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FALCO DELLA PACE

PREMESSA

È motivo di stupore comune a tutti i turisti e i viaggiatori che visitano per la prima volta il meridione d’Italia l’incontro con uomini e donne bellissimi biondi o
rossi di pelo, bianchi di pelle, dagli occhi azzurri o
verdi. Eppure si trovano semplicemente di fronte
all’eredità genetica del lungo dominio svevo-normanno sul Sud del nostro Paese (di cui, evidentemente,
nessuno gli ha mai parlato), costituitasi in miracoloso
condominio con genti di ben altre origini e sembianze, non meno belle e fascinose: arabi ed ebrei, soprattutto, preceduti da fenici, greci e romani. Se l’impasto
antropologico è lì a rispondere a ogni tipo di aspettativa estetica o sensuale, quello storico e culturale costituisce una miniera senza fondo di gemme. La Sicilia e
la Puglia, la Campania, la Lucania e la Calabria potevano essere – come a tratti furono – solo delle polveriere
buone a ogni genere di odio e di conflitto, e invece
divennero, per sempre, monumento incancellabile alla
superiorità del meticciato sul purismo razziale, all’inesauribile ricchezza che deriva dalla contaminazione
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delle tradizioni e dal relativismo culturale, alla necessità di un timone laico e terreno per le pretese contrapposte degli assolutismi religiosi.
Artefice e massimo interprete di questo capolavoro è
stato Federico II, cui dedichiamo questo libro appassionato e sempre in bilico, lo confessiamo, tra la puntuale ricostruzione storica e l’ammirazione per una
figura che tutt’ora sgomenta per quel che seppe fare e
dire di utile anche oggi ben seicentocinquanta anni fa.
In bilico siamo stati a lungo, con il coautore Alessandro Casale, anche sul tratto di personalità da eleggere
ad architrave della nostra narrazione. Sapevamo dai
tempi della scuola che Federico ha sempre stupito il
mondo – a partire da quello della sua epoca – per la
sensibilità artistica, la curiosità intellettuale, la grandezza del disegno architettonico che da un castello
all’altro ha unificato i paesaggi del nostro Mezzogiorno
nel segno del rigore nordico e delle inquietudini esoteriche più complesse, e ammiravamo per conto nostro
l’approccio sistematico alla riforma del sistema giuridico ereditato dal diritto romano, l’amore per la natura
mediato dallo studio del volo dei rapaci, l’attrazione
per la complessità e la repulsione per ogni forzata semplificazione. Che fare?
In un primo momento abbiamo trovato attualissima la
sua battaglia ghibellina contro un papato solo politico
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che brandiva il Cristo unicamente in nome di interessi
territoriali e di potere, che lo combatté allo spasimo con
gli eserciti e gli anatemi, le scomuniche e addirittura
l’evocazione di una sua alleanza col demonio. Poi dalle
carte è emerso un Federico nuovo, altro da quello consueto, e che ha prevalso. È emerso il Falco della pace,
educato e preparato a combattere e vincere, saccheggiare e uccidere, ma che lo fece solo se costretto, esaurita
ogni altra opzione affidata alle leggi e ai trattati, al fascino delle negoziazioni, al confronto personale, ai consigli dell’intelligenza. Non a caso fu orgoglioso vincitore
di una crociata senza massacri, lui che certo non odiava
i mussulmani, anzi, non meraviglia che salvò gli ebrei di
Fulda, contro i quali si voleva scatenare l’ennesimo sterminio, e non poté dimostrare meglio la sua antipatia per
la guerra che perdendo l’assedio di Parma per avergli
preferito una battuta di caccia col falcone.
Nelle prossime pagine leggerete dunque di un Federico artefice sì delle cose di sempre, ma come tutt’altro
che compiaciuto se costretto alla prassi della violenza,
e stimolato dalla volontà di potenza solo per contrastare quella altrui.
Se la modernità coincide, come noi crediamo, con la
consapevolezza che la pace non è figlia solo della
moralità, ma anche della convenienza di chi preferisce
alla guerra i liberi commerci e la circolazione delle
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idee, la creatività delle arti e degli amori, il nostro
Federico ne fa parte a pieno titolo come uno dei suoi
massimi ispiratori.
Buona lettura.
Alessandro Cecchi Paone
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CAPITOLO I
Nato nel sangue

C’è stato un tempo in cui l’Europa era un’unica grande
foresta, in cui cavalieri in armatura si affrontavano nei
tornei, in cui uomini saggi costruivano il diritto, la
matematica, le arti. Era il tempo in cui Robin Hood
viveva nella foresta di Sherwood, il tempo in cui un
bambino riuscì, incantando le folle come il pifferaio
magico di Hamelin, a radunare una moltitudine di
bimbi in un’allucinata crociata verso la Terra Santa. C’è
stato un tempo in cui un giovane ricco si spogliò di tutti
i suoi beni in strada regalandoli ai poveri, e invece di
essere considerato pazzo diventò santo. Era un tempo
in cui i papi facevano e disfacevano re e imperatori, un
tempo in cui Dio era in ogni cosa.
Quel tempo fu il mio.
Lo attraversai tutto, e cercai in ogni cosa il bello e il
giusto. Guardai pieno di stupore le acque, il cielo, il
volo degli uccelli e mi chiesi sempre perché tutto fosse
in siffatto modo. Ottenni il potere sugli uomini e mi
elevai ad altezze inferiori solo a quelle di Dio. Amai e
fui amato. Odiai e fui odiato. Sempre cercai la pace, e
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lo feci anche con la guerra. Ebbi molti figli che non vissero a lungo dopo di me. Ebbi molte donne e mogli, ma
ne amai solo una: quella che mi fece uomo. Ebbi un
nome da imperatore, il nome di mio nonno, ed ebbi
anche un nome segreto, che mi diede mia madre e presto mi fu tolto. Fui l’erede di un impero e di un regno:
amai molto di più il secondo. Fui un uomo che potette
manovrare la storia, e sono felice, quando accade, di
essere ricordato come l’autore di un libro sul volo dei
falchi.
Nacqui, vissi e morii. Questa è la mia storia.

Una seconda Betlemme
Nacque il 26 dicembre, il giorno dopo Natale, e questo
fu un segno. Un altro segno fu il luogo: Jesi. In nessun
modo Jesi era o fu una città significativa per lui o per
la sua storia; semplicemente nacque lì perché lì era di
passaggio sua madre, Costanza d’Altavilla, così come il
nazareno Gesù era nato a Betlemme perché la sua
nascita aveva sorpreso Maria e Giuseppe per strada.
Ma ecco un altro segno: se la Madonna partorì in una
stalla, Costanza, almeno secondo la leggenda, partorì
in una tenda.
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Questa storia però va spiegata partendo da lontano,
così come andrà spiegato il fatto che il bimbo, alla
nascita, non si chiamava Federico, ma Costantino.

Il padre
Da parte di padre, il piccolo Costantino, che presto
prenderà il nome di Federico, era figlio e nipote di
imperatore. Suo nonno era il grande Federico Barbarossa, l’uomo capace di unificare i re tedeschi e di
imporre persino al papa la supremazia dell’impero.
Barbarossa era un personaggio leggendario, soprattutto
nell’epica tedesca; la sua stessa morte, misteriosa quanto banale, ne ha circonfuso la figura di una luminosità
quasi sacrale. Si dice che, ormai sessantottenne, partì
per la Terra Santa alla guida della Terza Crociata, e che,
come racconta lo storico mussulmano Ali ibn al-Athir,
arrivato al fiume Saleph, in Asia Minore, un fiume la cui
acqua arrivava a malapena al fianco, misteriosamente
annegò. Forse cadde in acqua e, appesantito dalla
corazza, non fu capace di sollevarsi; forse le acque gelide del fiume uccisero il vecchio imperatore provato dal
caldo soffocante di quei luoghi: come sia andata esattamente non si sa. Certo è che il grande Barbarossa,
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morto mentre si recava in Terra Santa per liberare la
tomba di Cristo dagli infedeli, ricevette una sorta di
santificazione, tanto da far vivere la leggenda di una
morte sconfitta e di una profonda e misteriosa caverna
in cui, dormiente, attenderebbe il momento di risvegliarsi e tornare a mostrare la sua presenza al mondo.
Come re Artù.
Barbarossa aveva lasciato suo figlio Enrico in patria,
come reggente.
Allo stesso modo del padre, Enrico era un autentico
Hohenstaufen: precoce, intelligente, freddo, duro, era il
perfetto continuatore della tradizione paterna, e, rispetto al padre, aveva un nemico in meno e un alleato in
più. I normanni. Con un vero colpo da maestro il Barbarossa, infatti, era riuscito, prima di partire, a ottenere
per il figlio la successione al grande e ricchissimo regno
normanno di Sicilia, un regno che comprendeva tutta
l’Italia meridionale e che, una volta unito all’impero
occidentale degli Staufen, rendeva praticamente il
signore di Germania il vero dominatore del mondo.
Come c’era riuscito? Con l’arma che re e imperatori da
sempre usano quando la spada si rivela inefficace: il
matrimonio.
Barbarossa aveva unito in matrimonio il figlio Enrico
con Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II e sua erede.
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Quell’unione aveva fruttato a Enrico un impero dalle
dimensioni e dalla potenza inimmaginabili, e al duro
sangue degli Staufen aveva portato in dono il genio e la
curiosità dei normanni.
Da Enrico e Costanza nacque Federico, un bambino
che racchiudeva in sé il meglio di entrambe le stirpi, e
di cui ora è bene parlare.

La madre
I normanni, chi erano costoro? La parola normanno
significa, banalmente, uomo del nord, e questa, guarda
caso, era la loro origine. Meglio conosciuti con il nome
di Vichinghi, derivavano da quei predatori del Baltico
che avevano saccheggiato e terrorizzato le coste dell’Europa settentrionale; venivano principalmente dalla
Scandinavia e dalla Danimarca, e attorno all’anno
Mille nelle loro scorrerie si erano spinti fino al Mediterraneo, dove alcuni di loro si erano insediati, attratti,
come a molti popoli del nord capita, dalle bellezze
delle terre.
Si erano adattati presto: sfruttando la loro abilità guerriera si erano messi al servizio (a pagamento) dei pellegrini che attraversavano l’Italia meridionale o si erano
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fatti ingaggiare come mercenari, diventando in breve
tanto ricchi da instaurare delle signorie territoriali e
affermarsi come conti e baroni. Avevano la forza dei
popoli del nord, ma allo stesso tempo seppero mescolarsi alle popolazioni locali. Greci, saraceni e italiani si
fusero con i normanni creando quel particolare melting pot che è sempre terreno fertile per lo sviluppo
delle idee.
Il regno normanno d’Italia, che comprendeva le terre
del meridione e la Sicilia, divenne così in pochi anni
sempre più florido e potente. Questo regno così vicino, però, non piaceva al papa (all’epoca l’alsaziano
Leone IX), che nel 1053 pensò di risolvere la questione militarmente.
Fu un disastro. Il papa non solo fu pesantemente
sconfitto, ma fu anche catturato a San Paolo di Civitate. Al termine della battaglia, una volta preso atto
della rovinosa disfatta, si racconta che indossò le sue
insegne e andò incontro al nemico, che dopo averlo
accolto con ogni segno di sottomissione lo prese prigioniero e lo tenne recluso per nove mesi a Benevento
prima di lasciarlo libero di tornare a Roma, dove morì
poco dopo.
Normanni e papato, però, non avevano interesse ad alimentare un conflitto che non era di alcuna utilità per
nessuno dei due. Il pontefice aveva altri problemi,
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innanzitutto la potenza germanica che cresceva a nord.
È vero, era lui a incoronare gli imperatori e l’impero
Germanico che si definiva Romano era anche Sacro, ma
sapeva bene quanto poco potesse fidarsi di questi alleati ideali: aveva un suo stato da proteggere e interessi da
tutelare, e niente avrebbe potuto nuocergli di più che
vedere i normanni allearsi con i tedeschi e trovarsi quindi strozzato da un patto che l’avrebbe reso quasi inerme.
Senza contare che nei territori meridionali c’era una
forte presenza bizantina che dopo lo scisma d’Oriente
non era particolarmente gradita a Roma. Proprio sotto
Leone IX, infatti, la Chiesa di Roma e quella di Bisanzio
si erano divise: una separazione conflittuale che esiste
ancora oggi. Dopo quello scisma la Chiesa romana si
sarebbe chiamata cattolica, cioè universale; quella
d’Oriente, invece, ortodossa, cioè fedele al dogma.
I normanni, dal canto loro, avevano tutto l’interesse a
che la loro presenza fosse riconosciuta e ufficializzata
per potersi insediare definitivamente nell’Italia meridionale. Da questa comunione d’intenti tra i due vecchi
nemici venne fuori un’alleanza: il papa (non più Leone
IX ma Niccolò II, al secolo Gerardo di Borgogna)
ottenne che Roberto il Guiscardo (cioè l’astuto) degli
Altavilla si dichiarasse suo vassallo, riconoscendo il
diritto del papa sui territori in mano ai normanni in
cambio dell’investitura a duca delle Puglie, titolo che
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fino a quel momento deteneva solo di fatto e non di
diritto.
Alla fine, dunque, i normanni ottennero un regno nell’Italia meridionale che formalmente apparteneva al
papa ma che nessuno poteva più contestare, e da quel
momento si preoccuparono di ampliarlo. Presero la
Calabria, che lo stesso Guiscardo liberò da ogni presenza bizantina, e poi la Sicilia, fino a che Ruggero II non
conquistò Napoli e diede al regno normanno il suo
aspetto definitivo.
Figlia di Ruggero era Costanza, andata in sposa al tedesco Enrico. Grazie all’Italia meridionale, portata da lei
in dote, il Sacro Romano Impero si sarebbe esteso dal
Baltico al Mediterraneo: un dominio sconfinato.

Madre e padre
Era una coppia male assortita quella tra la normanna
Costanza e lo svevo Enrico. Rigido, gelido e determinato fino alla brutalità Enrico; intelligente, orgogliosa e
colta Costanza. La guerra fredda tra tedeschi e normanni si trasformò ben presto in una guerra privata tra
marito e moglie. Enrico, innanzitutto, aveva dodici anni
meno di Costanza, e poi imparò presto a considerare il
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regno della moglie come una propaggine del suo, mentre lei era innamorata e gelosa della sua terra. Per quasi
dieci anni il matrimonio non diede frutto, e quando
finalmente Costanza rimase incinta aveva ormai quarant’anni. Un’età troppo avanzata, tanto che dovette
addirittura, secondo la leggenda, ricorrere a una tenda
in piazza per dimostrare che quello che veniva al
mondo era davvero un figlio generato da lei e non preso
da una donna del suo seguito.
Con tutta probabilità questo non è mai avvenuto – una
regina non partorisce davanti al popolo – ma il fatto
stesso che questa leggenda abbia preso piede dimostra
che i sospetti sulla effettiva nascita regale di Federico ci
furono. Sospetti peraltro totalmente infondati: il piccolo Federico aveva tutti i tratti degli Staufen, e fu figlio
di sua madre, senz’ombra di dubbio.
Di certo, nella guerra privata tra l’imperatore d’Occidente e l’erede del regno normanno molto si giocò sul
bambino: Costantino fu il suo primo nome, il nome del
figlio di Costanza, ma quel nome non resse, fu cambiato quasi subito.
Il bimbo fu battezzato Federico Hohenstaufen, prendendo il nome del nonno paterno, il grande Barbarossa, eppure qualcosa di Costantino rimase dentro di lui
e germogliò fino a trasformarlo nel prodigio che fu. E
alla fine, forse, fu più Costantino che Federico.
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La Sicilia
La Sicilia, e l’Italia meridionale in genere, per i tedeschi
del Sacro Romano Impero aveva il medesimo richiamo
del biblico giardino dell’Eden. Era una terra favolosa:
verde, rigogliosa, fertile, circondata da un mare color
cobalto, baciata da un sole caldo, attraversata da dolci
venti. Noi possiamo avere solo una vaga idea di cosa
dovesse essere allora il meridione della nostra Penisola,
così come possiamo solo immaginare la vita nelle città e
nelle foreste tedesche, dove il calore del sole era quasi
sempre negato da un tempo inclemente e dure foreste
ricoprivano il paesaggio. La Sicilia, la Puglia, la Calabria e la Campania, luoghi incantati, il cui richiamo era
come un canto di sirene, erano però anche il giardino
privato del papa, un regno che lui concedeva a titolo di
vassallaggio alla dinastia normanna e che in nessun
modo voleva veder finire nelle mani del potentissimo
alleato del nord.
L’Italia meridionale, in ogni caso, non era solo una terra
bellissima. Era anche e soprattutto un luogo di mescolanza, dove il sapere germogliava ovunque e tutti i
popoli del Mediterraneo potevano incontrarsi, e dove la
contaminazione avrebbe prodotto risultati straordinari
in ogni campo della cultura, della scienza e dell’arte.
Stiamo parlando di un’epoca in cui la conoscenza era
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poca ed era un privilegio. Non era a disposizione di
tutti, ma solo di coloro che riuscivano ad accedervi; era
custodita, protetta sotto forma di segreto. I sapienti elaboravano addirittura forme di linguaggio codificato per
parlare tra loro e impedire ai profani di comprendere i
loro discorsi, e in una situazione in cui il sapiente era un
iniziato il regno normanno era un regno di iniziati.
Nell’Italia meridionale sotto i normanni vivevano infatti bizantini, italiani, saraceni, normanni ed ebrei; religioni e culture stavano le une accanto alle altre e si
incontravano, si mescolavano. In Calabria si parlava
ancora greco, e lì sarebbero stati tradotti i testi di Aristotele, il filosofo greco maestro di Alessandro Magno il
cui pensiero avrebbe influenzato tutto il Medioevo
occidentale. Gli uomini, in quest’epoca, si resero conto
di essere nani su spalle di giganti: ovunque, in Italia e
nel Mediterraneo, erano sparse in terra le ossa della cultura greca e degli antichi dominatori romani, ed era evidente a tutti che il progresso e la cultura si erano arrestati ed erano arretrati. Dappertutto c’erano i resti di
popoli e culture che avevano fatto cose così grandi da
non poter più essere eguagliate.
Il Medioevo fu una lenta risalita, un lento recupero, fu
la riscoperta di un mondo perduto, un progressivo riappropriarsi di quanto era stato tolto. La filosofia greca
tornò in auge con la riscoperta dei testi di Aristotele e
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Platone, e l’impero germanico si chiamò Romano perché dai lontani padri sarebbe venuta l’autorità necessaria a governare i popoli. Il diritto, scomparso nei secoli,
tornò a essere conosciuto partendo dagli antichi codici
dell’imperatore Giustiniano, riscoperti e studiati dai
maestri della scuola bolognese.
In questo contesto in cui c’era ovunque sete di conoscenza e bisogno di bellezza il regno normanno d’Italia
era davvero una terra incantata, una terra incantata che
grazie al matrimonio tra Enrico e Costanza sarebbe
diventata il giardino dell’Impero.
Un evento del genere, però, non lasciava tranquillo nessuno. Il papa assisteva impotente a questa unificazione
che contrastava con ogni suo disegno e i baroni normanni attendevano preoccupati l’arrivo del nuovo signore.
Avevano ragione di preoccuparsi. Enrico sarebbe arrivato in Sicilia come chi entri in casa con gli stivali infangati e si sieda sbattendo i piedi sul tavolo. Un ingresso peggiore non sarebbe stato pensabile, ma da lui non ci si
poteva aspettare molto altro: era un tedesco intelligente
ma duro, acuto ma freddo, che nel giardino incantato
normanno vedeva solo un tesoro su cui mettere le mani.
E lo avrebbe fatto nel modo più rozzo possibile.
Di Enrico, infatti, non si può certo dire che sia stato un
politico raffinato. Era un panzer, aveva la forza dalla sua
e non esitava a usarla; chi si opponeva o faceva anche
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solo resistenza veniva schiacciato con brutalità. Enrico
era l’Imperatore, il padrone; il suo impero si estendeva
dal Mediterraneo al Baltico e la sua influenza si espandeva di molto oltre i confini. Non aveva interesse ad
ascoltare, non si curava affatto dei baroni normanni:
loro erano nel suo giardino e custodivano il suo tesoro,
ed era ora che gli togliessero le mani di dosso.
L’ingresso di Enrico in Sicilia sarebbe dunque coinciso
con un periodo di brutalità, spoliazioni, disordini. Lui
usava la spada per mietere il grano e non si curava del
benessere del campo.
Si dice che una pecora può essere tosata più volte ma
scuoiata una volta sola. Enrico non tosava: scuoiava.
I baroni non lo accolsero bene; certo, avevano messo le
mani prima di lui sulle ricchezze di quel lembo d’Italia,
ma quelle terre le amavano. I tedeschi sarebbero stati
diversi, molto diversi, come vedremo.

