insegni.

Fra gli clementi che fanno di Federico un uomo eccczionalc per il
suo tempo possiamo indicare:

• II bisogno di approfondire problemi insoluti attraverso scambi
di idce con i dotti (e talvolta altraverso ricerche personali). In
soslanza Fcderico era curiosa nel senso pill nobile della pa
rola. curioso di «far lucc» in problcmi fondamentalmente
scientifici a costo di dcmolirc crcdcnzc, nozioni non docu
mentate. affermazioni acccttatc e intoccabili.
Afferma Rubbia' che «e la curiosita che ha guidato tullo il
processo di evoluzione chc ha portato l'uomo ad useire dalle
caverne e a eonquistare la luna».
La lcttcra a Seoto, gia ricordata, e una leslimonianza della
«curiosita scientifiea» di Federico.

• L'avere affermato la neeessita di diffondere Ie conoscenze e
un principio innovatore ehe vede giustamenle nclla diffusione
della eonoscenza un mezzo eli cn.:seita c di progresso. La lclle
ra ai maestri c agli sludenti bolognesi e ammirevoIc nella sua
impostazione c prccone i tcmpi moderni. Pill mcnti, pill idee,
piu proposte, pill traguardi.

, RUSSIA C, Rieerea, IIlla vera riJiml1i1, "Corriere della Sera" 19 setl.
2002.
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APPENDICE II

Epitaffio di Berardo <1i Castacca .
5i probitas. sellSllS. virlwIIIll gratia. cellSllS. Ilohiliras orllls posselll

resistere llIorti. IlOIl forel extillctlls FredericIIs lJlli iacel illIIlS.

Se l'onestiL I'intelligenza. Ie pili alte virtll. la sapienza. la huona
reputazione e la nobilt~l del sanguc avessero potuto resistere alia mor
te. Federico non riposerebhe qui.
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