Matrimonio a Milano
Enrico e Costanza si erano sposati a Milano nel 1186. Per
Enrico e gli Hohenstaufen era stato un matrimonio estremamente conveniente; per i normanni era ancora tutto
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da vedere. Re Guglielmo II, detto Il Buono, nipote di
Costanza, doveva sì affrontare molte resistenze, ma cercava la pace. Aveva bisogno di una grande alleanza: lui
stesso aveva combattuto contro il Barbarossa, aderendo
alla Lega Lombarda, ma quei tempi erano passati e ora
cercava un accordo con il potente imperatore tedesco.
Per far questo tolse dal convento di Palermo in cui viveva ormai da tempo la matura Costanza, che aveva trent’anni in un’epoca in cui si moriva a quaranta, e la diede
in sposa a Enrico. Guglielmo non pensava di vedere
tanto presto un Hohenstaufen sul suo trono perché era
giovane, ma non aveva ancora eredi.
Nozze a Milano, dunque, a Sant’Ambrogio, per la normanna Costanza e il tedesco Enrico. Era il 27 gennaio
1186; la costruzione del Duomo avrebbe avuto inizio
esattamente duecento anni dopo.
Tedeschi e normanni ebbero la loro pace e la loro alleanza. Poi però arrivò la terza crociata: il Barbarossa
partì e lasciò in Germania Enrico con la moglie.
Gli eventi si susseguirono veloci. Nel 1189 morì all’improvviso Guglielmo, senza eredi. Sul letto di morte aveva
affidato a Costanza la successione al trono, ordinando ai
suoi baroni di giurarle fedeltà. Nel 1190 morì il Barbarossa, e improvvisamente il Sacro Romano Impero e il
regno dei normanni furono nelle mani di Enrico e
Costanza, e quindi, fondamentalmente, di Enrico.
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In Sicilia, però, i baroni non erano d’accordo. Costanza
era lontana e, soprattutto, avrebbe portato con sé gli
odiati tedeschi. Meglio scegliere un re normanno.
Lo fecero nella persona di Tancredi di Lecce, duca di
Puglia, nipote di Costanza e figlio illegittimo del grande
Ruggero II. Era un grande capitano, e attorno a lui si
radunarono i normanni in attesa dell’arrivo della coppia
imperiale.
Accompagnato dalla flotta pisana, alleata degli Staufen,
Enrico piombò sulla Sicilia, ma venne sonoramente sconfitto da Tancredi, che – ulteriore smacco – riuscì anche a
catturare Costanza e annunciò che l’avrebbe liberata solo
in cambio di una tregua.
Ciò che segue è degno di un romanzo di Dumas. A far da
mediatore tra Enrico e Tancredi arrivò nientemeno che
papa Celestino III, a cui Tancredi restituì sua zia Costanza in cambio della garanzia di tregua. Costanza venne
subito messa in una carrozza al centro di un convoglio e
partì per Roma, ma lungo la strada il convoglio fu attaccato dagli Staufen, la scorta sterminata e Costanza liberata.
Grazie a un colpo di mano Tancredi perse il suo prezioso ostaggio ed Enrico recuperò la moglie; non gli sarebbe bastato, però, per entrare in Sicilia: questa, fino alla
morte di Tancredi, dovuta a un’improvvisa malattia, gli
sarebbe rimasta preclusa. Solo nel 1194, quindi, otto
anni dopo il matrimonio e quattro dopo l’incoronazione,
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Enrico VI poté finalmente entrare in Sicilia a prendere
ciò che era suo.
L’abbiamo descritto Enrico: era giovane, intelligente,
freddo, spietato. E furbo: giunto in Sicilia si vestì da
agnello. Concesse amnistia generale a tutti i baroni che
andarono a Palermo a porgergli i loro omaggi e la settimana di Natale del 1194 fu incoronato re nel duomo.
Una cerimonia toccante.
Sibilla, moglie di Tancredi, assistette all’incoronazione.
Suo figlio Guglielmo, di appena sette anni, erede designato al trono, salì i gradini del coro e depose ai piedi
di Enrico la sua corona come segno di rinuncia a ogni
rivendicazione. Enrico, magnanimo, gli lasciò la contea
di Lecce e quella di Taranto.
Nei giorni successivi assistette alla messa ogni mattina.
Poi si scatenò.
Il giorno di Santo Stefano prese a pretesto un possibile
complotto e ordinò una repressione brutale. Fece arrestare tutti i baroni e bruciare vivi quelli più vicini a Tancredi e catturò, fece accecare ed evirare il piccolo
Guglielmo, poi deportato in Germania, dove sarebbe
morto qualche anno dopo.
La Sicilia insorse, e per tutto il resto del suo regno, che
sarebbe durato altri tre anni, Enrico governò con la
spada e il fuoco.
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Rivolte e ritorsioni segnarono quegli anni di violenza e
sangue, iniziati il giorno di Santo Stefano del 1194 proprio mentre a Jesi, forse sotto una tenda eretta in piazza, Costanza partoriva un bambino che sarà il protagonista della nostra storia.
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Enrico soffoca nel sangue
26 dicembre 1194, dicevamo. Mentre la Sicilia imparava a conoscere il suo nuovo re Federico nacque a Jesi.
Costanza, come sappiamo, lo avrebbe chiamato Costantino; quel nome sarebbe durato poco, eppure era indicativo. La freddezza che una donna matura, cresciuta in
un monastero, colta, intelligente e fieramente legata alla
sua terra come lei poteva provare per il marito – di
dodici anni più giovane, sposato per onor di Stato – lentamente, negli anni, si era trasformata in rancore.
Costanza era stata costretta a seguire Enrico, ad appoggiarne le scelte, a rappresentarne gli interessi. Soprattutto era stata costretta ad assistere allo scempio che
Enrico aveva fatto della sua terra, del suo popolo, del
suo regno, e allora aveva riposto le speranze in quel
figlio. Quel figlio che era per sangue uno Staufen ma
anche un Altavilla. Costanza voleva farne il successore
di Ruggero e non del Barbarossa, renderlo degno
discendente del sangue normanno. Lo chiamò come lei,
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e anche se quel nome gli fu presto tolto fu il primo che
Federico sentì. Come un imprinting gli restò attaccato
addosso, nascosto ma presente, per tutta la vita.
Nessuno può né potrà mai negare che Federico fu uno
Staufen: lo dissero il suo aspetto, il suo portamento, la
sua fredda intelligenza. Federico però fu sempre e
prima di tutto un Altavilla, e lo vedremo nel corso di
questa storia. Se riuscì a ottenere di essere ricordato
come Stupor mundi fu proprio per quell’impronta normanna che sua madre e il suo stesso sangue gli diedero.
Federico sarebbe diventato imperatore perché era uno
Staufen, e avrebbe stupito il mondo perché era un
Altavilla.
La guerra privata tra Costanza e suo marito intanto proseguiva. Enrico continuò imperterrito nella sua opera di
devastazione e saccheggio della Sicilia, e quei terribili
tre anni di regno furono una sequenza ininterrotta di
rivolte soffocate nel sangue. Si trattava in realtà di rivolte che l’imperatrice stessa era accusata, in modo sempre
meno velato, di sobillare; anche se nessuno arrivò mai
ad accusarla apertamente di certo si sa che fu costretta
dal marito ad assistere ai supplizi cui condannava i
baroni ribelli, ribelli forse anche grazie a lei.
Il piccolo Federico fu portato a Foligno e dato in custodia al duca di Spoleto. Un lunghissimo convoglio di
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muli e cammelli condusse dalla Sicilia alla Germania il
tesoro di Palermo, grazioso dono di Enrico alle casse
dell’impero grazie al quale ottenne di far designare il
figlio suo successore al trono.
Appena in tempo. Tre anni dopo il suo insediamento in
Sicilia, mentre si attardava nella preparazione di una
crociata, venne colpito dalla malaria.
Morì a Messina il 28 settembre 1197, tra atroci tormenti. Aveva appena trentadue anni.

Casca il mondo
A quel punto tutto precipitò: nessuno si aspettava la
morte di Enrico.
La notizia colse di sorpresa Filippo di Svevia, suo fratello, mentre scendeva in Italia per prendere il piccolo
Federico e portarlo in Germania. Sconvolto, tornò
indietro in tutta fretta senza il bambino mentre l’Italia
si sollevava.
Nel frattempo apparve e scomparve un misterioso testamento di Enrico in cui l’imperatore stabiliva che
Costanza e Federico dovevano riconoscere il papa come
signore feudale del regno normanno e cedergli alcuni
territori che erano stati negli anni oggetto di contesa.
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Questo testamento venne fatto sparire da Marcovaldo di
Anweiler, siniscalco di Enrico nonché signore di alcuni
dei territori che avrebbero dovuto essere ceduti al papa,
ma, pur senza saperne nulla, Costanza compì lo stesso
l’atto di riconoscimento.
Lo fece perché aveva altri disegni in testa. A lei non interessava l’impero, voleva salvare il regno e darlo al figlio,
che però era ancora troppo piccolo. Federico era un
bambino di tre anni attorno a cui gravitavano poteri e
corone che non era in grado di portare, e soprattutto
aveva un nome che poteva essere una condanna: troppo
fresco era ancora il ricordo della fine del piccolo
Guglielmo una volta nelle mani di Enrico, troppo facile
per chi volesse mettere le mani sui suoi possedimenti
colpire il bimbo.
Costanza aveva bisogno di un protettore per Federico, e
ne aveva bisogno subito. Aveva solo una cosa da fare, e
doveva farla in fretta.

Il Sole e la Luna
A Roma da poco tempo si era insediato un nuovo papa.
Si chiamava Lotario dei Conti di Segni, ed era salito al
soglio pontificio con il nome di Innocenzo. Rispetto
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all’ultranovantenne Celestino, il papa che aveva funto da
mediatore all’epoca della cattura di Costanza, Innocenzo
era uomo di tutt’altra pasta. Era giovane, giovanissimo,
aveva appena trentotto anni ed era un dominatore. «Sotto
Dio ma sopra gli altri uomini» era il suo motto ed era
anche, in estrema sintesi, il suo programma. Con Innocenzo il papato non volle essere escluso dai grandi giochi.
Non dimentichiamo che il papa non era solo il simbolo
della cristianità in Occidente, era anche un re. Aveva
terre, eserciti, possedimenti e feudi, e il più importante tra
questi era proprio quel regno normanno che vedeva nel
piccolo Federico il signore designato.
Il primo atto della reggente Costanza, alla morte di
Enrico, gli fu gradito: riconobbe subito il suo diritto
feudale su quelle terre. Fu una mossa giusta, nessuno
poteva proteggere Federico più del pontefice.
Si è scritto moltissimo sui poteri del papa nel Medioevo
e sul suo rapporto con imperatori e re, senza dubbio
molto controverso. È stato un dualismo che è durato per
secoli: da un lato l’impero, dall’altro il papato, alleati
stretti in un legame che era anche nel nome dell’impero,
Sacro prima che Romano.
Non dimentichiamo l’importanza del passato nel
Medioevo. L’abbiamo già detto: gli uomini di quel
tempo si sentivano piccoli rispetto ai loro padri, e dal
passato cercavano una legittimazione. Sentirsi figli, eredi
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materiali e spirituali dei grandi della Storia conferiva
loro una forza diversa, un’aura più grande. Si chiamava
auctoritas, e non si può tradurre semplicemente come
autorità: era qualcosa di più alto e solenne. Era la mano
degli antichi cha scendeva a consacrare i moderni. L’auctoritas degli antichi codici di Giustiniano, riscoperti in
quegli anni, veniva a giustificare le leggi che lentamente
tornavano a regolare una società violenta e legata a doppio filo alla regola del più forte. L’auctoritas dell’impero
romano dava autorevolezza all’impero germanico, che
assumendone il nome ne prendeva su di sé anche la
suprema dignità. E poi, naturalmente, c’era l’altra auctoritas, quella divina.
Nel Medioevo la religione era presente ovunque: riempiva l’aria e la rendeva densa, pesante. Non è difficile comprendere il perché. In uno scritto interessante e profondo, poche righe negli appunti che ha preso e conservato
negli anni mentre componeva le Memorie di Adriano,
Marguerite Yourcenar fa una riflessione sulla religione al
tempo dei romani. Scrive che quello fu un periodo della
storia degli uomini in cui sostanzialmente si fece a meno
della religione. C’erano, ovviamente, gli dèi, ma erano
troppo distanti, o troppo vicini. Gli dèi erano altrove, e la
religione si era ridotta a un insieme di riti propiziatori, si
era mescolata alla superstizione, era diventata laica. L’avvento del Cristianesimo ha coinciso con un momento in
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cui lo spirito religioso degli uomini si era smarrito, e questo, assieme alla bellezza e alla profondità del messaggio
di Cristo, è stato uno dei motivi della sua prorompente
diffusione. Non è un caso che proprio Roma ne sia diventata la patria, e non è un caso che proprio là dove si erano
perdute le tracce degli dèi sia arrivato a insediarsi il Dio
cristiano.
L’uomo medievale viveva una vita breve, a volte brevissima. Abbiamo già visto – e nel corso di questa storia
vedremo ancora – tante fini improvvise per cause violente o per malattie fulminanti, anche in giovane età, e
parliamo di nobili, di gente che poteva mangiare carne
ogni volta che voleva, che non soffriva la fame. Si viveva poco e intensamente in un mondo che non conosceva la giustizia sociale, in cui il più forte aveva diritto di
vita e morte sul più debole, in cui le persone erano legate alla terra come lo sono oggi gli attrezzi agricoli. Era
una vita povera, pericolosa, breve. Non stupisce che le
persone ponessero speranze, aspettative e sogni in un
mondo lontano, in un mondo di benessere, di felicità
eterna. Non stupisce che chi non vedeva giustizia in
terra credesse che questa ci sarebbe stata altrove, nel
luogo dove tutto era perfetto, infinito, giusto.
Da sempre l’uomo si è dovuto confrontare con l’eternità, ha visto e vede cose che esistevano prima della sua
nascita e continueranno a esistere dopo la sua morte.

41

FEDERICO II

Da sempre l’uomo ha desiderato essere parte di questa
eternità, così come ha desiderato poter volare come ha
visto fare agli uccelli. La religione nel Medioevo dava
questa speranza, anzi, forniva la certezza che tutto
avrebbe avuto un senso, che tutto sarebbe stato pareggiato. Gli sforzi, i sacrifici, le ingiustizie subite, tutto
sarebbe arrivato alla fine del viaggio, un viaggio mai
come allora travagliato e faticoso. Immaginare nella
morte la fine di ogni cosa, pensare che nessuna ingiustizia in terra sarebbe stata sanata, che non vi sarebbe
stata punizione per il malvagio né premio per il giusto:
tutto questo era intollerabile. In quel tempo la religione
era ovunque perché non poteva essere altrimenti, e la
religione era il papa, era Roma.
Il papa lo sapeva, e giocava questa carta al cospetto dei
grandi della terra: un imperatore non era nulla senza
l’auctoritas che veniva dal riconoscimento della Chiesa.
Erano i papi a porre la corona in testa, erano i papi a
fare gli imperatori.
Era giunto quindi alla ribalta questo nuovo papa, questo papa giovane, che aveva un’idea così chiara e forte
del suo ruolo: «Sotto Dio ma sopra gli altri uomini».
Giusto per avere un’idea, è con Innocenzo III che prende piede il rituale della messa con il prete rivolto all’altare e non ai fedeli perché ha come referente solo Dio e
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non la comunità umana, chiamata ad assistere al miracolo della trasformazione dell’ostia in corpo divino.
Per Innocenzo il papa e l’imperatore erano come il
sole e la luna. Il sole scalda la terra e la rende viva, la
luna splende quando il sole è assente, ma solo di luce
riflessa: ecco espresso, nel modo più chiaro, il programma politico di Innocenzo – in sintesi, il sole-papato e la luna-impero illuminano entrambi la terra, ma
senza il sole la luna non dà luce – ed ecco l’alleato che
cercava Costanza, l’unico che poteva salvare il suo
regno e suo figlio.
Immediatamente dopo la morte di Enrico, avevamo
accennato, Costanza riconobbe il diritto feudale del
papa sulla Sicilia, evitando un attacco dalle forze pontificie e preparandosi alla buriana che presto avrebbe
investito tutti. Subito dopo fece arrivare il bambino a
Palermo, dove fu incoronato re di Sicilia.
Nel maggio del 1198, così, Federico fu re, ma di un
regno debole. Costanza sapeva che il tempo stringeva e
fece cancellare dagli atti la qualifica di re dei romani,
ovvero imperatore germanico. Sapeva che quel titolo
Federico non poteva difenderlo, e sapeva che il papa
non avrebbe accettato che le due corone fossero riunite
su un solo capo, così piccolo poi.
La stessa cerimonia di incoronazione fu fatta nello stile
normanno. Il mondo doveva sapere che quel bimbo era
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il re dei normanni di Sicilia, e che era signore di uno
stato protetto dalla Chiesa.
Fu l’ultimo atto di Costanza, che morì qualche mese
dopo. Nel suo testamento lasciò Federico alla tutela del
papa in cambio di una rendita annuale. Non poteva fare
di più.

In mano ai lupi
1198. Federico aveva appena quattro anni, era il re di
un regno che non poteva governare ed era completamente solo. Cosa gli salvò la vita? Solo l’appoggio e la
tutela di quel signore lontano, il papa, che avrebbe
incontrato soltanto una volta nella vita, da grande, e
quando le cose sarebbero state molto diverse da allora.
In Sicilia, per lui, la situazione volse al peggio. Due personaggi spiccavano in quel periodo di disordini: Gualtiero di Pagliara e Marcovaldo di Anweiler. Il primo,
normanno, era affidatario, per conto del papa, del piccolo Federico fino alla maggiore età, che all’epoca corrispondeva ai quattordici anni; il secondo, tedesco, era lo
stesso che aveva fatto sparire il testamento di Enrico ed
era il campione dei diritti dei baroni tedeschi giunti in
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terra siciliana al seguito dell’imperatore. Su entrambi si
stagliava la figura del papa, che da lontano tirava, o tentava di tirare, le fila di una complicatissima situazione
politica il cui disordine, di fatto, non gli era sgradito:
temeva un vicino troppo forte e un suo eventuale riavvicinamento all’impero.
La situazione portò a molteplici rovesci, e si arrivò perfino a un’alleanza tacita tra il normanno Gualtiero e il
tedesco Marcovaldo, che, armi in pugno, cercò di rapire il piccolo re. I suoi sgherri penetrarono nelle stanze
private del re bambino, e lui, vistili arrivare, invece di
fuggire o tremare come ci si aspettava, si scagliò come
una furia contro di loro.
Questo episodio è importante perché è il primo in cui
vediamo Federico agire, e farlo da vero re. Non era che
un bambino di sei, sette anni, eppure si gettò su giganteschi uomini armati che, alla luce delle torce, erano
entrati nella sua stanza di notte: un incubo che invece di
incutergli paura risvegliò in lui una furia da belva.
Federico li aggredì colpendo, graffiando a mani nude.
Gli uomini lo bloccarono ridendo, e allora esplose.
Ridotto all’impotenza, mentre lo tenevano fermo, Federico provò la rabbia che poteva provare l’erede di un
regno e di un impero, il nipote del Barbarossa e di Ruggero II. Come osavano toccarlo? Come potevano umiliare lui e la sua corona? Non potendo colpire quegli
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uomini Federico colpì se stesso, si strappò le vesti, si
ferì al volto e alle braccia: un gatto infuriato che gli
uomini di Marcovaldo faticarono a tenere a freno.
Se il mondo voleva un’anticipazione di ciò che quel
ragazzo sarebbe diventato, quella notte ne ebbe una.

Intanto, in Germania
In Germania, intanto, la situazione era sempre più complicata. Enrico era morto e l’impero era in subbuglio.
Federico era l’erede designato, ma era troppo giovane e
lontano. E fu un bene. Abbiamo visto come la corona
normanna fosse pesante per un bambino solo e indifeso, figurarsi la corona imperiale. Fu un bene che nessuno pensasse a Federico.
Tra i nobili tedeschi venne nominato reggente Filippo,
il fratello di Enrico VI che era sceso lungo l’Italia per
prendere con sé il nipote e che alla notizia dell’improvvisa morte dell’imperatore era tornato in tutta fretta al
nord per salvare il salvabile.
Perché la Germania era tutt’altro che un territorio semplice. Iniziò un periodo di scontri e di violenza ed emersero due figure, Filippo di Svevia, reggente del trono, e
Ottone di Brunswick. Ottone era nipote di Giovanni
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Senzaterra, fratello minore di Riccardo Cuor di Leone,
il cattivo re Giovanni combattuto da Robin Hood nella
saga della foresta di Sherwood.
Re Giovanni e Riccardo furono figure molto diverse da
come la letteratura ce le ha tramandate. Riccardo Cuor
di Leone, infatti, oltre che per la sua cattura in Terra
Santa e il suo romanzato ritorno in patria fu tristemente famoso per aver provocato una delle maggiori stragi
di ebrei della storia medievale. Le cose andarono così:
Riccardo aveva escluso gli ebrei del regno dalla sua cerimonia di incoronazione con la motivazione che il re era
un crociato, ma nonostante il divieto gli ebrei avevano
mandato lo stesso una delegazione carica di doni. Questi furono accettati, ma i loro portatori furono spogliati
e fustigati a sangue per aver disobbedito al divieto. Alla
notizia la popolazione credette che il re avesse dato via
libera a una persecuzione, e ovunque gli ebrei furono
braccati, trascinati fuori delle case, depredati, linciati. Il
re doveva partire per la crociata, e per evitare ulteriori
disordini interni in sua assenza ordinò una dura repressione verso i responsabili di quelle violenze. Il danno,
però, era fatto, e questa cupa vicenda offusca il mito di
un re che la tradizione ci racconta senza macchia e
senza paura.
Giovanni era molto diverso da Riccardo. Le cronache ci
parlano di un re gaudente, grassoccio, amante della
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tavola e della poesia, con una tendenza all’introspezione e all’apatia: è chiaro che il fascino del biondo Riccardo colpisse di più romanzieri e aedi. Passando a Ottone
di Brunswick, questi era un uomo imponente. Alto e
massiccio, rappresentava la figura ideale del guerriero
nordico. Era cresciuto alla corte d’Inghilterra, e se nello
spirito somigliava a un re inglese di certo era molto più
vicino al duro e rozzo Riccardo che all’introverso e
molle Giovanni. Era guelfo, ovvero del partito del papa,
e questo ne faceva un candidato ideale per Innocenzo.
Con l’elezione di Ottone il papa contava di avere un
imperatore malleabile, una spada al suo fianco da usare
contro i nemici della chiesa, una luna che avrebbe brillato tranquilla grazie ai raggi che il sole avrebbe ritenuto di riflettere su di lei.
Il piano di Innocenzo era logico, ma dovette fare i conti
con Filippo. Lo svevo era un uomo assennato e con
molti seguaci, e di fatto riuscì a mantenere la corona in
testa sconfiggendo regolarmente Ottone. Gli scontri
proseguirono per quasi un decennio: il papa usò persino
l’arma della scomunica – un’arma poderosa che vedremo tra breve quali effetti potesse avere – ma Filippo, in
questo decennio sanguinoso, riuscì a mantenere il controllo della situazione fino a stringere all’angolo Ottone,
tanto che il papa non poté far altro che riconoscere la
sua vittoria, revocare la scomunica e promettergli che lo
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avrebbe incoronato imperatore se fosse andato a Roma.
Era il 1208.
Quando i giochi sembravano fatti accadde un evento
inatteso. Filippo venne assassinato. Lo uccise un nobile
omonimo del suo nemico, Ottone di Wittlesbach, e fu
un episodio eccezionale per due ragioni: fu il primo
regicidio della storia tedesca e avvenne per cause non
legate al regno. Le ragioni non sono molto chiare, si sa
solo che alla base ci fu una questione privata tra i due.
Improvvisamente, dunque, morto Filippo per Ottone si
aprì la via alla corona imperiale e il papa, del tutto inaspettatamente, vide realizzarsi i suoi disegni. Per come
era intrisa di religione la realtà del tempo c’è da scommettere che entrambi credettero a un disegno divino.
Ottone, per favorire un destino che sembrava ormai
arridergli, sposò la figlia di Filippo, l’undicenne Beatrice. Più nulla poteva negargli quella corona che il papa
stesso gli mise in testa a Roma alla fine del 1209.

Intanto, in Sicilia
Se qualcuno avesse camminato tra i vicoli e le strade di
Palermo agli inizi del Duecento avrebbe visto, in un
colpo solo, tutto il mondo dell’epoca. Passando vicino
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alle case assolate della capitale avrebbe sentito parlare
greco, ebraico, persiano, arabo o più facilmente in volgare, la nuova lingua che si stava formando e in cui si
cominciava a fare letteratura, quella stessa che avrebbe
usato più tardi Dante anche nella sua Divina Commedia,
mentre vedendo passare un sacerdote e un nobile li
avrebbe sentiti discorrere in latino.
Guardando le persone che affollavano quelle strade che
odoravano di carne arrostita, di pane, pesce, frutta e
fiori e che erano attraversate da rivoli maleodoranti di
escrementi animali e umani, poi, avrebbe potuto vedere volti di ogni tipo: i visi scuri dai nasi adunchi di saraceni ed ebrei, quelli chiari dagli occhi azzurri e la pelle
arrostita dal sole di tedeschi e normanni e quelli scuri
dagli occhi azzurri dei figli della mescolanza, gli stessi
occhi e la stessa pelle ambrata che si vedono ancora
oggi e che sono frutto di quei tempi, di amori o stupri,
di incontri o scontri che in quella terra racchiusa dal
Mediterraneo si sono succeduti e ripetuti nei secoli.
Se qualcuno avesse camminato nelle vie di Palermo nei
primi anni del Duecento avrebbe visto anche frotte di
bambini correre nella polvere e giocare alla guerra, tutti
diversi tra loro e per questo tutti simili, mentre le campane delle chiese suonavano e le voci dei muezzin invitavano alla preghiera.
Bene. Se l’avesse fatto, tra quei bambini sporchi, sudati
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e felici che si parlavano in greco e si rispondevano in
arabo quel qualcuno avrebbe potuto vederne uno non
molto alto ma proporzionato, dalla bella espressione
aperta, gli occhi azzurri un po’ miopi e i lunghi capelli
ramati. Forse sarebbe stato simile ad altri bambini, ma
era molto diverso. Quel bambino era il protagonista
della nostra storia, il futuro imperatore d’Occidente,
l’incoronato re di Sicilia. Federico.
Si è molto scritto del periodo che separa la morte di
Costanza e la maggiore età – i quattordici anni, ricordiamolo – di Federico. C’è chi sostiene che fu semplicemente lasciato a se stesso e chi invece ritiene che gli fu
impartita un’educazione da re, ma per entrambe le ipotesi non ci sono altro che supposizioni. Quello che è
certo è che Federico venne adottato dalla città. Palermo
prese sotto la sua ala quel ragazzo figlio della grande
Costanza e nipote del leggendario Ruggero e lo sfamò,
lo crebbe, lo protesse. Nessun altro badava a lui, nessuno se ne curava. Federico era vivo perché era stato promesso al papa, ma nulla del suo regno e nulla della sua
dignitas gli era riconosciuto o era in mano sua.
Ovviamente, sostengono altri, non è pensabile che l’erede al trono sia stato lasciato crescere come un ragazzo
di strada, è quasi scontato che un’educazione gli fu
data. Eppure l’idea del fanciullo adottato dai palermitani resta, ed è forse proprio grazie a questo che Federico
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è diventato l’uomo poliglotta, curioso, abile nei rapporti umani e allo stesso tempo consapevole del suo ruolo
che tanto stupì i suoi contemporanei.
A questo periodo è da ascrivere in particolare il suo
primo incontro con l’Ebraismo e l’Islam, un incontro
che l’avrebbe segnato, una conoscenza che avrebbe
disinnescato la carica di odio verso le altre religioni che
era un requisito quasi necessario per i regnanti del suo
tempo.
Oggi sembra normale, quasi scontato riconoscere la
diversità, accettare l’idea che altri possano venerare un
altro dio, vivere una vita e indossare abiti differenti.
Questa storia però è ambientata nel tredicesimo secolo,
nell’epoca in cui la religione avvolgeva ogni cosa, in cui
il potere di evocare demoni era forte, in cui l’odio non
doveva essere generato o alimentato perché esisteva, era
presente. Eppure Federico non odiò.
Questo tratto della sua personalità e l’autorevolezza con
cui ha seguito il suo semplice precetto, conoscere per
non odiare, se sono caratteristiche nobili nell’uomo di
oggi diventano straordinarie in quello di ieri. Immaginiamo solo quanto odio Federico deve aver attirato su
di sé per la sua scarsa propensione a odiare e comprenderemo una parte della sua grandezza.
Forse è stato mentre giocava con bambini ebrei, saraceni, normanni, italiani, tedeschi, greci, fenici o persiani
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nelle polverose vie di Palermo o mentre ascoltava le
parole degli imam e quelle dei preti e dei rabbini che
Federico ha avuto quell’intuizione semplice per un
bambino, ma terribilmente complessa per un uomo
fatto e cresciuto nell’odio e nell’ignoranza: il mondo è
troppo bello e troppo interessante per perdere tempo a
odiarlo.
Mentre in Germania si combatteva per l’impero, dunque, Federico cresceva, si fortificava, si formava e si
preparava al momento in cui la Storia avrebbe chiamato il suo nome. Non ci sarebbe voluto molto ancora, e
con stupore di tutti lui sarebbe stato pronto.
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C A P I T O L O III
Il regno e l’impero

Germania
Mentre Federico a Palermo cresceva allevato e accolto dalla città e dalla sua gente la Storia andava avanti.
Lasciamolo ancora un momento lì, re tra i ragazzi
della sua età, mentre gioca, apprende, cresce; in Germania le cose cambiavano in fretta e gli effetti, fin
nella lontana Sicilia, non tardarono a mostrarsi.
Era il 1209. Ottone di Brunswick, grazie all’insperato
colpo di fortuna della morte di Filippo, era stato incoronato imperatore dal papa con il nome di Ottone IV.
C’è da credere che, all’incoronazione, Innocenzo e il
gigantesco Ottone abbiano sorriso soddisfatti. Entrambi avevano raggiunto, o così credevano, il loro obiettivo: Ottone aveva la corona, Innocenzo un imperatore.
Tutti contenti dunque? Sì, per il momento; ma sarebbe
durata poco.
Innocenzo in realtà non si fidava del tutto di Ottone, e gli chiese l’ennesimo impegno a tutelare gli
interessi della Chiesa. Ottone sottoscrisse l’accordo
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con entusiasmo e pia riconoscenza di fronte alla supremazia del papato persino sulla sua carica di imperatore (ricordate la faccenda del sole e della luna?): era
naturale che accettasse, non poteva fare altro. Era
altrettanto naturale, però, che avesse in testa idee
diverse.
Innocenzo aveva sbagliato i suoi conti una volta di più;
prima aveva creduto che sarebbe stato sufficiente il
suo appoggio e una scomunica sulla testa di Filippo di
Svevia per spianare la strada al suo favorito al trono
imperiale, e adesso che Ottone, così massiccio, rozzo e
devoto, potesse diventare un burattino nelle sue ispirate mani. Non sarebbe andata in questo modo, e se
ne sarebbe accorto presto.
Cosa aveva chiesto Innocenzo a Ottone? Parecchio.
Innanzitutto aveva chiesto libertà per la Chiesa nell’elezione dei vescovi in Germania. Non era questione
da poco, come abbiamo visto: i vescovi erano a tutti
gli effetti signori territoriali, e avere il potere di eleggerli significava una diminuzione del potere imperiale che nessuno Staufen aveva mai concesso al papa. Il
secondo punto, ugualmente importante, era il riconoscimento della Sicilia come feudo papale e la garanzia
che mai, in nessun caso, sarebbe stata toccata dall’impero: per l’ennesima volta, dunque, il papa lavorava
per separare la Sicilia dalla corona germanica e farne
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un suo territorio. Ricordiamo che aveva già incassato
il riconoscimento di Costanza, legittima erede al
trono siciliano; ora voleva una garanzia analoga che
Ottone gli accordò senza fiatare.
Terzo punto dell’accordo erano alcune terre dell’Italia centrale che il papa, approfittando della morte di
Enrico e dei disordini nati di conseguenza aveva graziosamente annesso al Patrimonium Petri, il patrimonio dei successori di Pietro. Parliamo di territori
importanti come Ancona, Spoleto e altri territori grazie ai quali il regno del papa diventava il più importante dell’Italia centrale.
In tutta questa vicenda non deve stupire che nessuna
delle ragioni che portarono il papa a incoronare Ottone in pompa magna davanti agli uomini e a Dio
riguardasse minimamente questioni spirituali. Dobbiamo abituarci: è vero che era un’epoca in cui Dio e
la religione erano ovunque, ma non sempre erano i
papi a occuparsene a tempo pieno. Innocenzo era un
papa politico che aveva ben chiaro il ruolo della Chiesa, e intrigò e combatté come tutti i regnanti del suo
tempo perché pur essendo il vicario di Cristo in certi
momenti era soprattutto un re.
Innocenzo, insomma, incoronando Ottone imperatore risolse in un colpo solo, o almeno così credette, una
serie di problemi importantissimi per lui. Ottone,
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come detto, accettò tutto: tanto a cambiare idea, una
volta con la corona in testa, avrebbe fatto sempre e
comunque in tempo.

Sicilia
In Sicilia, intanto, Federico compiva quattordici anni.
Era maggiorenne, e finalmente poteva essere davvero
re. Quella corona così splendente e fragile che Costanza gli aveva lasciato era finalmente sulla sua testa.
Immediatamente mostrò di che pasta era fatto. Lui che
era cresciuto solo, guardandosi le spalle da baroni e
amministratori più grandi di lui che l’avevano tenuto
lontano dalla corona, appena diventato re fece capire a
tutti che mai avrebbe tollerato alcun tipo di ingerenza.
Stupisce immaginare un ragazzo di quattordici anni
già capace di tenere saldamente nelle mani un regno,
eppure Federico ci riuscì grazie alla sua intelligenza
precoce e alla forte consapevolezza di sé. Un bambino
di sette anni che aveva trovato il coraggio di scagliarsi
contro uomini armati piombati nelle sue stanze di
notte come il peggiore degli incubi non poteva, sette
anni dopo, aver paura di un regno che sapeva essere
suo per diritto divino.

58

ALESSANDRO CECCHI PAONE

E

ALESSANDRO CASALE

Per far capire chiaramente le sue intenzioni licenziò
Gualtiero da Pagliara, il tutore messo a gestire i suoi
interessi dal papa. Di certo a Innocenzo l’atto non fu
gradito ma Federico non se ne curò. Era solo un ragazzo, governava senza esercito un regno che non poteva
dominare eppure era deciso a governare davvero.
Intanto il papa pensava a dargli moglie. Ci aveva
ragionato a lungo e finalmente credette di aver trovato quella giusta. Intendiamoci, non è che fosse compito del papa trovare moglie al suo protetto, ma era una
questione che poteva diventare un problema se non ci
avesse pensato per tempo: non doveva dimenticare,
come non lo avrebbero fatto gli altri, che Federico era
rampollo della più alta nobiltà tedesca prima che normanna, e che prima o poi qualche signore teutonico,
ansioso di imparentarsi col novello re di Sicilia,
avrebbe potuto offrirgli la figlia, vanificando così
quella separazione tra Sicilia e Germania che al papa
era tanto cara.
Innocenzo valutò dunque con accortezza le possibili
candidate e la sua scelta cadde su Costanza d’Aragona: era una donna fatta – aveva ormai venticinque
anni – e l’Aragona, come la Sicilia, era un feudo papale, cosa non del tutto trascurabile.
Per vincere le reticenze di tutti Innocenzo si premurò
perfino di scrivere lettere da sensale. In una indirizzata
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al re d’Aragona Pietro II, fratello di Costanza, il papa
si sperticò in elogi per il futuro marito. Disse che era
un giovane di altissimo lignaggio, figlio e nipote di re
e imperatori, e che le sue doti naturali erano ampiamente degne della sua nobiltà di sangue. Il papa arrivò addirittura a riferire che Federico aveva dimostrato anche una certa precocità sessuale, tanto per chiarire eventuali dubbi.
In sintesi, possiamo dire che Innocenzo ci mise del
suo per concludere l’affare, e che ci riuscì benissimo
perché, da grande diplomatico, nell’elencare le doti e
le qualità del giovane re trascurò di far menzione
delle sue immense difficoltà. Federico, infatti, era in
pratica un sovrano in miseria: non aveva un esercito
ed era solo nominalmente a capo della congerie di
conti e baroni che facevano il bello e il cattivo tempo
nel suo territorio. Senza contare che non aveva avuto
un’educazione come si deve: rispetto a Costanza, allevata alla raffinata corte aragonese, Federico era piuttosto rozzo. Conosceva i cavalli e le armi, era poliglotta ed estremamente intelligente, ma la sua cultura era
scarsa, i suoi studi non erano stati sistematici. Innocenzo aveva fatto brillare l’argenteria nascondendo la
polvere sotto il tappeto.
Con Federico fu più facile: Costanza sarebbe giunta dall’Aragona, promise il papa, con una dote di
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cinquecento cavalieri, e alla notizia Federico non
lasciò spazio a indugi, accettò di corsa. Cinquecento
cavalieri spagnoli significavano un’arma straordinaria
per i suoi progetti: finalmente avrebbe potuto contrastare i baroni e riportare l’ordine.
Le cronache non raccontano quale fu per l’aragonese
Costanza l’impatto con la poverissima corte siciliana.
Certo fu incantata dalle bellezze di quella terra, certo
fu colpita dalla personalità di Federico, ma la povertà
della sua condizione non poteva essere nascosta a
lungo. Tanto più che la sorte fu avversa: i cinquecento cavalieri guidati dal fratello di Costanza, Alfonso,
appena giunti in Sicilia caddero vittime di un’epidemia che li sterminò. Alfonso morì come la maggior
parte dei suoi cavalieri e Federico si ritrovò con un
pugno di mosche.
Quella che poteva sembrare una disgrazia, però, si
rivelò una fortuna. Costanza, rimasta sola, senza la
scorta e senza il fratello, si dimostrò donna di grande
valore e si appoggiò al marito; dal canto suo Federico, per la prima volta nella sua vita, ebbe a che fare
con una persona in cui poteva avere completa fiducia.
Cosa del tutto inattesa, tra i due nacque e si sviluppò
una forte attrazione reciproca.
È difficile parlare di amore tra regnanti, ma con tutta
probabilità qualcosa di molto simile nacque tra la
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regina e il re. Costanza trovò in Federico il fascino
dell’intelligenza e del coraggio (oggi si direbbe del
naturale carisma), mentre Federico in Costanza
incontrò una donna vera, colta e raffinata, che lo iniziò alla bellezza e che seppe indirizzare le sue innate
curiosità verso la scienza, la cultura e l’arte. Quello
con Costanza fu, sorprendentemente, un matrimonio
felice, tanto che, alla morte della moglie, Federico
fece scrivere sulla sua tomba:
Fui regina di Sicilia,
Costanza, imperatrice e sposa.
Qui ora abiterò,
Federico, tua.

Parole appassionate e piene di tristezza, che mai più
per nessuno Federico cercò.

Re di Sicilia
Federico era un re senza esercito e con un bisogno
disperato di alleati. Il primo era Genova.
Erano gli anni in cui il mare nostrum era dominato
dalle repubbliche marinare: Amalfi, Pisa, Venezia e
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Genova avevano le flotte, dominavano le principali
tratte, si arricchivano con il traffico delle merci e con
le guerre tra re, signori e baroni e soprattutto stipulavano alleanze che erano commerciali e militari allo
stesso tempo. Federico, che pure era in miseria,
governava una terra ricchissima che aveva già attirato
le attenzioni dei pisani: questi, infatti, dopo aver condotto Enrico VI in Sicilia, alla sua morte avevano
siglato un patto con il suo uomo di fiducia, quel Marcovaldo di Anweiler che aveva fatto sparire il testamento di Enrico e aveva preso in mano il destino del
suo erede bambino.
Genova si rivelò un alleato naturale per il giovane re,
essendo la principale rivale di Pisa: le due repubbliche occupavano lo stesso mare e avevano sfere di
influenza troppo vicine, e Federico, deciso ad annullare i vantaggi dei pisani in Sicilia, giocò bene le sue
carte. Trovò il suo primo alleato e, come si sarebbe
accorto qualche anno dopo, il modo di aver salva la
vita.
Una volta fatto l’accordo con Genova Federico mise
in atto la seconda parte del suo piano, un’idea assolutamente sorprendente. Usò la legge: un re senza esercito non poteva governare con la forza, e poi era troppo fresco il ricordo dei soprusi messi in atto da Enrico e dalla fazione tedesca entrata con lui nel regno di
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Sicilia. Subito dopo le nozze, pertanto, Federico stabilì che tutti gli atti di acquisto delle terre possedute
dai signori siciliani sarebbero stati riesaminati. L’intento era riprendersi quello che dieci anni di disordini gli avevano tolto.
La cosa prese i baroni alla sprovvista. L’atto di Federico era assolutamente legale e non poteva in nessun
modo essere eluso se non con un’aperta rivolta. Chi la
tentò, e furono in pochi, dovette assaggiare il carcere.
Federico era risoluto a ripristinare la legalità nella sua
terra, e lo fece con l’arma migliore.
Ma non finì qui. Forse il motto ferisce più la penna
che la spada non fu inventato da o per Federico, ma
lui lo applicò nella sostanza. Pubblicò una lettera in
cui smascherava e accusava i baroni a lui ostili fornendo i nomi e le prove, una sorta di J’accuse alla
Zola con la differenza che a presentare i dati non fu
uno scrittore famoso ma il re. L’atto lasciò sbalorditi
i siciliani e spiazzò completamente i baroni, convincendoli di avere a che fare con un vero sovrano, un
sovrano di quattordici anni che senza ricorrere alle
armi stava riportando l’ordine in una terra che veniva da un decennio di anarchia con la sola forza delle
parole.
Federico però non era intenzionato a fermarsi. Allestito un piccolo esercito attraversò la Sicilia eliminando
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le ultime sacche di resistenza dei saraceni, che avevano occupato le montagne, pacificando l’isola e segnalando forte e chiaro che con il suo avvento si tornava
alla legalità.
Quasi senza soldati ma con l’ingegno e – c’è da credere – i preziosi consigli della moglie aragonese, Federico riuscì dunque, ancora ragazzo, a compiere l’opera
che non era riuscita al padre, e se questi era stato il
campione degli Staufen lui sarebbe stato qualcosa di
più, e qualcosa di meglio.
In breve, così, questo re senza fondi e senza poteri si
prese il regno: finalmente poteva governare e mettere
in atto il disegno che sua madre Costanza aveva tracciato anni prima per lui.
La Storia, però, volle diversamente.
Torniamo in Germania.

Ho sognato un orso nel mio letto
In Germania, come abbiamo visto, c’era un nuovo
imperatore, Ottone IV, eletto con la benedizione
papale. Una volta ottenuto il trono, però, Ottone
aveva cambiato subito le carte in tavola, dimenticando
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senza troppi scrupoli i punti dell’accordo con il pontefice. Non sappiamo se questa idea gli fosse balzata in
mente all’improvviso o se avesse sempre pensato di
rinnegare l’accordo. Di certo un ruolo, in questo voltafaccia, lo ebbero i baroni siciliani.
Nel regno di Federico, infatti, il re adolescente era
appena riuscito a stabilire l’ordine, ma non tutti erano
contenti. Non erano contenti i signori che dall’assenza di un re forte avevano tratto profitto e non era contento chi, negli anni, aveva accresciuto ricchezze e
domini usurpando le terre non protette da legge e
autorità. I baroni fecero sentire la voce del loro malcontento all’imperatore tedesco, e suonarono seduttivi come sirene.
Scrive Kantorowicz, il grande biografo di Federico,
che la Sicilia ha esercitato sempre un fascino fatale
sui tedeschi. Le sue bellezze e le sue ricchezze erano
per gli uomini del nord qualcosa di lontano e agognato. L’abbiamo detto, non ripetiamoci oltre. Il fatto è
che, quando arrivò, il richiamo per Ottone fu irresistibile. Certo, c’era l’accordo con il papa, ma non se
ne curò più di tanto. Lo stesso Filippo, suo avversario per la corona, era stato scomunicato da papa
Innocenzo senza che questo spostasse in nessun
modo gli equilibri tra loro, e così in un attimo Ottone ruppe gli indugi e l’accordo col papa. La Sicilia gli
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interessava, e molto. Cominciò dai territori del Continente, e lento e inesorabile se la prese pezzo dopo
pezzo.
Il papa non restò a guardare. Da tempo aveva smesso
di fidarsi di Ottone, e aveva informatori alla sua corte.
I dispacci e i messaggi dei baroni tedeschi e normanni di Sicilia lasciavano tracce che le spie del papa
sapevano fiutare. Innocenzo era pronto alla ribellione
di Ottone, se l’aspettava, ma ciò non toglie che questa
segnò il fallimento della sua strategia. Fu un po’ il
beffardo destino del grande Innocenzo quello di lottare, brigare, intrigare, ordire, disporre e poi vedere i
frutti dei suoi sforzi ritorcerglisi contro. Era successo
con Filippo di Svevia, succedeva di nuovo con Ottone, parlando del quale Innocenzo avrebbe detto: «Mi
pento di aver fatto l’uomo».
Sarebbe successo ancora con Federico. Quel ragazzo
lontano che il pontefice avrebbe voluto debole guardiano della sua Sicilia sarebbe stato il suo capolavoro
inconsapevole, non nella direzione voluta.
Ottone quindi si ribellò al papa, prese le armi e scese
lungo la penisola. Uno dopo l’altro i possedimenti di
Federico caddero nelle sue mani. Ecco come cambiano le alleanze: un guelfo fatto imperatore dal papa
divenne il primo nemico della Chiesa.
Innocenzo scomunicò Ottone, un atto dalla forza
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insidiosa che pur non avendo funzionato molto contro Filippo di Svevia era qualcosa da cui guardarsi.
La scomunica è una censura prevista dal diritto canonico che consiste nell’esclusione dai sacramenti e dai
diritti dei devoti con cui la Chiesa punisce il battezzato che abbia peccato sul piano morale o sul piano
della fede. Che effetto aveva la scomunica su un
imperatore? Non era prevedibile. Attraverso la scomunica il papa toglieva l’auctoritas della Chiesa alla
sua persona, e un imperatore del Sacro Romano
Impero che non avesse l’auctoritas papale era per il
diritto un imperatore delegittimato: il papa scioglieva
i sudditi dal giuramento di obbedienza nei suoi confronti. La sua efficacia reale, quindi, dipendeva proprio dai sudditi. Se avessero continuato a seguire
l’imperatore nonostante la scomunica questa avrebbe
avuto un peso relativo, ma se nobili ed esercito si fossero ribellati a un imperatore scomunicato sarebbe
stata dirompente. In ogni caso, comunque, era sempre un atto estremo con cui il papa si scagliava contro l’imperatore – il sole che toglieva i raggi alla luna,
secondo la visione di Innocenzo – ed era impensabile
che un imperatore reggesse una corona gravata da
una scomunica a lungo. Dopo una scomunica era
necessaria una riconciliazione. Ottone la dava per
scontata: avrebbe potuto concedere qualcosa al papa
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dopo aver preso la Sicilia, pensava, e alzarsi dal tavolo delle trattative più ricco di prima. Ma si sbagliava,
e di molto.
Anni dopo, quando, ormai sconfitto, si preparava a
una definitiva uscita di scena, Ottone raccontò di un
sogno che l’aveva turbato in quei giorni in cui sembrava in grado di mettere le mani sul mondo. Aveva
sognato un cucciolo d’orso piccolo, indifeso, che
entrava nel suo letto e improvvisamente iniziava a
crescere fino a prendere tutto il suo spazio e cacciarlo via. Si era trattato di uno strano sogno rivelatore
che forse, se interpretato nel modo giusto, avrebbe
potuto fermare l’imperatore e impedirgli di lasciar
entrare nel suo letto quel cucciolo che avrebbe potuto uccidere con una mano, quel cucciolo che sarebbe
diventato grande troppo in fretta fino a levargli tutto,
non solo il letto in cui dormiva. Ma non era dal cucciolo che doveva guardarsi ora.
Innocenzo non rimase con le mani in mano: dopo la
scomunica mise in moto la sua diplomazia. Per primo
si rivolse al re di Francia, Filippo Augusto, nemico
dei guelfi e soprattutto nemico personale di Ottone,
che era imparentato con la corte inglese. Filippo
Augusto fiutò la possibilità di assestare un duro colpo
all’imperatore germanico e iniziò un’opera sempre
più aperta di convincimento tra i principi tedeschi. La
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partita si giocava lì: se il papa con la condanna e il re
francese fossero riusciti a ottenere una ribellione tra i
sudditi di Ottone la scomunica sarebbe diventata
un’arma micidiale contro di lui.
Ottone, dal canto suo, contava di mettere le mani sul
regno di Federico prima che la minaccia si materializzasse realmente. Lottando contro il tempo prese una
provincia dopo l’altra avvicinandosi, implacabile e
apparentemente inarrestabile, alla Sicilia, il cuore del
regno di Federico, dove il giovane sovrano aspettava
impotente che si compisse il suo destino.

Da giorni ormai attendevamo a Palermo, prigionieri
nel nostro stesso regno che, un poco alla volta, vedevamo cadere, sgretolarsi, scomparire. Era come quando,
da ragazzo, sulla spiaggia che ora guardavo dalle finestre provavo ad afferrare la sabbia. Per quanto stringessi i pugni questa mi scivolava dalle mani fino a lasciarle vuote.
Era la sensazione che mi dava il mio regno: sapevo che
era mio, sapevo che avrei dovuto difenderlo da forze
maggiori delle mie. Mi ero preparato. Iddio, nella sua
grandezza, aveva scelto me per tenere queste terre, e
non avrei permesso a nessuno di toccarle. Solo che non
avevo la forza per oppormi.
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In quel settembre caldo e piovoso giungevano uno dopo
l’altro i messaggeri, e le notizie erano sempre peggiori.
Ottone si avvicinava, ormai la Calabria era sua. I miei
baroni si prostravano al suo passaggio, tanto i normanni quanto i tedeschi. Tutti rimpiangevano non certo il
tempo di mio padre, ma quello che l’aveva seguito. Il
disordine era la loro fortuna. Avevano prosperato succhiando il sangue dell’aquila dormiente, e ora che era
sveglia cercavano nuovi alleati che distruggessero l’ordine e riportassero il caos nelle mie terre.
Volevano l’imperatore non perché amassero l’impero,
ma perché odiavano il re.
Ero fermo, immobile e impotente ad aspettare che la
tempesta che scendeva implacabile dal nord finisse la
sua opera, ci spazzasse via.
Furono giorni di pena e di attesa. Più volte mi giunse
la notizia che Ottone era sbarcato in Sicilia, e più volte
fui pronto a lasciare per sempre la mia terra. Avevo
pronta una nave che avrebbe portato via me, Costanza
e il nostro piccolo Enrico, eppure mi torturavo giorno e
notte nell’impotenza e nel pensiero fisso che tutto ciò
non poteva davvero accadere. Ero nipote di imperatore
e di re, figlio di imperatore. La corona che portavo era
mia, era sul mio capo, con tutto il suo peso, per volontà di Dio. Come poteva Dio abbandonarmi? Come
poteva rinnegare il disegno celeste che lui stesso aveva
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tracciato per me? Possibile che tutto ciò che preparavo
e che prima avevano preparato persone più grandi di me
svanisse così?
Questi erano i miei pensieri durante quei giorni penosi
in cui temetti di perdere tutto quanto non avevo ancora conquistato: ciò che il destino, ero sicuro, aveva preparato per me, ma che niente lasciava sperare.
Ottone aveva un esercito, veniva a prendermi, a mettere le mani su di me, sul mio trono. Mi guardavo intorno, guardavo le stanze del mio palazzo, gli oggetti, tenevo tra le mani la corona e la guardavo. Tutto lasciava
credere che presto sarebbe stata sulla testa di un altro.
Tutto lasciava credere che qualcun altro avrebbe vissuto nella mia casa da padrone.
Poi arrivò un messaggio diverso, che ci lasciò sbalorditi. Ottone non sbarcava, Ottone fuggiva.
Rimasi senza fiato. Fuggiva? Subito mandai chiunque
fui in grado di spedire a verificare la notizia.
Non posso descrivere il misto di tormento e speranza
che mi assillarono nell’attesa: ormai avevo perduto
quasi la speranza, ero sicuro che presto Ottone sarebbe
arrivato, avrebbe varcato la porta delle mie stanze, profanandole con la sua presenza, avrebbe messo le mani
sulla mia casa, avrebbe potuto disporre di me come voleva. Forse sarei fuggito sulla nave che vedevo dalle finestre, forse avrei lasciato andare Costanza con il piccolo
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Enrico e avrei atteso Ottone, e con lui la mia morte…
Era da giorni che mi preparavo, che aspettavo quel
momento. Poi, d’improvviso, un filo di speranza ad
alleggerire il cuore, dono avvelenato del fato se questo
fosse stato avverso. Si può accettare la propria fine, ma
non la perdita della speranza quando questa ci ritorna
come un regalo.
Questo pensavo e attendevo.
Poco a poco arrivarono uno, due, tanti, tutti con la stessa notizia: Ottone non sarebbe sbarcato. Ottone era fuggito. Dio non mi aveva abbandonato, Dio aveva compiuto quel miracolo in cui nessuno ormai più credeva.
Questo pensai fino a che non arrivò un nuovo messaggio.
Ottone era deposto, io ero l’imperatore.

Il colpo di scena
Uno sceneggiatore hollywoodiano o uno scrittore di
romanzi d’avventura non avrebbero potuto immaginare un colpo di scena migliore. Era vero: non solo
Ottone non sarebbe mai sbarcato in Sicilia e il regno
e la vita stessa di Federico erano salvi, c’era di più,
molto di più. Federico era il nuovo imperatore.
Non costa molta fatica immaginare cosa accadde a
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corte in quel momento: stupore, meraviglia, felicità,
sollievo, cavalieri e dame che si inchinavano a quel
ragazzo che avevano imparato a conoscere da poco e
che era il nuovo signore della terra.
Lo stupore negli occhi di tutti, però, con ogni probabilità non era lo stupore di Federico. Non dimentichiamo mai chi era e chi, soprattutto, sapeva di essere: era il bambino di sette anni che si era scagliato
contro gli uomini armati entrati nelle sue stanze, era
il giovane che aveva saputo pacificare la Sicilia quasi
senza un esercito. Federico era un predestinato. E
questo lui lo sapeva. Federico sapeva che quel regno
che sarebbe stato chiamato a guidare era suo, era
nella sua stessa natura regnare così come era nella
natura di un albero crescere e in quella dell’acqua
scendere lungo i fiumi o cadere dal cielo nei giorni di
pioggia.
Federico non provò stupore alla notizia della sua elezione a imperatore per il semplice fatto che lui era già
imperatore, e lo era per diritto di nascita. Lui era il re
e la corona veniva da Dio. Federico era l’eletto, e il
miracolo che lo portò dalla possibile morte o dall’esilio al trono fu per lui la conferma della sua reale
natura. Finalmente il destino si era manifestato e
l’aveva fatto nella direzione che lui sapeva giusta, da
sempre.
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«Dio ha compiuto un miracolo» tutti esclamarono, ed
era vero, o quasi.
Non fu Dio ma il suo vicario.
Fu opera del papa, di Innocenzo III.
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C A P I T O L O IV
La strada verso la corona

Il cucciolo è cresciuto
Il cucciolo era cresciuto e aveva scalzato dal letto
l’imperatore, e il merito di tutto questo era di papa
Innocenzo. Per mesi dopo aver scagliato la scomunica su Ottone aveva complottato, ordito, lavorato nell’ombra, un lavoro continuo, snervante e apparentemente senza frutti. Poi, all’improvviso, proprio quando tutto sembrava perduto, aveva funzionato. Come
un castello di carte il regno di Ottone era crollato nell’attimo in cui stava per assaporare il trionfo.
A pensarci era un’alleanza improbabile: da un lato
l’imperatore del Sacro Romano Impero, dall’altra il
papa con il re di Francia che lottavano per far eleggere il re di Sicilia. In altri termini, per impedire
all’impero di annettersi la Sicilia il papa aveva fatto
eleggere imperatore il re di Sicilia. Un controsenso?
In parte.
Certo è che il papa si accollava un rischio: se Federico
avesse preso l’impero, e questo era ancora tutto da
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vedere, poi si sarebbe riproposto il problema dell’unione tra l’impero stesso e la Sicilia. Era davvero un
rischio, ma ci avrebbe pensato dopo, ora l’urgenza era
fermare Ottone, ridurlo all’impotenza. Per Federico
c’era tempo.
C’è da considerare un punto: Innocenzo non aveva
ancora incontrato Federico, non l’aveva visto in faccia, non l’aveva conosciuto. Sapeva che era giovane,
che era abile, ma ancora non credeva potesse esserlo
tanto da riuscire a metterlo nel sacco. Grave errore.
Pur se in extremis, dunque, la sua manovra ebbe successo, e grazie alla sua opera di convincimento assieme a Filippo Augusto riuscì a convocare un’assemblea dei principi tedeschi e a deporre lo scomunicato
Ottone, facendo eleggere imperatore Federico. Il
fatto che questa mossa estrema avesse funzionato, che
Ottone, proprio mentre stava per chiudere nel sacco
Federico, il papa e la Sicilia fosse stato costretto a
smobilitare e a fuggire in tutta fretta in Germania
dovette sembrare a tutti un segno divino.
Anche questo avrebbe aiutato Federico nell’impresa
che stava per compiere.
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Prendere l’impero
Prendere l’impero, una volta eletto imperatore, per
Federico era tutt’altro che un’impresa facile. Innanzitutto non aveva mezzi, e in secondo luogo nessuno era
così ingenuo da pensare che Ottone, ancora molto
forte, sarebbe stato a guardare. Senza contare che per
diventare imperatore Federico doveva andare in Germania, e la cosa era pericolosa e complicata.
Per prendersi la corona imperiale, poi, Federico
avrebbe dovuto rinunciare al regno di Sicilia, e questo
atto avrebbe reso vani tutti i disegni di sua madre
Costanza.
C’è da credere che, giunta la notizia della fuga precipitosa di Ottone e della nomina a imperatore di Federico, alla corte siciliana la questione fosse ampiamente
discussa. Poteva Federico accettare un dono così grande? Sarebbe stato in grado di prendersi l’impero? Non
sarebbe stato meglio ricostruire quanto Ottone aveva
distrutto in Sicilia e governare finalmente il suo regno
senza più l’assillo di un nemico potente che veniva a
mangiarselo pezzo per pezzo?
Non c’è dubbio che ognuna di queste domande si
ponesse a corte, ma ogni volta una sola risposta poteva essere data: si parte.
Federico non era re per caso, la corona era sua, tanto
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quella siciliana quanto quella imperiale. Non era solo
figlio della grande Costanza d’Altavilla, era anche figlio
di Enrico e nipote del Barbarossa. La corona tedesca
era sua, e ora che aveva avuto la prova che Dio, il Dio
che armava gli eserciti e incoronava i sovrani era con
lui, niente e nessuno, per nessun motivo, avrebbe potuto impedirgli di prenderla.
No, Federico non avrebbe mai rinunciato. L’impero gli
apparteneva per diritto ereditario, legge degli uomini
e volontà di Dio. Lui sarebbe partito, se lo sarebbe
preso.

Partire in un mare infestato da squali
Inizia qui il racconto del viaggio di Federico in Germania, un racconto che fa invidia ai romanzi picareschi. Lui
stesso, d’altronde, come l’eroe di un romanzo si apprestava a un’impresa grandiosa. Era un ragazzo che aveva
incontrato il suo destino e stava partendo, quasi solo,
inerme, per un mondo che non conosceva, dove uomini
potenti e ricchi l’avevano chiamato a governarli.
È quasi certo che tra le molteplici lingue parlate da
Federico non vi fosse il tedesco, che dovette impararlo, ed è altrettanto certo che alla partenza per il nord il
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suo grande problema non sia stato tanto cosa avrebbe
fatto una volta giunto in Germania, ma come vi sarebbe arrivato. Il mare, unica strada possibile, era presidiato dalle navi pisane alleate di Ottone, e queste avevano ricevuto l’ordine di setacciare ogni onda alla
ricerca del giovane sovrano, e di fargli la pelle.
Ottone sapeva che la partita non era ancora perduta.
Certo, avrebbe dovuto ottenere il perdono del papa e
affrontare i principi che l’avevano defenestrato, ma
Federico doveva ancora prendersi il suo impero. Un
giovane re senza una vera scorta che avrebbe dovuto
attraversare i mari, l’Italia e la Germania poteva rimanere ucciso in un agguato, in un naufragio, in un’imboscata lungo una strada non presidiata. La gara era aperta, e i sicari di Ottone erano in caccia.
Il primo problema per Federico era attraversare il mare,
ma qui gli venne in aiuto la sua consolidata alleanza con
i genovesi. Fu su una nave genovese che il nuovo imperatore salpò per il nord, verso il suo destino. Era il 1212.
Tutta la sua scorta ammontava a cinquanta, sessanta
persone al massimo, riempivano a stento una nave.
Salpati da Palermo furono subito in pericolo. Vennero
intercettati dalla flotta pisana che presidiava le rotte,
ma grazie alle manovre elusive del comandante della
nave riuscirono a evitare lo scontro e, dopo una fuga di
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giorni, ad approdare a Gaeta, dove il re scese estremamente provato dalla pericolosa traversata e si mise in
marcia per Roma.

Il miracolo si compie di nuovo
Parliamoci chiaramente: quante speranze aveva Federico di riuscire nella sua impresa? Poche, pochissime,
quasi nessuna. Era un giovane di diciassette anni, povero in canna, le cui uniche armi erano il titolo e la protezione del papa. Non aveva altro. Contro di lui c’era il
mondo intero, Ottone innanzitutto; rientrato in Germania era, se pur con la violenza, riuscito a consolidare di
nuovo la sua posizione. I principi tedeschi, poi, erano
un’entità di fatto sconosciuta.
Federico era come una piuma esposta alle correnti: un
soffio più forte avrebbe potuto spazzare via lui, la sua
scorta e tutte le sue speranze. Cosa poteva salvarlo? Cosa
poteva aiutarlo a compiere la sua impresa disperata?
Basta fare un paragone: Ottone era sceso, chiamato dai
suoi stessi baroni, fino a Scilla alla testa di un esercito e
si era preso pezzo dopo pezzo quasi tutto il suo regno
prima che la scomunica del papa lo costringesse a rinunciare. Ora Federico partiva senza un esercito verso il
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regno di Ottone, a prenderlo per sé, ma in forza di cosa?
Ecco spiegata, in poche parole, l’assurdità del piano.
Accadde qualcosa, però, che scompaginò le carte in
tavola, cambiò gli equilibri, rovesciò ogni pronostico e
permise al giovane re in miseria e senza soldati di prendere il più grande impero della terra nell’arco di pochi
mesi. L’arma in più, la carta segreta, l’ennesimo colpo di
scena ha un nome, o forse più di uno. I cristiani lo chiamano miracolo, i pagani magia.
Non dimentichiamolo: siamo nel Medioevo, l’epoca in
cui si credeva che le streghe volassero, in cui i demoni
tentavano gli asceti e gli uomini guardavano con sbigottimento a ciò che non conoscevano. L’aria era densa di
prodigi, aspettative, magia, si viveva poco e si viveva
male. La gente aveva imparato a proiettare speranze e
sogni nell’altro mondo, a credere che Dio o il Diavolo
guidassero gli eventi, facessero vivere o morire, trionfare o soccombere. C’era tanta infelicità – diffusa, costante, cattiva – eppure la speranza covava. Chi avesse saputo riaccenderla avrebbe scatenato un incendio.
Soffiavano sulla scintilla della speranza le aspettative di
molti, di tutti. Prendiamo Federico: la sua debolezza
divenne la sua forza. Era un re giovane, senza un esercito, senza ricchezze. Così come la gente di Palermo
aveva adottato quel bambino inerme ora gli uomini
d’Italia e di Germania presero a cuore le sue sorti.
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Noi possiamo solo immaginare cosa dovesse essere un
re o un imperatore per gli uomini medievali. Era
un’entità astratta, avvolta dal mito. In un’epoca in cui
le immagini non avevano la diffusione di oggi chi
conosceva le sembianze dell’imperatore? Chi conosceva il suo volto? Nessuno. Non esistono ritratti certi di
Federico, e nessuno, neanche adesso, può dire di
conoscere davvero il volto dell’uomo che segnò la storia del Medioevo. C’erano i racconti, le leggende. Un
imperatore era raccontato da chi l’aveva incontrato, da
chi ne conosceva un’impresa; di bocca in bocca, la sua
storia veniva cambiata, si trasformava, assumeva colori e sapori fantastici.
Il mito di questo imperatore diciassettenne si stava lentamente formando, si espandeva, lo seguiva con la
velocità delle valanghe e presto avrebbe smesso di
seguirlo iniziando a precederlo. Federico aveva iniziato a stupire gli uomini del suo tempo ma aveva anche
imparato a parlare con loro e ad affascinarli. Improvvisamente gli italiani e i tedeschi e tutti coloro che ricadevano sotto l’influenza dell’impero iniziarono a riporre i loro sogni e le loro speranze in un re giovane che
senza mezzi e uomini risaliva l’Italia per diventare
imperatore compiendo un viaggio irto di pericoli.
Quella che in origine era una piccola scorta si arricchì
lungo il viaggio di decine di uomini e donne decisi a
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seguire questo ragazzo che poteva essere guidato solo
dalla mano di Dio, e chiunque lo incontrasse non poteva che confermare questa impressione.
Quanto era diverso Federico dall’idea stessa di un
imperatore! Un imperatore era un uomo lontano,
distante, un uomo che con un minimo gesto poteva
decidere le sorti della sua gente. Era qualcosa di molto
più vicino a un dio che a un uomo, in fondo, e tra l’altro non a un dio benevolo. Federico non era così.
Ottone aveva lasciato ricordi orrendi tra gli italiani e
ancor più tra i tedeschi. La ricostruzione dell’impero
che aveva iniziato dopo la scomunica di Innocenzo era
stata brutale, violenta. Malcontento e rassegnazione serpeggiavano ovunque quando apparve Federico, il
nuovo, il giovane. Nel suo pericoloso viaggio assunse
per le popolazioni il senso e il ruolo di un nuovo messia, e lentamente, ma in modo inesorabile, iniziò a raccogliere attorno a sé un seguito enorme, anche perché
chiunque lo incontrasse e riuscisse a parlare con lui ne
era incantato. I suoi modi semplici e l’espressione aperta stupivano chiunque immaginasse che un imperatore
fosse tutt’altra cosa.
Per lui si sprecarono i paragoni, i poeti si lanciarono in
mille iperboli perché Federico era giovane, Federico
era la speranza. Il suo viaggio era come quello di un
redentore che si preparasse a guidare il mondo con
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severità e giustizia, il che era esattamente quello che si
riprometteva di fare. Non ci sono dubbi sul fatto che
lui stesso credette al suo miracolo o alla sua magia, se
vogliamo chiamarla come i cristiani o come i pagani.
Federico era un mago incantatore, ma la sua era una
magia buona. Lui stesso ne era consapevole. Cosa,
d’altronde, poteva salvarlo dalla morte e portarlo addirittura al trono se non la volontà di Dio? Cosa poteva
guidare il suo viaggio impossibile se non la stessa mano
divina? Lui ci credette, e con lui tutti quelli che si
misero al suo seguito, incantati dal suo aspetto, ammaliati dalle sue parole e ammirati dalle sue imprese. Non
li avrebbe delusi.

Il 1212, l’anno dei miracoli
Era facile in quel lontano 1212 credere ai miracoli. Proprio mentre il diciassettenne Federico si avventurava
verso l’ignoto nord certo di seguire la volontà di Dio,
dal nord un altro ragazzo, il dodicenne Stefano di Cloyes, scendeva verso il meridione in nome della stessa
volontà.
Due storie parallele e simmetriche ma allo stesso tempo
diverse come il bianco e il nero o il giorno e la notte.
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Stefano era un ragazzo ispirato, faceva il pastore. Un
giorno, portando al pascolo le pecore, gli era apparso
Gesù; al ragazzo che lo guardava rapito Cristo aveva
chiesto di liberare la Terra Santa e di portare un messaggio al re di Francia.
Noi che conosciamo il messaggio di Cristo sappiamo che
mai colui che predicò la pace e l’amore per il prossimo
avrebbe potuto chiedere a un pastorello di versare il sangue suo e di altri per liberare la Terra Santa, ma Stefano
non lo sapeva. Per lui, così come per molti devoti di quei
tempi, la guerra santa era qualcosa che poteva armonizzarsi con il messaggio di Cristo. Era così che gli avevano
fatto credere.
Il messaggio di Stefano era tanto semplice quanto rivoluzionario: solo i poveri di spirito potevano liberare
finalmente la terra natale di Cristo, e i bambini avrebbero potuto riuscire là dove i più grandi militari avevano fallito. Filippo Augusto non gli prestò orecchio –
proprio in quei giorni si stava occupando di Ottone ed
era appena riuscito a spodestarlo dal trono imperiale –
ma Stefano non si lasciò fermare.
Nell’isteria generale portò il suo messaggio tra i bambini di Francia e fu creduto e seguito. Raccontano le cronache che riuscì a portare con sé oltre trentamila bambini, che lasciarono case, nutrici e madri per unirsi a quell’impresa che sembrava dettata dalla volontà di Dio.
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Il 1212 fu l’anno dei miracoli, quello bianco di Federico e quello nero di Stefano di Cloyes.
Guidati da Stefano come dal pifferaio magico della
fiaba i bambini giunsero a Marsiglia, dove il piccolo
pastore aveva predetto che il mare si sarebbe aperto per
lasciarli passare. Lì Stefano predicò ancora e fu visto
compiere dei miracoli, ma quello più grande, quello che
tutti attendevano, non gli riuscì. Il mare non si aprì.
Immaginiamo questa moltitudine di ragazzi, donne e
curiosi guardare, intrisi di una fede nefasta, il mare
che nonostante le invocazioni e le preghiere di tutti
restava indifferente e continuava a rotolare sulla battigia un’onda dopo l’altra. Fin qui potrebbe sembrare
una storia buffa, per quanto si possa ridere della delusione di migliaia di bambini guidati dalla fede e dalla
magia nera del fanatismo, ma il finale di questa storia
non è buffo.
Tra i curiosi giunti sulla spiaggia ad assistere al mancato miracolo dell’apertura delle acque c’erano due mercanti. Le cronache ci ricordano i loro nomi: Ugo il
Ferro e Guglielmo il Porco. Mentre la folla lentamente si diradava, i più scettici si allontanavano e la maggior parte dei bambini ritornava alle proprie case con
il cuore gravato dalla disillusione alcuni rimasero.
C’era Stefano, c’erano altri tra i più fedeli. Per loro il
discorso non era chiuso, erano intenzionati ad andare
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davvero in Terra Santa a compiere la missione per la
quale Cristo li aveva scelti.
Ugo il Ferro e Guglielmo il Porco fecero una proposta
– li avrebbero portati loro in Terra Santa, gratis – e fu
come se il mare si fosse aperto davvero, come se il
miracolo si fosse compiuto: ottenendo l’agognato passaggio si poteva realizzare il disegno di Cristo, scacciare gli infedeli.
Poco dopo, nella commozione generale, tra canti e
invocazioni, sette navi armate dai due mercanti partirono dal porto di Marsiglia piene di bambini.
Nessuno di loro avrebbe fatto ritorno.
Una tempesta li colse in mare aperto e due navi affondarono portando con sé una parte dei piccoli. Gli altri
furono venduti come schiavi dai due mercanti che così
generosamente avevano offerto il passaggio in Terra
Santa.
Due storie opposte in quel 1212, anno dei miracoli, o
forse faremmo meglio a chiamarlo anno dell’attesa di
miracoli. C’era bisogno di prodigi, e questo portava le
persone a essere facili vittime della magia, sia bianca
che nera; spesso era impossibile capirlo prima che fosse
troppo tardi.
Intanto, forte dell’appoggio divino, forte della sua personalità e della sua giovinezza, Federico si muoveva da
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Gaeta e con un seguito sempre maggiore riusciva ad
arrivare a Roma.

Gigantesca, monumentale, sporca, nobile, miserabile
Roma si apriva ai nostri occhi. Dopo aver superato la piatta campagna a sud della città finalmente arrivammo.
Fummo accolti come i figli sono accolti dai genitori quando tornano dopo una lunga assenza: le campane delle chiese suonarono a festa e la moltitudine che iniziammo a
vedere lungo l’Appia ci precedette in città e si ingrossò
man mano che ci avvicinavamo. Ci muovevamo tra ali di
folla che lanciava baci, invocava benedizioni e ci accoglieva festante. Era Roma che incontrava il suo imperatore.
Alla vista di tanto amore e di tanti onori sentii il cuore
allargarsi e un formidabile calore mi attraversò il corpo.
Sorridevo, felice, rispondendo ai sorrisi e ai richiami di
quella gente, la mia. Dovunque, attorno a me, giacevano in
terra, come ossa di un gigante, i segni della grandezza. Era
Roma. Attraversavo le strade che avevano percorso Cesare,
Augusto, Traiano e Marco Aurelio, e lo facevo da loro pari.
Giungemmo quasi spinti dalla folla fino al Tevere e poi
alle soglie del palazzo dove il papa mi attendeva. Mi eressi in tutta la mia statura e varcai la porta.
Innocenzo, finalmente, era davanti a me.
Come posso descrivere quell’incontro?
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Fu breve, non scambiammo molte parole. Innocenzo era
un uomo secco, duro. Mai ebbi l’impressione di aver
davanti a me un uomo, era sempre il papa.
Mi chiese del viaggio. Gli riferii brevemente ma ebbi
l’impressione che conoscesse già tutto.
Fu un incontro strano. Per la prima volta ero di fronte
all’uomo che aveva vegliato su di me, che aveva esaudito
il sogno di mia madre e che mi aveva fatto re prima e
imperatore poi. Per tutta la mia vita, fino ad allora, avevo
sentito la sua presenza su di me senza vederlo mai, senza
potergli mai parlare, e ora che eravamo l’uno davanti
all’altro non avevamo quasi nulla da dirci.
In fondo, però, non poteva essere diversamente. Non eravamo due uomini, lui era il vicario di Cristo e io l’imperatore. Per noi parlavano i nostri compiti e i nostri destini.
Il papa dunque si rivolse all’imperatore, così come doveva essere, e l’imperatore si inchinò a Dio e alla Chiesa,
così come doveva essere. Prima di lasciarci Innocenzo mi
chiese di rinunciare al trono siciliano in favore di mio
figlio Enrico. Così come doveva essere.
Naturalmente acconsentii.
Ripartii da Roma e mi avviai verso la mia corona.
Roma mi aveva accolto come una madre e come una
madre mi lasciò andare, salutandomi da lontano mentre
mi allontanavo.

91

FEDERICO II

La Germania
Partendo da Roma, pur contando su un appoggio popolare crescente, Federico non era di certo al sicuro. Le
bande di tagliagole sguinzagliate lungo la Penisola da
Ottone erano più che mai pericolose e in caccia.
Da Ostia la spedizione partì via mare per Genova, il
porto sicuro, l’alleato fidato, il primo che Federico avesse mai avuto. Ancora una volta la traversata fu pericolosa, le acque del Tirreno erano infestate dalle navi pisane.
Tra mille perigli e manovre diversive Federico riuscì ad
arrivare, ma da lì iniziava il tratto di strada più difficile.
Le sue spie lo avvertirono che il passaggio del Brennero era sorvegliato dai sodali di Ottone, ma anche prima
la situazione non si prospettava facile. Si sarebbe dovuto muovere seguendo una serpentina tra città amiche e
nemiche, passando per Asti e Alessandria e tenendosi
pronto ad affrontare il pericolo vero una volta in Lombardia, dove se Pavia e Cremona erano per gli Svevi
molte altre città erano fedeli a Ottone (Milano era una
sua roccaforte così come Lodi e Piacenza). Nel raggio
di pochi chilometri Federico poteva essere accolto con
grandi onori oppure catturato e ucciso.
In riva al Lambro sfuggì per un soffio alle grinfie dei
seguaci di Ottone.
Era stato stabilito un incontro segreto durante il quale
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il futuro imperatore sarebbe dovuto entrare in territorio cremonese con una scorta armata di pavesi guadando in un punto preciso il fiume per poi essere preso in
consegna e scortato attraverso la Lombardia, ma l’ambasceria era stata scoperta.
All’alba un drappello di milanesi attese nascosto il suo
arrivo; l’agguato fu repentino e violentissimo. Solo per
miracolo Federico riuscì a saltare su un cavallo senza
sella e a guadare il fiume, mentre dall’altra parte i milanesi sterminavano la sua scorta e gli lanciavano lazzi e
maledizioni.
Qualcuno disse che sul Lambro «il reuccio» si era bagnato le mutande.
Il resto del viaggio attraverso la Lombardia – fino a
Mantova, da dove il gruppo si spostò poi a Verona –
avvenne senza incidenti, ma sempre muovendosi di
notte, a cavallo, con piccole squadre armate. A Trento
Federico e i suoi trovarono il passaggio per la Germania sbarrato dal signore di Merano, fedele a Ottone, e
dovettero ripiegare in Engadina. Il passaggio delle Alpi
fu durissimo per i siciliani, non abituati al freddo né
attrezzati a valicare le montagne.
Finalmente giunsero a Coira, in territorio tedesco. Per
la prima volta in vita sua l’erede del Barbarossa metteva piede in Germania.
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Il vescovo della città, sotto il dominio svevo, lo accolse con grandi onori. L’arrivo di Federico era stato preceduto dalle disposizioni papali e soprattutto dalla
leggenda che camminava con lui: il re giovane, il
novello messia era giunto in Germania a riportare l’ordine e la pace.
Tutti i momenti della storia di Federico presentano
questo tratto comune: fin dall’adolescenza lui fu un re
di pace.
Il fatto che lo fosse, in ogni caso, non vuol dire che ripudiasse la guerra. Federico fu un uomo prima che un re
del Medioevo, e vivendo in un’epoca violenta in cui la
pace doveva essere conquistata e difesa con la forza non
ebbe mai paura di usarla. Il suo fine però fu sempre
chiaro: l’ordine, le leggi. La pace, appunto. Obiettivo
per cui si poteva e a volte si doveva combattere.
Il leggendario ragazzo di Sicilia era dunque arrivato in
Germania. Il viaggio non era finito e la sua battaglia
doveva ancora iniziare, però ce l’aveva fatta. Aveva
attraversato l’Italia sfuggendo a nemici più forti che in
teoria non sarebbe stato in grado di affrontare, e questo significava che ancora una volta la mano divina
l’aveva protetto: era chiaro a tutti, non poteva essere
negato.
Il vescovo di Coira lo scortò dall’abate di San Gallo,
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dove si unirono al minuto drappello trecento cavalieri.
Federico e gli altri non erano al sicuro: correva voce che
Ottone stesse raggiungendo da nord il lago di Costanza
alla testa di un folto esercito.
A questo punto si svolse una scena da film.
La città di Costanza si trova al margine di una penisola
che si protende sul lago che porta il suo nome tra la
Germania e l’attuale Svizzera. A nord di Costanza, sull’altra riva, a Überlingen, Ottone stava traghettando il
suo esercito. Dalla sponda meridionale invece arrivava
Federico.
Fu una questione di poche ore. Accompagnato dal
vescovo di Coira, dall’abate di San Gallo e dal piccolo
gruppo di cavalieri svevi Federico arrivò prima. Costanza era pronta ad accogliere Ottone, ma alle sue porte
venne a bussare Federico.
Il vescovo di Costanza fece sapere che avrebbe aperto
le sue porte sprangate solo al legittimo imperatore, e la
scena che seguì fu straordinaria: il vescovo di Coira e
l’abate di San Gallo gridarono che quello era il vero
imperatore e lessero, davanti alle porte chiuse di
Costanza, il decreto papale di scomunica per Ottone. A
quel punto le porte si aprirono.
Se solo avessero tardato di qualche ora di Federico e
della sua scorta non sarebbe rimasto più nulla. Fu solo
una questione di tempo.
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Indubbiamente il nome Costanza, per una serie di coincidenze, contò parecchio nella vita di Federico. Costanza fu la madre, che lo fece re. Costanza fu la moglie, che
lo fece uomo. Costanza fu la città tedesca che lo accolse salvandolo per un soffio da una morte certa che
avrebbe stroncato la vicenda di uno degli uomini più
importanti di tutta la storia medievale.
Costanza era un bel nome, dovette pensare Federico,
un nome che gli portava fortuna. Mentre entrava in una
città così diversa da quelle della sua Sicilia, veniva
accolto da persone che erano pronte ad accogliere
Ottone e sedeva mangiando un pasto che con ogni probabilità era stato preparato per il suo rivale Federico
deve aver pensato alla sua fortuna, quella stessa che stupisce ancora oggi lo storico e ancora oggi alimenta la
sua leggenda.
Pensiamo alla fortuna che lo ha salvato proprio mentre
Ottone stava per sbarcare in Sicilia, pensiamo alle navi
pisane dalle cui mani è sgusciato grazie al tempismo e
all’abilità del comandante genovese, all’agguato sulle
rive del Lambro e alla traversata dell’Italia settentrionale. Pensiamo alla fortuna che l’ha condotto alle porte di
Costanza, dolce nome, appena in tempo prima di essere
catturato e scannato dai sicari di Ottone. Pensiamo che
tutto questo lo ha compiuto senza un esercito, quasi
senza scorta. La fortuna di Federico è stata straordinaria,
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talmente straordinaria da far credere a lui e agli uomini
del suo tempo che fosse guidata dall’alto, da una mano
benevola che aveva scritto per lui un destino grandioso.
Ecco, forse mentre mangiava con gusto il pranzo preparato per Ottone Federico pensò a questo, e forse chi
sedeva con lui lo guardò come si guarda un eletto. Il
paragone tra Jesi e Betlemme, le leggende su un re che
avrebbe governato senza bisogno del ferro e del fuoco,
la sua stessa personalità, i suoi natali: tutto si irradiava
da questo ragazzo straordinario, che era già imperatore
e avrebbe solo dovuto prendersi ciò che era suo, ciò che
il destino o la volontà celeste avevano deciso che gli
apparteneva.
Lo guardavano mangiare, nobili, militari, prelati e
curiosi, e sapevano che a tavola con loro sedeva l’eletto.
Lo avrebbero seguito, nessuno dubitava di questo.
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CAPITOLO V
Il bianco dà matto

Ma che faceva Ottone?
Ottone IV, l’imperatore scomunicato, non aveva nessuna intenzione di lasciare campo libero al giovane Federico, questo era chiaro, eppure fece tutto quello che
non doveva per rinsaldare la sua posizione. Dobbiamo
dire che in effetti, anche se si era pentito «di aver fatto
l’uomo», papa Innocenzo con lui aveva visto giusto.
Ottone era tutt’altro che un uomo di ingegno; se non
avesse avuto quella predisposizione all’inganno sarebbe
stato l’imperatore ideale per un papa come Innocenzo:
brutale, vigoroso e irrimediabilmente ottuso. Che si
poteva volere di più?
Ottone, tornato in Germania aveva esibito i muscoli e
molti si erano piegati. Non si erano certo convinti, però.
In Germania la situazione rimaneva strana, fluida:
Ottone non era più imperatore, ma aveva la forza, mentre Federico era imperatore ma non aveva i mezzi. In
una situazione del genere, a parti invertite, non ci sarebbe stata storia. A Ottone sarebbe bastato ottenere il
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perdono del papa, magari giocando sul fatto che, con la
corona imperiale a Federico, il rischio di un’unificazione tra impero e Sicilia era quanto mai presente. Pochi
atti, poche mosse ben studiate e per l’avversario sarebbe stato scacco matto. Un uomo di medio ingegno
avrebbe fatto così. Ottone no.
Ricordiamo che aveva sposato la figlia di Filippo di
Svevia, la giovanissima Beatrice, che due settimane
dopo il matrimonio era morta, secondo alcuni per
avvelenamento; subito dopo Ottone si era preoccupato di sottomettere con la forza i principi tedeschi tra
repressioni, rappresaglie e brutalità. Nel frattempo
Federico costruiva pezzo dopo pezzo la sua leggenda
di giovane imperatore dal volto gentile e dalla determinazione di ferro.
Partito da una posizione di assoluto svantaggio, mossa
dopo mossa, Federico fu capace di rovesciare completamente la situazione compiendo uno dei miracoli politici più notevoli della storia medievale, il tutto senza un
esercito – non ci stancheremo mai di ricordarlo – in
un’epoca in cui la forza bruta aveva un’importanza a
volte decisiva.
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Scacco matto
Chi ama il gioco degli scacchi conosce o ha sentito parlare di una partita rimasta nella storia come L’Immortale. Fu giocata a Londra il 21 giugno del 1851 da Adolf
Anderssen e Lionel Kieseritzky, a quel tempo i due giocatori più forti del mondo, e fu il momento culminante
di un torneo internazionale. Tra uomini con panciotto,
bastone e monocolo e fumo dei sigari si disputò una
sfida violentissima e mortale come solo gli scacchi
sanno essere.
Il tedesco Anderssen, con il bianco, partì con un attacco selvaggio, rintuzzato con letale semplicità dall’estone
Kieseritzky. Uno dopo l’altro Anderssen perse i pezzi
principali mentre Kieseritzky si preparava a sferrare
l’assalto decisivo. Chi avesse guardato la scacchiera alla
diciannovesima mossa avrebbe dato Anderssen per
spacciato: il bianco aveva perduto le due torri e un alfiere, e la difesa attorno al re era praticamente smantellata; la disposizione del nero appariva invece, a colpo
d’occhio, integra.
Da una posizione di assoluto vantaggio, però, Kieseritzky subì un attacco irresistibile. Con uno spettacolare
sacrificio di donna il bianco vinse alla ventiduesima
mossa tra gli «oh!» di stupore dei gentleman che per
decenni avrebbero raccontato al club di essere stati lì,
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quel giorno, ad assistere alla partita più straordinaria di
sempre. Il genio di Anderssen era riuscito, grazie a una
combinazione pressoché perfetta, a ribaltare una situazione disperata, ottenendo una delle più brillanti vittorie della gloriosa storia degli scacchi.
L’Immortale in questo secolo e mezzo è stata studiata,
giocata e rigiocata, e innumerevoli articoli e trattati
sono stati scritti sulla folle e perfetta combinazione di
mosse che portò Anderssen a una vittoria così stupefacente; non ci dilungheremo oltre. Quel che ci interessa
è vedere come, anche partendo da una posizione quasi
indifendibile, grazie a una serie di mosse dettate da una
strategia superiore, da una visione più alta, e grazie,
certo, a qualche errore dell’avversario, il bianco riuscì a
vincere lasciando sbalorditi maestri, gran maestri e semplici appassionati di tutto il mondo.
Oltre sei secoli prima dell’Immortale in Germania si
giocò una partita simile. C’erano il nero Ottone di
Brunswick e il bianco Federico di Hohenstaufen uno
contro l’altro. Il bianco non aveva pezzi importanti, se
non un alfiere leggerino e un paio di cavalli imprevedibili, e la sua difesa era aperta e poco solida. Dall’altra
parte il nero aveva quasi tutti i pezzi in mano, si sentiva forte e preparava l’assalto.
Grazie a una strategia superiore e ad alcuni errori
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marchiani del suo avversario il bianco vinse, mattando
in poche mosse e lasciando a bocca aperta i contemporanei, che assistettero alla sfida quasi come, oltre seicento anni dopo, i gentiluomini con il sigaro in bocca
e un bicchiere di brandy in mano di cui si diceva
avrebbero assistito al massacro di Kieseritzky per
mano di Anderssen.
Coincidenza felice: l’alfiere degli scacchi in inglese si
chiama bishop, vescovo. Come Anderssen, anche Federico ebbe i vescovi dalla sua.

Gli uomini sono tutti diversi, e tutti uguali. Ognuno ha
sogni e difetti, ognuno spera, ha un obiettivo. Questo l’ho
imparato presto.
Durante gli anni in cui crescevo dimenticato imparai
molte cose. Imparai a non fidarmi e a conoscere gli altri,
prima per evitare che mi facessero del male, poi per trasformare ciò che vedevo a mio vantaggio. Al mercato di
Palermo, guardando gli uomini contrattare per il pesce o
il pane compresi la politica più che in cento diete o assemblee imperiali.
È molto semplice: due persone si incontrano, entrambe
vogliono qualcosa. Se entrambe sono contente alla fine
dello scambio l’affare è buono, e torneranno a farlo in
seguito. Tutto qui.
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Per questo non ho avuto paura dei principi tedeschi:
erano uomini, e avevano desideri. Se avessi compreso i
loro desideri mi sarebbe bastato accontentarli.
Uno scambio. Niente di più semplice. Anche perché Ottone era diverso: lui non aveva mai visto due uomini contrattare al mercato di Palermo, lui non conosceva gli
uomini, rispettava solo la forza. Era un suo limite.
In Germania iniziai a studiare la lingua. Tenevo con me
persone che conoscessero anche il latino, il volgare o l’arabo e li facevo parlare in tedesco e tradurre solo le parole
che non comprendevo; con il tempo furono sempre meno.
Poi iniziai a studiare i principi. Erano diversi tra loro.
C’erano i principi vescovi, che dipendevano da Roma, e i
principi laici, che dipendevano da me. Iniziai ad accontentarli in modo diverso, e concessi privilegi agli ecclesiastici perché così voleva Innocenzo e perché furono tra i
primi ad aprirmi le porte.
Ma in fondo tutti avevano un prezzo.
Mi accordai con Filippo Augusto: in cambio di una gran
somma di denaro mi impegnai a non allearmi mai con la
corona inglese; quando mi chiesero chi avrebbe custodito
quell’enorme somma risposi sorridendo: «I principi». E
ottenni più con quella frase che in tante campagne di
guerra.
Con i principi fu semplice accordarsi: la loro fedeltà aveva
un prezzo, e io lo pagai.
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Ma non fu solo questo. Ogni cosa era una prova. Durante i
miei anni in Germania amai fermarmi nel castello di Hagenau. Era il rifugio prediletto di mio nonno, il Barbarossa.
Mi faceva sentire bene. Era circondato da maestose foreste
nelle quali organizzavo battute di caccia, ed era il castello in
cui poteva riunirsi una corte. Magnifico, imponente.
Quando vi entrai la prima volta compresi che quello poteva essere il cuore del mio impero: custodito con cura c’era
un tesoro di libri. Quanto sapere si nascondeva ad Hagenau… La più grande biblioteca sul suolo tedesco. Potevo
alimentare le mie curiosità, dialogare con i giganti del passato, far scivolare nella mente i loro pensieri così come un
vino dolce accarezza il palato.
Il balivo del castello mi imbrogliava. Ero stato attento,
avevo imparato. Mi giunse la voce e feci indagare. Sfogliai
i libri contabili, scoprii gli ammanchi e lo feci punire
duramente. Feci in modo che la cosa si sapesse, che tutti
comprendessero che così come ero generoso nei compensi
potevo essere implacabile con chi mi tradiva.
In quei primi mesi non mi fermai mai. Toccai ogni angolo dell’impero, entrai nei territori dei principi, li guardai
negli occhi, li convinsi. Uno dopo l’altro si unirono a me.
Tutto ciò che Ottone perdeva io guadagnavo.
Il vescovo di Strasburgo mi diede cinquecento cavalieri.
Tre mesi dopo il mio arrivo a Costanza tenevo in pugno
tutta la Germania meridionale.
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Ottone però era forte, ancora, ed era pronto a risolvere la
questione nell’unico modo che conosceva: combattendo.

Lo scontro finale
Dopo soli tre mesi dall’arrivo a Costanza (e dall’aver
rischiato di essere catturato e ucciso dall’esercito di Ottone) Federico aveva rovesciato gli equilibri. Aveva guadagnato la fiducia e l’alleanza dei principi di tutta la Germania meridionale, conquistati, certo, dalla sua generosità, ma anche e soprattutto dalla sua forza morale.
Federico sapeva affascinare: aveva la capacità di comprendere immediatamente chi aveva davanti e di capire
cosa poteva offrire per conquistarlo. Non abbiamo rappresentazioni precise di Federico, i suoi contemporanei
lo descrivono come non molto alto, un po’ miope, con
lunghi capelli ramati. Poca cosa. Tutti però concordano
sull’espressione aperta del viso, un’espressione che
lasciava trasparire non solo una profonda intelligenza,
ma anche la capacità di catturare. Fu il denaro che
Federico si fece prestare per soddisfare le loro richieste
a convincere i principi tedeschi, ma se quel denaro
l’avesse offerto Ottone forse il risultato non sarebbe
stato uguale.
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Ottone però era forte. Il nord della Germania era suo,
in particolare la Sassonia e il Braunschweig, e da lassù
si preparava al redde rationem. Aveva capito, pur nel
suo limitato acume, che concedere altro tempo a Federico avrebbe significato consentirgli di rinforzare ulteriormente la sua posizione. Federico non sprecava il
tempo, e la sua leggenda tra le popolazioni tedesche
cresceva in proporzione alla sua forza. Bisognava agire,
e farlo subito, colpendo il lato forte della sua alleanza
con il re di Francia.
Nel 1214, due anni dopo l’arrivo di Federico, Ottone
mise in atto un disegno che lo avrebbe portato, se avesse avuto successo, a mettere le mani su un impero pari
a quello di Carlo Magno: si era accordato con la corona inglese per un attacco a tenaglia alla Francia, ben
sapendo che, se fosse caduto, Filippo Augusto avrebbe
trascinato Federico con sé. Il piano prevedeva una
manovra che sarebbe partita dalle Fiandre, dove il suo
esercito si sarebbe riunito con quello inglese, sbarcato
nel frattempo.
Filippo Augusto, colto di sorpresa, chiamò in soccorso gli alleati, e Federico, che aveva un esercito minuscolo, fu costretto a chiedere truppe ai principi tedeschi, che mandarono i loro uomini con molto ritardo.
Intanto Ottone, alla testa di un esercito composto da
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mercenari sassoni e inglesi inviati da re Giovanni,
avanzava in territorio francese. Filippo Augusto radunò le truppe e si mise in marcia contro l’invasore.
Il 27 luglio 1214 l’esercito francese si trovava a Bouvines – all’estremo nord della Francia, pochi chilometri
a sud-est dell’odierna Lille – e stava per cadere in
trappola.
Gli eserciti dell’antichità, e così nel Medioevo, si muovevano senza avere un’esatta cognizione della posizione in cui si trovava il nemico. Per questo chi riusciva a
scegliere il terreno dello scontro aveva un vantaggio
quasi sempre decisivo. Arrivare all’ingaggio senza dare
il tempo all’esercito rivale di sistemarsi, scegliendo il
luogo e quindi le modalità di combattimento, era un
vantaggio che un generale abile avrebbe saputo usare
per decidere le sorti della battaglia.
Quel 27 luglio, per una serie di coincidenze, l’esercito
di Filippo Augusto marciava senza sapere minimamente che alle sue spalle si stava avvicinando quello di
Ottone. Fu un caso, un eccesso di prudenza o forse un
non meglio motivato sospetto che spinse due cavalieri,
il duca di Melun e frate Guerino a girare i cavalli e perlustrare la zona oltre le retrovie. Fatte poche leghe, dietro un’altura, trovarono all’improvviso le truppe di
Ottone.
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Un esercito medievale era visivamente impressionante.
Cavalieri in armatura pesante, cavalli bardati, stendardi consunti dal sole e dalle intemperie, fanti armati di
picche, arcieri, servitori, scudieri, il tutto preceduto
dall’odore dei corpi – sudore, escrementi – e sempre
seguito dal tanfo della morte. Il loro passaggio era
qualcosa di più di un segno funesto. Date le loro disastrose condizioni igieniche gli eserciti furono i principali portatori di epidemie di tutto il Medioevo, fino
all’inizio dell’era moderna.
Di certo per il duca di Melun e frate Guerino la vista
dei soldati di Ottone fu qualcosa di assai peggiore di
un segno funesto. Significava morte certa per tutti, e la
caduta della corona francese.
In fretta spronarono i cavalli e si lanciarono verso il
quartier generale. La notizia lasciò tutti senza fiato sia
per il pericolo imminente che per l’insperata fortuna
che aveva consentito loro di scoprire a due passi dalle
proprie retrovie la presenza di tedeschi e inglesi. Ora
bisognava decidere che fare.
Nella tenda di Filippo Augusto la discussione fu serrata: da un lato c’era chi voleva fermarsi e combattere,
dall’altro chi voleva proseguire velocemente in cerca di
una posizione favorevole. Si decise di proseguire, ma
gli eventi precipitarono: le avanguardie di Ottone raggiunsero presto l’esercito francese – i tedeschi avevano
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fiutato il sangue e accelerato la marcia – e poco dopo
arrivò la notizia che le retrovie erano già sotto attacco.
La scena fu drammatica nella sua bellezza: Filippo
Augusto cinse l’elmo e si preparò alla battaglia, cavalieri e fanti furono schierati e i chierici al seguito intonarono alti canti mentre veniva dispiegata in aria l’orifiamma, lo stendardo della corona francese.
Poi fu scontro.
Ciò che si fatica a immaginare nelle battaglie medievali è la brutalità. Uomini nel pieno delle forze che si scagliavano gli uni contro gli altri, brandendo spadoni,
scuri e mazze ferrate coperti da scudi e armature. Ciò
che fatichiamo a immaginare è la forza fisica bestiale
che serviva per ammazzare. I colpi venivano portati
con tutta la forza, e quando andavano a segno potevano anche solo stordire un nemico, che doveva essere
colpito più e più volte per essere ucciso. Il caldo, il
peso delle armi e delle corazze, il sudore che colava
sugli occhi. I colpi erano sempre più lenti e imprecisi,
violentissimi. Uno scontro all’arma bianca è l’atto più
brutale possibile tra uomini. La polvere presto copriva
ogni cosa, accecando, rendendo impossibile capire
anche dove si fosse. I comandanti gridavano ordini che
non erano più sentiti, e quando la battaglia entrava nel
pieno ciascuno smetteva di combattere per una fazione, una bandiera: combatteva solo per la propria vita.
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Le grida degli assalitori, selvagge, per intimorire gli
assaliti; le urla dei feriti, strazianti, continue. E poi il
sangue. Ecco un’altra cosa di cui non ci rendiamo
conto a proposito delle battaglie medievali. Il sangue
scorreva a rivoli, a fiumi. È impossibile immaginare
quanto sanguinino i corpi. In un campo di battaglia
presto il sangue era così tanto da rivestire e quasi
inzuppare le armi, le corazze e gli scudi, da impregnare la terra, che diventava fango nero sul quale si scivolava, si cadeva.
Ma il vero orrore arrivava con la cavalleria.
Nella storia delle guerre furono pochi i casi in cui un
esercito riuscì a contrastare efficacemente gli assalti
delle cavallerie pesanti, almeno fino al Novecento.
Erano inarrestabili. La funzione della cavalleria era travolgere, la sua forza era nell’urto. Non colpiva, schiacciava. Poteva muovere intere masse di combattenti e
calpestarle. Si racconta di battaglie in cui la cavalleria,
spingendo un esercito, lo aveva compresso in uno spazio talmente piccolo da non consentire agli uomini di
alzare le braccia per combattere. Usata bene era l’arma
decisiva.
Polvere, urla, scontri sparsi, sangue, e poi corpi dilaniati, schiacciati, mutilati dalle spade, dalle scuri. In questo caos terrificante presto l’esercito diventava un animale ingovernabile. Nessuno poteva sentire gli ordini,
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nessuno sapeva se si stesse vincendo o perdendo, nessuno poteva vedere niente se non il nemico che aveva
davanti, contro cui si scagliava con tutta la forza per
uccidere o essere ucciso. Gli stendardi, le tende colorate dei generali servivano a identificare il proprio
campo, la propria guida. Far cadere uno stendardo
significava disorientare i combattenti, dare loro la percezione che tutto era perduto, privarli della furia, della
rabbia, della forza. E poi c’era l’odore, l’odore del sangue, delle interiora degli uomini smembrati, del sudore
e della putredine.
Questo erano le battaglie medievali, luoghi infernali, e
questa fu la battaglia di Bouvines. Uno scontro alla
morte. Guidati dai due comandanti, che combatterono
in prima persona, francesi e tedeschi si avventarono gli
uni contro gli altri. I francesi, raccontano le cronache,
ebbero il vantaggio di combattere con il sole alle spalle.
Fu un massacro. La battaglia durò tutto il giorno, e le
sorti furono lungamente in bilico fino a che per i tedeschi tutto precipitò.
Durante un assalto Ottone venne disarcionato, il suo
cavallo fu abbattuto. Immaginiamo il gigantesco Ottone, con gli occhi spiritati, le vene del collo gonfie, che si
scaglia su un cavallo bardato contro il nemico. Il cavallo è colpito e crolla nel mezzo della corsa, portando con
sé Ottone che, sgomento, cade pesantemente al suolo,
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ferendosi con la sua stessa armatura. Il cavallo, con gli
occhi sbarrati e le gambe spezzate, esala gli ultimi respiri mentre Ottone, stordito, si alza. Per un attimo tutto
deve sembrargli irreale, poi si riprende, appena in
tempo per vedere i volti disfatti degli uomini che combattono attorno a lui, il suo stendardo – l’aquila che
ghermisce il drago – cadere nella polvere. Comprende
che tutto è perduto, che la sua guerra è finita. Balza su
un cavallo e fugge, tra le urla dei francesi che ora sentono la vittoria e aumentano il furore dello scontro spazzando via le ultime sacche di resistenza. Da quel
momento in poi è solo una carneficina.
Alla fine di quella terrificante battaglia dell’esercito di
Ottone non rimase niente. Lui era in fuga verso il
Braunschweig, i suoi alleati sbaragliati. Filippo Augusto
alzò il vessillo del trionfo: in un colpo solo aveva dato
una durissima lezione agli inglesi e aveva risolto, una
volta per tutte, la questione tedesca.

I frutti della vittoria
Il vero vincitore di questa battaglia fu Federico, che si
vide regalare dall’alleato francese la bandiera di Ottone.
Era lacera, sporca di sangue e fango, ed era il simbolo
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della vittoria, una vittoria per cui non aveva nemmeno
dovuto combattere perché i soldati messi a disposizione dai principi tedeschi erano arrivati solo dopo la battaglia di Bouvines.
Nella primavera del 1215 Federico mosse verso Aquisgrana, la città di Carlo Magno, che cedette senza
combattere. Poi caddero, una dopo l’altra, tutte le
città ancora fedeli a Ottone. L’ultima fu Colonia, dove
il guelfo aveva vissuto per due anni a spese di quella
stessa cittadinanza che a questo punto gli offrì dei
soldi perché partisse travestito da pellegrino per non
tornare più.
In poche mosse il bianco aveva vinto.
Ottone si ritirò nell’inespugnabile Braunschweig, e
visse gli ultimi anni prostrato dalla sconfitta e dalle
punizioni che si infliggeva per espiare i peccati di una
vita.
Per chi aveva accarezzato il sogno del dominio del
mondo, e ci era andato così vicino, quella fine fu il più
amaro dei destini. Morì nel 1218, ad appena trentasei
anni, dopo aver lasciato nel testamento la disposizione
di consegnare le insegne imperiali che aveva sempre
tenuto presso di sé a colui che sarebbe stato eletto dall’unanimità dei principi tedeschi o a chi in quel
momento era già stato eletto, sempre che i principi fossero d’accordo. Non citò mai per nome Federico.
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Federico che il 25 luglio del 1215 fu incoronato ad
Aquisgrana, e che quel giorno, nei documenti ufficiali,
segnò l’inizio del suo impero.

Aquisgrana
Aquisgrana era per l’impero tedesco quello che Roma
era per la cristianità, il faro. Secoli prima era stata scelta da Carlo Magno come centro del suo nascente impero, e allora custodiva le sue ossa così come Roma serbava le spoglie di Pietro. Nella sua cattedrale veniva
incoronato l’imperatore; era una legge non scritta, ma
non per questo meno sentita dai principi tedeschi,
ragion per cui solo dopo aver preso Aquisgrana Federico si sentì davvero sul trono.
L’incoronazione fu maestosa, tutti i principi vennero a
porgergli il loro omaggio. L’arcivescovo di Magonza gli
offrì la corona argentea e lo scettro, nella più pura tradizione germanica che Federico, in tutto il suo periodo
tedesco, osservò con il massimo scrupolo. Aveva appena ventun’anni.
In quei giorni ad Aquisgrana, durante le celebrazioni, le
ossa di Carlo Magno vennero trasferite in un nuovo sarcofago sul quale diversi maestri orafi avevano riprodotto
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le sembianze di tutti gli imperatori tedeschi fino a Federico, che si distinse nella cerimonia per aver voluto personalmente inchiodare la cassa.
Durante la messa, poi, accadde qualcosa che avrebbe
cambiato la vita dell’imperatore, e le cui conseguenze si
sarebbero trascinate per anni. Alla fine della celebrazione Federico si avvicinò all’altare e prese la croce, compiendo il gesto con il quale un re diventava crociato.
Era un impegno, un debito per il quale la Chiesa gli
avrebbe presentato il conto, obbligandolo a partire per
la Terra Santa per combattere gli infedeli.
Fu un gesto solenne, impegnativo, così lontano da Federico per come lo abbiamo iniziato a conoscere. Perché lo
fece?
Questo è un punto su cui hanno ragionato parecchi. C’è
chi dice che fu un disegno politico: prendere la croce
significava sancire il suo ruolo di campione della cristianità, essere la luna in quel binomio che fu sempre il rapporto papato-impero. In tutta la sua vita, però, Federico
ebbe rapporti strettissimi con l’Islam, conosciuto nell’infanzia palermitana e mai avversato frontalmente. Perché
allora promuovere una crociata se non per puro calcolo?
Federico in fondo non era un Riccardo Cuor di Leone,
non era il paladino duro e puro pronto a versare sangue
saraceno nel nome della vera fede.
D’altro canto, chi sostiene questo dimentica che Federico
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aveva poco più di vent’anni. Era stato portato nel giro di
pochissimo dal rischio di morire o finire esiliato alla
corona, e in modo talmente strabiliante e fortunato che
tutti, lui compreso, credevano fosse stata la mano di Dio
a guidare il suo cammino. Aquisgrana, con tutta la sua
imponente, secolare tradizione, aveva avuto un fascino
forse più profondo su di lui di quanto noi stessi siamo
disposti ad ammettere.
Non dimentichiamo che Federico era anche figlio di
quel mondo. Fino ai diciassette anni aveva vissuto come
se fosse stato solo normanno, crescendo nel solco degli
insegnamenti di sua madre Costanza, lottando, anzi,
per redimere e rimediare ai danni compiuti dal regno
del padre. Improvvisamente si era trovato calato in un
mondo diverso, un mondo duro e austero, di tradizioni
secolari, pieno di fascino e poderosa maestà.
Forse, camminando nelle foreste attorno all’amato
castello di Hagenau, sfogliando i libri rari custoditi
nella biblioteca, qualcosa aveva risvegliato una parte
del suo animo, un lato presente anche se nascosto.
Federico era nipote del Barbarossa, sovrano santificato, morto quasi settantenne mentre andava in Terra
Santa; aveva ricomposto le spoglie di Carlo Magno in
un sarcofago d’oro; aveva vent’anni e sentiva e subiva
tutto il fascino mistico della sua nuova dimensione, una
dimensione che solo pochissimi uomini nella Storia
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hanno potuto provare, una dimensione che lui sentiva,
fortemente, sua.
Federico prese la croce e con essa l’impegno a liberare
la Terra Santa. Quanto questa decisione sarebbe pesata
sul suo futuro lo vedremo presto.
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C A P I T O L O VI
Il mago imperatore

Innocenzo saluta
1215, anno di grandi avvenimenti. Iniziava l’impero di
Federico con l’incoronazione ad Aquisgrana mentre a
Roma si preparava l’evento per il quale il grande Innocenzo aveva lavorato una vita, il IV Concilio Lateranense. Principi e prelati da tutto il mondo accorsero
nella città eterna, dove Innocenzo li accolse da sovrano
universale: il cerimoniale era studiato per far risaltare
le figura del papa, perno attorno al quale ruotavano i
destini del mondo, perché l’intero Concilio lo celebrava come arbitro delle sorti, potere supremo che promanava da Dio ed era pertanto capace di giudicare ogni
uomo in terra che fosse principe, re o soprattutto
imperatore.
Lo splendore del Concilio metteva in chiaro il ruolo di
sole del papato: era la Chiesa, investita dall’auctoritas
divina, a illuminare il mondo, e a capo della Chiesa
c’era Innocenzo. La sua figura pallida, secca e austera
era posta nel punto più alto di ogni gerarchia umana.
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Innocenzo non era il vicario di Pietro, era il vicario di
Cristo, e l’imponenza del Concilio era lì per ricordarlo.
Fu un evento importante, per certi versi memorabile.
Dal punto di vista della fede il Concilio stabilì il principio della transustanziazione, in base al quale, al
momento della comunione, il pane che il sacerdote solleva diventa davvero il corpo di Cristo. Questo principio, stabilito nel lontano 1215 dalla volontà di Innocenzo, sarebbe diventato dogma 336 anni dopo, e in nome
della transustanziazione e dell’idea che il corpo di Cristo sia davvero o sia solo rappresentato dal pane della
comunione molti uomini sarebbero morti sul rogo, di
certo non per volontà del Nazareno.
Durante questo Concilio nacque, per la prima volta,
un’idea di processo. Fino ad allora ci si era affidati ai
duelli, ai giuramenti o alle ordalie, veri e propri giudizi
di Dio nel corso dei quali innocenza o colpevolezza
venivano stabilite sottoponendo gli accusati a prove
dolorose: se le superavano erano innocenti, se no no; a
volte morivano, prova chiara, questa, di colpevolezza.
In nessun caso era previsto un meccanismo di accertamento, cioè, appunto, un processo nel senso odierno
del termine.
L’idea venne dalla Bibbia. Racconta la Genesi che
prima di distruggere Sodoma e Gomorra Dio inviò due
angeli per sapere se davvero nelle due città avvenivano
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le nequizie di cui gli era giunta voce. Gli angeli andarono, tornarono, confermarono e Dio distrusse le città.
Ne conseguiva che se perfino Dio aveva avuto bisogno
che qualcuno confermasse il fatto prima di agire anche
in materia penale erano necessari accertamenti, e doveva essere il giudice a stabilirli.
In questo Concilio si posero dunque le basi del processo penale e della futura Inquisizione.
Il Concilio Lateranense fu il momento più alto del pontificato di Innocenzo, ma anche il suo atto finale. Minato dalla malattia il papa resistette ancora pochi mesi
prima di spegnersi, all’inizio del 1216, all’età di cinquantasei anni. Raccontano le cronache che furono
celebrati funerali solenni, e che il corpo di Innocenzo
con indosso le insegne papali fu vegliato e onorato.
Durante la notte, però, ignoti sciacalli entrarono in
azione, e la mattina successiva Innocenzo fu ritrovato
nudo, in terra, spogliato di abiti e insegne.
Spariva così uno dei grandi personaggi di questa storia,
un papa importante, che lasciò un segno nella storia
della Chiesa e degli uomini. Un papa assurto alle glorie
più grandi se ne andava nudo, su un pavimento freddo,
il corpo profanato dai ladri.
Destino, nient’altro che destino.
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Un colpo da maestro
A Innocenzo successe Onorio, al secolo Cencio Savelli.
Se Innocenzo era stato un papa giovane, duro, politico
e austero Onorio era anziano, debole e molle. Se il
motto di Innocenzo era stato: «Sotto a Dio ma sopra
agli uomini», quello di Onorio fu: «Meglio procedere
con dolcezza che con rigore».
Onorio era un giurista e un buon amministratore, e con
la sua elezione la Chiesa aveva optato per un brusco
cambio di rotta. Federico vide l’occasione e non volle
lasciarsela scappare.
Prima di morire Innocenzo aveva strappato all’imperatore l’ennesima promessa di rinunciare al trono siciliano, un’ossessione per lui. Federico aveva promesso, e
finché era in vita Innocenzo c’è da credere che non
avrebbe mancato alla parola data: sapeva bene che la
corona imperiale veniva dal papa, e poi la caduta di
Ottone, proprio per quella promessa rinnegata, era
ancora un ricordo fresco.
Certo, con Onorio papa le cose cambiavano, e per
Federico si mettevano decisamente bene.
Il suo fu un colpo di mano assai ben congegnato: fece
arrivare in Germania il piccolo Enrico, il primogenito,
e lo fece eleggere re dei romani. In buona sostanza
lasciò formalmente l’impero al figlio per tenere per sé la
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Sicilia, mantenendo i due regni separati ma consolidandoli saldamente nelle proprie mani. Il concetto era che
il successivo imperatore germanico non sarebbe stato
anche re di Sicilia: le corone erano separate, ma nel frattempo lui le aveva entrambe. Comprendendo quanto
fosse delicata e rischiosa questa mossa ebbe l’accortezza di non essere presente all’elezione di Enrico, per poi
scrivere al papa che i principi tedeschi avevano eletto il
piccolo a sua insaputa.
Innocenzo non avrebbe mai digerito lo smacco; Onorio
lo fece, anche perché era nei guai per la crociata intrapresa da poco: le truppe cristiane erano in serie difficoltà e lui dovette richiedere aiuto a Federico. Naturalmente questi si disse ben disposto ad assumere l’impegno, salvo lamentare problemi, a suo dire, irrisolvibili al
momento. Iniziò così un tira e molla che avrebbe portato Federico alla scomunica, ma in un altro momento e
con un altro papa. Nel frattempo il suo disegno di unificare le due corone e tenere per sé la prediletta Sicilia
era clamorosamente riuscito senza versare una goccia di
sangue e senza rompere con il papato.
Ottone era ancora vivo all’epoca. Forse aver saputo che
al suo rivale era brillantemente riuscita la mossa che
l’aveva distrutto accelerò la sua fine.
Facciamo un salto di pochi anni e arriviamo al 1220.
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Ormai Ottone è morto, così come Innocenzo. Federico
torna a Roma per essere unto dal papa.

Roma mi accolse come una madre accoglie il figlio lontano. Mi aveva visto diciassettenne pieno di speranze e
dubbi, povero, spaurito, e mi aveva infuso coraggio.
Ora tornavo uomo, imperatore. Ora tutti i miei sogni
erano realtà. E Roma mi accoglieva come una madre
orgogliosa.
Fedele alla tradizione degli imperatori misi le tende su
Monte Mario e mi affacciai sulla città. Dall’alto del monte
i suoni e i rumori giungevano lontani. Vedevo il Tevere
scorrere da sinistra verso destra e, lontano, San Pietro.
Oltre il fiume la città viveva la sua vita sulle colonne del
passato, quel passato che io ero lì a rappresentare.
La notte prima del mio ingresso in città vennero a trovarmi in sogno gli imperatori di cui ero figlio e erede, mi diedero forza. Mi fecero comprendere che ero, allo stesso
tempo, un uomo e un imperatore, che vivevo da poco più
di vent’anni e da migliaia. In me c’era la giovinezza e l’antichità di quella carica che Dio mi aveva voluto affidare.
Ero uomo e imperatore, inferiore a Dio ma superiore agli
altri uomini, pensai in sogno sorridendo. Se Innocenzo mi
avesse sentito usare il suo motto… Innocenzo però non
c’era più, era morto, e nella morte era stato spogliato di
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tutto. Onorio mi attendeva a valle, e con lui l’unzione. Io
ero vivo, giovane e antico, imperatore nella città degli
imperatori che mi attendeva materna e ansiosa.
Non l’avrei delusa.
Era l’alba del 22 novembre, una giornata livida e fredda.
Mentre il sole si faceva strada faticosamente nel buio e la
terra fumava di vapori notturni salimmo sui cavalli. Lentamente ci avviammo verso quella scoscesa via che dal
Monte Mario portava alla città, la via Trionfale. Man
mano che ci avvicinavamo, facendo attenzione a tenere i
cavalli per la difficoltà della strada, i romani ci vennero
incontro. Fu subito una grande festa. La città degli imperatori accoglieva l’imperatore.
Avevo dato ordini ai miei uomini perché lanciassero sulla
folla monete, pane, doni. I primi si avvicinarono circospetti, ma viste le offerte accorsero in molti, festanti, poi
in moltissimi. Gridavano il mio nome con la lingua morbida dei latini che da molti anni non sentivo più. Sì, ero
a casa.
Ricordavano, i romani, il sangue e i colpi di spada che
aveva riservato loro Ottone nel suo viaggio a Roma, e i
miei doni furono doppiamente apprezzati.
Compiuta la discesa arrivammo al Tevere e lo costeggiammo fino al Vaticano. La folla era sempre più numerosa.
Poveri, cenciosi, con le bocche guaste e gli occhi che ridevano, alcuni ebbero l’ardire di avvicinarsi al mio cavallo,
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di toccarmi le vesti. Io lasciai fare. Ero il loro figlio, il
figlio tornato. Tra i cori dei chierici salmodianti e la delegazione romana che si era unita a noi arrivammo finalmente alle porte di San Pietro.
Onorio mi attendeva. Scesi da cavallo mentre tutto attorno la folla taceva.
I due uomini più importanti del mondo si guardavano
negli occhi: da un lato il vicario di Pietro, dall’altra il successore degli imperatori.
Mi avvicinai al papa e umilmente mi chinai per baciargli
il piede. Lui mi sollevò dolcemente e mi abbracciò. Fu il
segno della pace, il segno che le porte della mia casa erano
aperte.
Onorio guidò me e Costanza. Giurai sui vangeli, mi
inchinai di fronte alla tomba di Pietro. Indossavo un
manto trapunto d’oro che aveva sulle spalle il segno di un
albero di datteri e due cammelli fra le fauci di due tigri,
simbolo della vittoria sugli infedeli.
Onorio mi unse con l’olio santo fra le scapole e sul braccio destro. Poi salii sull’altare maggiore. Onorio mi porse
la corona di Carlo Magno e la mitra clericalis, la spada,
che alzai e abbassai tre volte a segno della protezione che
avrei dato alla Chiesa, il globo, che rappresentava il
mondo, e lo scettro.
Poi fu pronunciata scomunica contro gli eretici e venne da
me il cardinale Ugo da Ostia, mi porse la croce e mi fece
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giurare che entro l’agosto successivo sarei partito contro
gli infedeli.
Così si concluse la cerimonia della mia unzione, con i
simboli del potere umano conferiti nel luogo del potere
divino.
Poche volte come quella sentii il mio spirito innalzarsi, e
più forte la consapevolezza di chi ero e di cosa ero stato
chiamato a compiere. Lo spirito di quel luogo, degli
imperatori venuti prima di me, l’aria profumata di incenso e di candele, la croce: tutto questo mi rese diverso,
pieno. Nel mio elemento. Finalmente ero ciò che ero
nato per essere.
Lasciai Roma, mia casa, per tornare in Sicilia, mia casa,
senza un esercito. Non ne avevo bisogno.

Magia
Cerimonie, simboli, formule recitate, preghiere. Tutto
quello che abbiamo sentito dalla bocca di Federico
riguarda un rituale cristiano ma, allo stesso tempo, un
cerimoniale magico. Se la magia è la capacità di trasformare attraverso forme mistiche la sostanza delle cose,
una cerimonia come quella dell’unzione era a tutti gli
effetti un rito che trasformava l’essenza dell’uomo che
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vi si sottoponeva: da uomo a imperatore, da imperatore
a imperatore-sacerdote.
Dentro le fredde mura di San Pietro, tra fumi di incenso, candele, canti e preghiere, Federico si trasformò, e
questo fu frutto della magia del cerimoniale. Lui ne era
consapevole, pur se giovanissimo. Ad Aquisgrana il
fascino di una cerimonia l’aveva spinto a compiere il
gesto più lontano dal suo modo di essere, prendere la
croce e impegnarsi in una crociata; ora la cerimonia dell’unzione lo spingeva nella nuova dimensione che la
città degli imperatori aveva predisposto per lui. Su questo contava il papa, questo stabiliva il suo status.
L’uomo è per sua natura esposto al potere della magia.
Non la magia dei ciarlatani, il trasformare il piombo in
oro o cose simili. Esiste una magia vera, reale, ed è quella che permette agli uomini di uscire da sé, di diventare
altro: è un’esperienza guidata dalla mente che si compie
con i sensi, e che consente ad esempio alla narrazione di
storie, alla raffigurazione di immagini e alla musica di
far viaggiare l’uomo col pensiero, di portarlo a vivere in
un altro luogo, in un altro tempo, e di farlo tornare
indietro sempre trasformato. È una magia di parole,
gesti, immagini, suoni.
Naturalmente la magia più potente è quella del cuore,
l’amore. L’innamoramento è un’esperienza che proietta
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la persona in una dimensione nuova nella quale, in caso
sia corrisposta, permette di incontrare l’altro: è una
magia che si vive in due, e gli effetti sono tanto più concreti perché forte è il suo potere. Parliamo dell’amore
spirituale, ma anche di quello fisico. Il sesso è una
magia che può elevare a vette altissime, che può travolgere. Per questo fa tanta paura, per questo è vietato,
represso, ingabbiato, degradato da un senso di colpa
figlio non della sua essenza ma della paura che mette a
chi non può o non sa controllarlo.
È un potere enorme quello dei rituali magici, ed è un
potere, dicevamo, che nasce dalla predisposizione dell’uomo a esserne vittima. Una vittima felice nel caso
della magia bianca, che è quella che arricchisce, riempie
l’animo. Una vittima e basta se parliamo di stregoneria.
La stregoneria gioca sulle stesse leve, ha la medesima
forza sulla mente ma i suoi fini sono diversi, nefasti. Se
la magia bianca – che viene dall’amore, dalla bellezza
e dall’arte – fa ritrovare se stessi, la stregoneria ha lo
scopo di smarrire.
La magia dei rituali mistici che trasformarono Federico da re a imperatore-sacerdote era imparentata
strettamente con la stregoneria di chi spinse le persone a uccidere in nome della Fede, così come il pifferaio di Hamelin usò la magia per incantare i topi e la
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stregoneria per rapire i bambini della città. Magia e
stregoneria scaturirono dallo stesso flauto. Dalla
magia bianca è possibile e necessario lasciarsi vincere, mentre si deve lottare contro la potenza della
magia nera con la logica, il pensiero, la ragione e
l’esperienza, quella stessa esperienza che esce potenziata dall’esposizione alla magia bianca.
Federico amò la magia dei rituali, sia quelli laici che
quelli ecclesiastici, così come fu conquistato dall’arte e
dalla conoscenza: la grande biblioteca di Hagenau gli
consentì viaggi fantastici nell’empireo delle idee e i
sapienti, gli artisti e i poeti di cui si circondò gli diedero il piacere di perdersi nella bellezza e nella cultura,
mentre proprio grazie ai piaceri della magia fu capace
di opporsi alle spinte stregonesche che venivano dai
suoi stessi tempi.
L’abbiamo detto: era un’epoca in cui il prode Riccardo
Cuor di Leone consentiva agli inglesi di sterminare gli
ebrei conformandosi alla credenza che fossero artefici
di oscuri complotti, in cui la Chiesa perseguitava con il
sangue gli stessi cristiani colpevoli di staccarsi dal
dogma, in cui i papi, i vicari di Cristo, quel palestinese
che mille e duecento anni prima aveva predicato l’amore, incitavano con la bava alla bocca re e principi europei a versare il sangue di chi chiamava Dio con un nome
diverso.
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Nel gorgo della magia nera che attraversò come una
corrente fetida e oscura quegli anni Federico non cadde
mai, e fu proprio questo, prima di tutto ciò che fece in
vita, a renderlo degno del magniloquente appellativo di
Stupor mundi.
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C A P I T O L O VII
Di nuovo a casa

Il ritorno del re
Era un Federico tutto nuovo quello che otto anni
dopo, alla testa di un corteo, con la corona imperiale
sul capo, rimetteva finalmente piede in Sicilia. Aveva
affrontato i suoi incubi e aveva vinto. Partito diciassettenne, senza un soldo e un soldato, quasi senza un
seguito, alla conquista del mondo, rientrava ventiseienne con il mondo nelle mani nella terra che non aveva
mai dimenticato. In quegli anni aveva sconfitto un
avversario molto più forte ed era tornato alle radici del
suo essere germanico, aveva visto le ossa di Carlo
Magno, era entrato da padrone ad Aquisgrana e aveva
piegato al suo volere i principi tedeschi e il papa.
Era pieno di gloria ma non ancora appagato. Sì, perché nonostante la lontananza non aveva mai perso il
legame profondo per la sua vera terra, la terra di sua
madre, che l’aveva voluto discendente del grande
Ruggero e l’aveva chiamato, in spregio alle origini
tedesche del sangue paterno, Costantino.

133

FEDERICO II

Le notizie che gli erano giunte anno dopo anno dalla
Sicilia erano sconfortanti. La sua rivoluzione di primavera era fallita, troppo presto aveva lasciato la sua
terra perché il lavoro quasi miracoloso che era riuscito a compiere pur senza mezzi desse dei frutti. Così
come era accaduto alla morte di Enrico, alla sua partenza la Sicilia era ripiombata nella condizione di
terra di nessuno, o meglio dei baroni. I privilegi dei
feudatari erano di nuovo saldamente nelle loro mani,
l’impunità e l’avidità dei baroni aveva roso fino all’osso i possedimenti della corona e il potere centrale era
sfilacciato e debole come una corda usurata.
Federico tornò per mettere finalmente le mani sul
grande lavoro che lo aspettava, e ancora una volta
senza un esercito. Quattro mesi di viaggio a tappe forzate, senza una pausa, senza una sosta se non a Roma
per la sua unzione. Federico non aveva voglia di indugiare, non l’aveva mai fatto. Arrivò ed era pronto.
Durante il viaggio – come Cesare, che mentre cavalcava dettava lettere e memorie contemporaneamente a
due scrivani – Federico si avvicinò alle sue terre preparando le mosse che avrebbe compiuto una volta
arrivato. Viaggiavano con lui consiglieri e giuristi: non
portò un esercito, l’abbiamo detto, perché volle realizzare il suo piano non con la spada ma con il diritto.
Il suo diritto.
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Federico fu dipinto da molti come il primo uomo
moderno del Medioevo, ma di certo fu anche un
uomo del suo tempo. Da re sapeva di avere la corona
sul capo non (o non solo) grazie alla forza, ma soprattutto per la volontà celeste. L’abbiamo ripetuto più
volte: la straordinaria sequenza di eventi fortunati che
l’avevano portato fino alla più alta carica possibile
potevano essere spiegati dai suoi contemporanei, e
giocoforza anche da lui, solo in un modo, cioè che la
mano di Dio l’aveva guidato e la sua volontà lo voleva sovrano. Ecco le fonti del suo diritto, così alte e
pure da non poter essere messe in discussione. Non
aveva bisogno della spada, e non la usò se non
costretto, come vedremo.
La prima tappa fu Capua, una città importante nel
regno. Lì la corte si insediò e da lì Federico iniziò la
sua opera. Forse ricordò le parole di suo nonno Ruggero, che considerava il potere sovrano come un sole
che riscalda la terra, come un fiume che invade interamente il suo letto nella discesa verso il mare e irriga
i campi e li rende fertili. Il potere del sovrano secondo Federico era un potere centrale, assoluto: non
poteva tollerare che baroni avidi e ribelli gli togliessero qualcosa che Dio gli aveva assegnato.
Le Costituzioni di Capua furono una serie di leggi
promulgate da quella sede temporanea, ai confini del
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regno, quasi un biglietto da visita che avrebbe annunciato ciò che sarebbe avvenuto al suo passaggio. Diedero un nuovo assetto al suo stato, togliendo potere ai
feudatari e riportandolo lì dove doveva stare: nelle
sue mani.
Federico stabilì la nullità di tutti i trasferimenti di proprietà dei trent’anni precedenti; ciascun atto doveva
essere valutato singolarmente dai suoi funzionari, il
che voleva dire togliere ai baroni tutte le terre che si
erano annessi durante la reggenza e la sua assenza.
Tolse ai baroni anche i castelli, che tornarono sotto il
suo esclusivo potere. Erano importanti, essendo luoghi fortificati, quasi inespugnabili, autosufficienti; chi
controllava i castelli controllava il territorio.
Federico poi non era cieco: sapeva che la mancanza di
una flotta (il cui varo avrebbe ordinato di lì a poco) e
la contemporanea presenza privilegiata di genovesi e
pisani nelle città rendeva la Sicilia debole e costretta
a dipendere da quelle potenze, ragion per cui stabilì il
principio che le tasse dovessero essere pagate da tutti
quelli che operavano sulle sue terre, togliendo ogni
privilegio alle due repubbliche. Soprattutto Genova,
che era stata la sua prima alleata, assorbì con molta
difficoltà la perdita.
Le Costituzioni capuane furono importanti perché
così questo giovane re diede al suo regno in un colpo
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solo un assetto talmente forte da aver segnato tutto il
Medioevo e l’era moderna fino all’Unità d’Italia:
potere accentrato, limitazione dei feudatari e soprattutto la creazione di un apparato amministrativo di
funzionari giovani e capaci in grado non solo di controllare, ma anche di colpire manu militari i baroni
riottosi.
Tutto questo lo ideò in pochi mesi, viaggiando a cavallo.
L’idea di Federico era di rendere il suo stato sempre più
forte e soprattutto indipendente; inoltre, dal momento
che con questa nuova burocrazia poteva mantenere il
controllo del territorio, sentì l’esigenza che i suoi funzionari fossero formati al più alto livello direttamente in
patria. Da questa intuizione nacque l’Università di
Napoli, una delle più antiche del mondo, volta allo studio della giurisprudenza e alla formazione dei nuovi
quadri del potere federiciano.

I ribelli
Come presero queste novità i baroni? Male, malissimo, eppure quasi nessuno osò ribellarsi. Federico era
un re senza esercito, ma la classe di nuovi funzionari
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immediatamente stabilita sul territorio aveva il potere
di usare la forza contro chi non si sottometteva alle
nuove leggi. Colpì in questo modo, come un fiume
che occupa il suo letto. Non usò quasi le armi, ma grazie ai suoi uomini fu immediatamente ovunque, soffocando le rivolte così come la sabbia soffoca il fuoco.
Ci fu chi si ribellò: Tommaso di Celano lo obbligò a
una lunga e snervante guerra molisana e il saraceno
Ibn-Abbad, in Sicilia, fu un osso ancor più duro. In
questi casi Federico, costretto a impugnare la spada,
fu implacabile.
Abbiamo intitolato questo libro Federico II. Falco
della pace perché lui fu esattamente questo. Fu un
imperatore che volle governare con la mente e il diritto, e fu un uomo di pace anche se sapeva che la pace
non si difende con la pace: occorreva essere forti,
duri, implacabili. Si vis pacem para bellum dicevano i
romani: se vuoi la pace preparati alla guerra. Federico fu sempre pronto alla guerra, che affrontò con rabbia maggiore proprio perché forzato e che risolse con
una durezza che non lasciava spazio a niente proprio
perché volle sempre chiudere i conflitti nel modo più
netto, definitivo. Un caso lampante è proprio quello
di Ibn-Abbad.
Il saraceno occupava la località di Jato, vicino Palermo, località poi tristemente nota nelle cronache del
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tardo Novecento per essere sede di una delle più
feroci cosche corleonesi. A Jato l’emiro Ibn-Abbad
guidava la rivolta anti imperiale. I saraceni erano una
presenza sull’isola da secoli, da quando, dopo le
prime incursioni piratesche, si erano insediati all’interno, sulle montagne, creando comunità autonome.
Nella lotta furiosa per il potere dopo la morte di
Enrico si erano schierati contro Federico. Ora, con il
ritorno del re, erano tra gli avversari più temibili, grazie al loro grande valore guerriero e al fatto che sfruttavano a meraviglia l’impervio territorio dell’interno.
Asserragliati sulle montagne, dalle quali discendevano per le loro scorrerie, erano quasi inafferrabili per
l’imperatore.
Dopo un durissimo assedio Federico riuscì finalmente a espugnare Jato. L’emiro, portato al suo cospetto,
chiese grazia della vita assieme ai figli. Raccontano le
cronache che Federico si alzò, si avvicinò all’emiro e
gli tirò un calcio tale da aprirgli una ferita sul fianco
con lo sperone. Una settimana più tardi tanto l’emiro
quanto i figli pendevano dalle forche all’ingresso del
paese.
Questo episodio può far pensare a un Federico spietato, e in effetti lo fu sempre contro coloro che insidiarono la sua pace. Non c’era odio, ma implacabile
calcolo o strategia. In tutta la sua storia Federico

139

FEDERICO II

cercò sempre la pace e mai la guerra, ma ogni volta
che fu costretto a combattere lo fece nel modo più
efficace: fu un falco, appunto, ma per la pace.
Il suo scontro coi saraceni ebbe un epilogo imprevisto
e assai federiciano.
Una volta sconfitti questi fieri guerrieri, questi nemici implacabili da cui seppe farsi rispettare anche grazie all’esempio dell’emiro di Jato, Federico poteva
facilmente sterminarli tutti. Nessuno si sarebbe ribellato, nessuno avrebbe potuto imputargli granché. Eliminare un nemico pericoloso, peraltro infedele, era la
scelta più logica, più in linea coi tempi.
Naturalmente Federico non lo fece.
Al solito, usò l’immaginazione.
Il suo acume politico e la sua profonda conoscenza
dell’animo umano gli suggerirono una soluzione assolutamente inattesa. Non li sterminò, non li rinchiuse,
non tentò di convertirli: li portò altrove. Dalle montagne siciliane alla Puglia. Fece confluire a Lucera tutti
i saraceni che aveva sconfitto in Sicilia.
La soluzione poté sembrare troppo tenera a chi sentiva sulla pelle l’odio verso gli infedeli; poté sembrare
azzardato consentire ai saraceni di strutturarsi come
una comunità propria, in grado, quando avesse voluto, di sollevarsi contro il sovrano. Federico però non
provava odi religiosi, non ne provò mai, e conosceva
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l’animo umano: in pochi anni la comunità di Lucera
crebbe e si fece florida; vi si praticava l’artigianato e la
tessitura della seta e dei tappeti. Inoltre dai saraceni,
guerrieri abilissimi, Federico ottenne un esercito privato di oltre diecimila combattenti pronti a morire per lui.
Nessuno avrebbe potuto trovare una soluzione del
genere.

Puer Apuliae
Che imperatore fu Federico? Un falco della pace,
abbiamo detto. Ma fu anche un sovrano giusto? Per
rispondere dobbiamo intenderci sul senso da dare alla
parola giustizia.
Siamo agli inizi del 1200. Si sta facendo strada l’idea
di processo, come abbiamo visto, e dalle ceneri del
diritto romano perduto per secoli si stanno estraendo
gli stessi capisaldi del diritto. Il concetto di giustizia
per come lo conosciamo noi (concetto peraltro controverso anche oggi) dimentichiamolo. All’epoca di
Federico la giustizia promanava dall’imperatore, dal
re. Ciò che bisognava discutere era se fosse possibile
porre un limite, da qualche parte, al suo potere. Se lo
chiese anche Federico.
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Per rappresentare questa disputa dobbiamo unirci
alla sua corte, là dove l’imperatore riceveva sapienti e
poeti, matematici e musicisti, dove amava circondarsi
di bellezza, di arte, di intelligenza. Là sorse un giorno
il problema di quali limiti dovesse incontrare l’imperatore nell’esercizio del suo potere. Federico propose
il quesito a due sapienti: «Posso togliere a uno dei
miei sudditi per dare a un altro, secondo il mio
capriccio?».
Naturalmente la domanda fu presa con molta attenzione, era pur sempre l’imperatore in persona a farne
richiesta, e la risposta avrebbe toccato l’ambito del
suo proprio potere. Era un quesito difficile e i due
saggi chiesero del tempo. Alla fine arrivarono con due
risposte.
Il primo disse: «Sì maestà, tu puoi fare ciò che vuoi».
Il secondo disse: «No maestà, non sarebbe giusto:
dovresti spiegare a colui al quale togli il perché della
tua decisione».
Nel primo caso il potere dell’imperatore era assoluto;
nel secondo avrebbe potuto comunque fare ciò che
voleva, ma avrebbe dovuto farlo secondo giustizia.
Federico rimase soddisfatto da entrambe le risposte e
premiò il primo dei saggi con un cappello scarlatto e
un cavallo bianco; al secondo regalò il privilegio di
fare una legge secondo il suo gusto.
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Questa storiella, probabilmente vera, ci dice molto.
Federico, come tutti gli imperatori, aveva il potere
assoluto, le cui implicazioni sono difficili da concepire. È qualcosa di tanto enorme da far perdere la testa,
da ubriacare. Per farcene un’idea immaginiamo un
bambino di fronte a un formicaio. Immaginiamo che
il bambino si chini a guardare le formiche. Le vede
costruire il nido, tracciare strade nell’erba, trasportare il cibo, raccogliere briciole e resti di altri insetti. Il
bambino su quelle formiche può tutto. Può raccogliere della frutta e metterla vicino all’ingresso del formicaio per nutrirle; può schiacciarle col piede, può allagare il formicaio per gioco, per vedere quel che succede. Niente può impedirgli di fare ciò che vuole,
nemmeno una vaga remora morale: in fondo sono
solo formiche.
La situazione dei monarchi assoluti era molto simile a
questa. Gli imperatori come Federico o come quelli
romani erano uomini elevati ad altezze siderali, abituati a non sentirsi semplici persone, con l’ubriacante
prospettiva di avere un potere totale sui loro sudditi.
La risposta, la vera risposta al quesito che Federico
aveva porto ai due saggi era che niente e nessuno
poteva limitare il suo potere, e che la giustizia a cui
l’imperatore si ispirava poteva trovarsi non nelle
leggi, ma nella persona dell’imperatore medesimo.
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Di fronte al potere assoluto gli uomini vacillano. Lo
hanno fatto in tanti, quasi tutti, prima e dopo Federico. Persino chi è addestrato a gestirlo può vacillare:
pensiamo a Nerone, che ebbe Seneca come maestro,
fu allevato per diventare imperatore e una volta sul
trono di Roma si perse.
Federico invece non si perse; fu il bambino seduto
vicino al formicaio che sposta delicatamente le radici
che bloccano la strada e raccoglie le briciole vicino
all’ingresso, che guarda le formiche con curiosità e le
studia, impara.
Dalla Sicilia, intanto, si era spostato in continente,
stabilendo la propria corte a Foggia. Qui visse come
un sultano. Immaginiamola, la sua corte, tra lussi,
tappeti orientali, arazzi, in giardini magnifici o saloni
arredati con sfarzo. Foggia non era fortificata, ma
tanto Federico non ne aveva bisogno: aveva conquistato Germania e Sicilia senza un esercito, controllava i castelli e il suo esercito privato saraceno era a
Lucera, a pochi chilometri.
Riunì una corte che raccoglieva gli uomini più straordinari del tempo, da Michele Scoto, di cui parleremo poi,
ai primi matematici, astronomi, poeti. Federico si interessava di tutto, e non era mai pago dei piaceri tanto
dello spirito quanto della carne. Si favoleggiava di un
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harem, e di certo amò molto le donne, che lo circondavano in ogni occasione, ed ebbe molti figli, legittimi e
naturali. Di lui sappiamo che amava i cibi raffinati ma
che mangiava solo una volta al giorno per motivi igienici, il che non stupisce: era un’epoca in cui i poveri
morivano di fame e i ricchi soccombevano alla crapula,
soffrivano di obesità e di gotta. Federico si fidava dei
suggerimenti del filosofo di corte Teodoro, che gli consigliava pasti leggeri, di curarsi con la frutta, lo ammoniva a evitare nel cibo «il salato, il duro, il guasto, il cartilaginoso, il viscido». Lo invitava anche a fare sesso
con moderazione, al massimo una volta a settimana per
«asciugare gli umori del corpo e liberare reni e cervello», e mai dopo i pasti o prima di dormire. Su questi
specifici consigli, però, forse Teodoro non fu poi tanto
seguito, viste le voci che circolavano…
Uno dei suoi grandi piaceri fu la caccia al falcone, che
praticava nei boschi che circondavano la sua reggia.
Fu una passione fortissima, talmente grande da spingerlo a scrivere un trattato sulla falconeria che sarebbe diventato un classico nei secoli e da fargli perdere
una guerra anni dopo, a Parma, perché per una battuta di caccia lasciò sguarnita la posizione dalla quale
aveva posto sotto assedio la città.
Nel 1222, l’anno in cui fu combattuta la durissima
lotta contro i saraceni, morì Costanza.
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Conosciamo già l’epitaffio che le dedicò Federico; lei
fu forse l’unica donna che amò davvero, l’unica certamente di cui si fidò. L’aveva trovato ragazzino, abile a
cavallo e nelle faccende d’armi, intelligente, curioso e
terribilmente rozzo, e ne aveva fatto un uomo.
Morì a Catania nel mese di giugno. Federico la fece
seppellire a Palermo, e con lei sentì andar via una
parte di sé, per sempre.

Federico prende moglie
Sulla testa di Federico pendeva una spada: la croce che
aveva preso più o meno incautamente ad Aquisgrana
reclamava il suo tributo. Sappiamo che se pure Onorio,
il debole papa Savelli, non aveva mosso troppe obiezioni all’annessione personale della Sicilia da parte di
Federico a una cosa sicuramente teneva: la crociata.
Era stato chiaro già a Roma. Federico aveva nicchiato,
ma sulla parola non poteva dir niente: quanto promesso andava compiuto. Sui tempi era stato un po’ lasco,
certo, però bisognava dargli atto che aveva altro per la
testa.
Il suo stato, la sua Sicilia, si stava lentamente assestando. Era tornato dopo otto anni e aveva dovuto lottare
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contro baroni e saraceni: aveva bisogno di tempo. Tra
1223 e 1224 si incontrò due volte col papa per discutere la cosa. Riuscì a ottenere una dilazione fino al
1225 e poi al 1227; questa volta però il termine era
definitivo, non un mese di più.
Era molto, ma c’erano problemi oggettivi. Il riassetto
della Sicilia richiedeva tempo e Federico non voleva
lasciare di nuovo il lavoro a metà; in secondo luogo
una crociata costava, e molto. Federico aveva mandato in Germania dai principi tedeschi Ermanno di
Salza, il gran maestro dei cavalieri teutonici, suo fidato consigliere, e il risultato era stato meno che modesto. In pochi avevano aderito con entusiasmo e la raccolta di fondi era stata un fiasco. Questo significava
una cosa sola: che i fondi doveva metterceli lui.
Sono problemi molto pratici, certo, ma noi che vediamo le cose con qualche secolo di prospettiva possiamo ripulire dalla retorica religiosa le crociate per
vederle per ciò che erano, ossia campagne di conquista. Per l’imperatore, tra l’altro, la prospettiva era
assai poco attraente perché personalmente non provava nessuna avversione per l’Islam.
Durante i colloqui col papa emerse un aspetto inatteso: l’imperatore era vedovo, e c’era su piazza un partito degno di lui, la giovanissima Isabella di Brienne.
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Isabella, dal titolo altisonante di regina di Gerusalemme, era il classico prodotto di secoli di guerre feroci
tra Europa e Islam. Nel 1099, dopo la conquista della
Città Santa, Goffredo di Buglione aveva fondato il
regno di Gerusalemme, che attraverso una serie di
linee dinastiche era finito in Piemonte a una Maria del
Monferrato andata in sposa al conte francese Giovanni di Brienne. Dalla loro unione era nata Isabella,
all’epoca dodicenne, cresciuta in Siria in ciò che
restava del suo regno (niente più che una striscia di
terra tra Tiro e San Giovanni d’Acri).
Il matrimonio fu proposto da Giovanni stesso a
Ermanno di Salza e il papa fu entusiasta: con Federico re di Gerusalemme la crociata era cosa fatta.
Le nozze vennero celebrate per procura; il vescovo
mise l’anello al dito della sposa nella chiesa della
Santa Croce a San Giovanni d’Acri mentre lo sposo
preferì trascorrere le sue giornate in Puglia. Isabella
ricevette poi a Tiro la corona di Terra Santa e fu
messa su una nave per Brindisi, dove la attendeva con
suo padre il marito che non aveva mai conosciuto.
Fu un destino triste quello di Isabella, sposa mai
amata. Si racconta che Federico le preferisse di gran
lunga la cugina Anaìs, con cui, secondo le malelingue,
passò la prima notte di nozze.
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In ogni caso, Isabella visse assai poco accanto a lui;
rimase quasi sempre isolata nel castello di Terracina
e morì, appena sedicenne, dando alla luce il figlio
Corrado.
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C A P I T O L O VIII
La crociata

I nodi vengono al pettine
Non si poteva aspettare di più, erano passati troppi
anni. La crociata non poteva essere rinviata oltre.
Federico era riuscito, con abilità e buone ragioni, a
rimandare l’inevitabile. Come abbiamo visto il regno
di Sicilia doveva essere risistemato – non poteva permettersi di lasciarlo in balia dei baroni o dei saraceni
– e il papa aveva concesso altre dilazioni. Poi però
aveva fissato un termine al 1227, e ora che la data si
avvicinava Federico aveva ancora mille cose da fare.
Il suo primo problema era l’Italia del nord. I comuni
lombardi erano stati un osso troppo duro per il Barbarossa e da allora la situazione non era cambiata di
molto. Solo alcuni gli erano fedeli: la maggior parte,
sotto la guida di Milano, gli era apertamente ostile.
Federico tentò di forzare la situazione fissando una
dieta, cioè un’assemblea imperiale, a Cremona. Vi si
spinse con un esercito mentre dalla Germania Enrico
scendeva con un altro esercito.
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Occupare militarmente la Lombardia con il pretesto
di una dieta, però, era una tattica troppo spregiudicata perché i comuni la accettassero di buon grado:
Enrico fu bloccato al Brennero e Federico dovette tornare indietro sollevando un incidente diplomatico. Il
papa rispose con un interdetto ai comuni, che espiarono fornendo quattrocento cavalieri per la crociata.
La tattica dell’imperatore, dunque, non funzionò e lo
lasciò con un pugno di mosche. Il problema, in ogni
caso, ora era un altro.
Nell’anno del Signore 1227, quello previsto per la
crociata, Onorio morì e salì al soglio di Pietro un
nuovo papa, Ugo da Ostia. Era il cardinale che aveva
porto la croce a Federico durante la cerimonia dell’unzione in Vaticano ed era il peggior papa possibile
per lui.
Ugo da Ostia, che fu il grande protettore di Francesco d’Assisi, era molto simile a Innocenzo. Era un
uomo complesso, dai grandi slanci mistici che univa
paradossalmente all’amore per lo sfarzo. Più che un
papa era un monarca, degno erede di Innocenzo III
(di cui alcuni dicono fosse il nipote mentre più probabilmente era il cugino). Prese il nome di Gregorio
IX, e questo fu un chiaro segno: voleva ispirarsi al
grande Gregorio VII, il papa che aveva ottenuto
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l’umiliazione a Canossa dell’imperatore Enrico IV. In
più con Federico aveva una questione personale aperta. Da cardinale era stato uno dei maggiori sostenitori del giovane imperatore. L’aveva protetto quando,
adolescente, era giunto a Roma senza sostegni per il
suo folle viaggio alla conquista dell’impero; poi però
aveva seguito tutta la sua ascesa e ciò che aveva visto
non gli era piaciuto. La mossa di Federico di unificare nelle sue mani la corona imperiale – solo pro forma
affidata al figlio – e il regno di Sicilia, il procrastinare la crociata che si era impegnato a compiere, il
lusso, gli sfarzi, le amicizie e le frequentazioni con
dotti e sapienti mussulmani: nulla di tutto questo
andava a genio al nuovo papa, che aveva vissuto le
trasformazioni di Federico con un senso di profonda
disillusione.
Gregorio non aveva intenzione di fare sconti a Federico, e non ne fece.
Nel frattempo a Brindisi fervevano i preparativi. Da
tutta Europa scesero soldati, cavalieri e avventurieri,
e finalmente, nell’agosto del 1227, la cristianità pronta a battersi si concentrò in Puglia.
Erano tanti, erano troppi.
In quell’immenso caravanserraglio che si presentò sul
Tavoliere c’erano frati, soldati di ventura, mercenari,
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condottieri e gentaglia giunta dal nord, nel caldo feroce d’agosto, in condizioni igieniche spaventose. Presto vennero a mancare le provviste, poi l’acqua. Nell’attesa di imbarcarsi tra le masse scoppiò un’epidemia. Gli uomini furono decimati, si diffuse il panico.
Molti fuggirono verso l’interno, dove portarono la
morte nei villaggi.
Anche Federico, in compagnia del langravio di Turingia, che era a capo delle truppe giunte dalla Germania, si ammalò. Cercò di rifugiarsi sull’isola di Sant’Andrea per sfuggire al contagio, ma il langravio non
sopravvisse e Federico, gravemente ammalato, fu
costretto a riparare a Pozzuoli. In quelle condizioni
non poteva muoversi. Autorizzò la partenza di una
flotta ridotta, ma il suo contributo alla crociata era
ormai pregiudicato.

La scomunica
Si era verificata una circostanza di forza maggiore.
L’imperatore non aveva alcuna responsabilità per il
fallimento della spedizione, non poteva davvero averne. Immaginiamo un po’ cosa doveva significare viaggiare dall’Inghilterra oppure dalla Germania con tutto
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il seguito d’armi, la disabitudine all’igiene personale
(cosa che disgustò gli arabi, che per la prima volta
venivano a contatto con gli europei) attraverso le Alpi
e poi lungo l’Italia, nel caldo, percorrendo strade che
risalivano ai romani, e giungere finalmente nell’infuocata Puglia d’agosto senza trovare acqua a sufficienza
e cibo. L’epidemia era inevitabile: non esistevano e
non sarebbero esistiti ancora per secoli gli strumenti
per contrastarla.
Era una fatalità e Federico si aspettava che venisse trattata come tale anche dal papa, o almeno così sperava.
Il papa invece era di tutt’altro avviso. Ormai era chiara la sua ostilità all’imperatore: già gli aveva scritto
delle lettere in cui, ammonendolo contro la dissolutezza, blandiva la sua intelligenza dicendo che lui che
aveva la fortuna di potersi ergere sui contemporanei
per acume e spirito peccava due volte indulgendo nei
piaceri del corpo e nella pigrizia verso i doveri del suo
ufficio. Ora era avvenuto ciò che non sarebbe dovuto
accadere: la crociata, così tante volte rimandata, non
era partita entro il termine ultimo.
Alcuni sostengono che al papa questo ritardo fece
gioco, e forse non hanno tutti i torti, visto il modo
in cui Gregorio cavalcò l’evento sfortunato. Da
Anagni, infatti, dove ricevette la notizia, scomunicò
l’imperatore.
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Federico, dal canto suo, reagì al sopruso con straordinaria calma e sempre allo stesso modo in cui si comportava quando sapeva di operare secondo giustizia:
scrisse. Appena diventato re di Sicilia aveva scritto una
lettera durissima contro i soprusi dei baroni; questa
volta invece fece un capolavoro di diplomazia. Avendo
visto che Gregorio cercava ostinatamente lo scontro
rispose con modestia, si disse pronto a sottoporsi alla
penitenza che il papa gli avesse voluto infliggere e non
lasciò nessun appiglio per arrivare alla rottura.
Il fatto è che il papa non ne aveva bisogno.
Ignorò la lettera.
Federico a quel punto ebbe l’accortezza di farne
conoscere a grandi linee il contenuto ai romani, portandoli a chiederne lettura.
Fu una mossa intelligente – se il papa voleva rompere doveva giustificarlo davanti a tutti – ma non ci fu
ugualmente nulla da fare. Gregorio non considerò
nessun ostacolo: voleva la rottura e la ottenne. Tornato a Roma rinnovò la scomunica e, non pago, si
accordò con i comuni per invadere la Sicilia. Una
volta che Federico fosse stato scomunicato, infatti,
avrebbe perso il titolo sul regno, e il papa contava
così di mettervi le mani.
Questa volta Federico reagì sul serio, e scrisse una
seconda lettera in cui mise sotto gli occhi di tutti
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l’ingiustizia del trattamento ricevuto. Federico non
scriveva tanto per fare, sapeva di essere un sovrano
amato soprattutto fra i romani, addirittura più del
papa. Lui li chiamò all’appello e i romani risposero.
Durante la celebrazione della messa la popolazione si
sollevò contro il papa fino a inseguirlo e a obbligarlo
a fuggire ad Anagni, uno smacco feroce per un
monarca come Gregorio, che accrebbe ancora di più
l’acredine verso l’imperatore.
Ormai la frattura era avvenuta, e il papa non avrebbe
fatto nulla per ricomporla.

La mossa del cavallo
Nell’implacabile e lineare geometria del gioco degli
scacchi esiste un pezzo particolare, il cavallo. A differenza degli altri può muoversi in due direzioni, disegnando una sorta di elle sulla scacchiera, e soprattutto può scavalcare gli altri pezzi. La mossa del cavallo
è quasi sempre imprevedibile: è una rottura degli
schemi, un capovolgimento della situazione.
In quell’autunno del 1227 Federico era in posizione
di stallo. Si stava riprendendo dalla malattia, era stato
messo all’angolo dal papa e rischiava seriamente di
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perdere il regno. La diplomazia si era dimostrata
insufficiente e anche le pressioni sul sentimento popolare avevano avuto il solo risultato di incattivire di più
Gregorio. Attorno a lui sentiva tutti quelli che, nolenti, avevano dovuto piegare il capo affilare le zanne.
Inesorabilmente.
Compì allora una mossa inattesa, l’unica possibile ma
rischiosa, rischiosissima. Partì per la crociata.
Perché era una mossa rischiosa? Perché a differenza
di tutti i suoi predecessori e di chi avrebbe tentato poi
la sorte in Terra Santa lui si giocava davvero tutto.
Per prima cosa non era affatto sicuro che una volta lì
sarebbe riuscito davvero a guidare le truppe crociate,
che a causa della scomunica potevano disconoscerlo
come condottiero. In secondo luogo una sconfitta gli
sarebbe stata fatale: perdere in Terra Santa avrebbe
significato non ritrovare la corona al rientro, senza
contare che lasciare le sue terre da scomunicato voleva dire esporle in ogni caso a baroni e comuni italiani, oltre che alle mire espansionistiche del papa.
Se mai ci fu un uomo che non ebbe il timore di sfidare le sue paure questo fu Federico.
Così come era partito per la Germania armato solo di
una sconfinata fiducia in se stesso e nella sua fortuna
anche stavolta affrontò la sorte.
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Nel mese di maggio del 1228 fece testamento, armò
una spedizione e partì.

Soldato di Dio
Quante volte abbiamo sentito parlare di crociate, quante volte, nei film o nei romanzi, i crociati sono stati
dipinti come puri paladini della Fede, guerrieri indomiti, guidati dal santo compito di liberare la terra di Cristo dagli infedeli. Li abbiamo visti in mille raffigurazioni indossare armature scintillanti, con lunghi mantelli
bianchi con una croce rossa, combattere con sacro furore contro orde di demoni col turbante. Li abbiamo visti
inginocchiati ricevere comunione e benedizioni, la fronte aperta, lo sguardo limpido.
Bene, dimentichiamo tutto questo. Le crociate furono
ben altro.

Dio lo vuole!
Oh popolo dei Franchi! Popolo amato e prescelto da Dio!
Dalle città di Gerusalemme e di Antiochia grave notizia si
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è diffusa che una razza maledetta, del tutto aliena da Dio,
ha invaso le terre cristiane e le va spopolando col ferro e
col fuoco. […] La gente dei Saraceni opprime con la sua
tirannide i Luoghi Santi, su cui posarono i piedi del Signore: i fedeli sono stati soggiogati e asserviti, i cani entrarono
nei luoghi sacri, fu profanato il santuario, umiliato il popolo che onora Dio […]. Ognuno si cinga possentemente il
fianco con la spada. Meglio è per noi morire in guerra che
vedere i mali della nostra gente e dei santi.

Così nel 1095 papa Urbano II, durante il concilio di
Clermont, in Francia, invitò i popoli d’Europa alla
prima crociata. Il pretesto venne dal fatto che i turchi
Selgiucidi avevano conquistato Gerusalemme e impedivano ai cristiani di visitare i luoghi sacri.
Da non molto, nel 1054, si era verificato lo scisma
d’Oriente tra cristiani orientali e occidentali. Nella speranza del papa, una grande guerra religiosa agli infedeli avrebbe potuto riunificare i popoli della cristianità.
All’origine delle crociate si possono rintracciare
molte ragioni. Fanatismo religioso e speranza di ottenere un posto in cielo, certo, ma al tempo stesso
anche desiderio di conquista, di aprire nuovi lucrosi
mercati ed estendere potenze politiche e commerciali
in un momento storico in cui l’impero mussulmano
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iniziava a dare segni di decadenza. Per questo i principi di tutta Europa aderirono alla richiesta del papa,
e si misero in cammino verso Oriente.
Da Costantinopoli i crociati si spinsero verso i luoghi
della Terra Santa fino a Nicea, che all’epoca era sia
capitale dei turchi che città simbolo della cristianità
(lì si era svolto il celebre concilio che nel 325 aveva
posto le basi del credo), e assediarono la città con
l’ordine di non saccheggiarla; Nicea resistette poco
più di un mese prima di cadere, un mese durante il
quale i crociati terrorizzarono la popolazione facendo
entrare in città l’odore della carne bruciata dei prigionieri saraceni.
Da Nicea si spinsero poi ancora più a sud, verso
Antiochia, le cui porte ressero per nove mesi prima di
aprirsi ai saccheggi.
La prima crociata (guidata dal principe lorenese Goffredo di Buglione – che per la sua opera in favore
della cristianità prese il titolo di Difensore del Santo
Sepolcro – e dal normanno Tancredi d’Altavilla) giunse infine a Gerusalemme, dove alla conquista seguì un
massacro senza distinzione tra turchi, ebrei, mussulmani, donne, vecchi e bambini.
Altre crociate si succedettero in un crescendo di efferatezze e valore guerriero. Chi pensa siano state un

161

FEDERICO II

momento nobile della storia europea, lo ripetiamo, si
sbaglia: furono bagni di sangue, circostanze in cui
alcuni uomini assolti da ogni remora etica, civile e
religiosa, soprattutto religiosa, sbranarono altri uomini con furia belluina in un delirio di atrocità da rivoltare lo stomaco. Furono frequentissime le torture, le
stragi di inermi, le spoliazioni e gli stupri; non furono
rari nemmeno episodi di cannibalismo per puro spregio del nemico, un nemico ridotto al rango di bestia
senza anima.
Sbaglia soprattutto chi crede che le truppe cristiane
portarono civiltà e cultura in Terra Santa, perché in
realtà la cultura araba aveva da tempo raggiunto livelli molto più alti di quella europea: la matematica, per
fare un esempio, o l’astronomia erano sviluppate
come in nessun altro luogo, e così l’alto artigianato,
l’arte delle decorazioni, la letteratura. All’epoca di
Federico Le mille e una notte (in arabo Alf Layla waLayla) erano già vecchie di qualche secolo.
Da quell’aggressione, perché tale fu, la cultura araba
iniziò a decadere e quella europea a crescere: come
dopo le conquiste di Alessandro Magno l’Oriente
era arrivato in Grecia allo stesso modo la cultura
araba entrò in Europa dopo le crociate. Le tracce di
questa penetrazione sono ovunque: parole come alcol,
almanacco, ammiraglio, sceriffo, carciofo, algebra,

162

ALESSANDRO CECCHI PAONE

E

ALESSANDRO CASALE

assassino, cifra, facchino, giacca e tantissime altre
sono arabe, e noi le usiamo perché chi combatté in
Terra Santa le portò con sé in Europa assieme alla vita
di chi le pronunciava.
Da questo scontro invece la cultura araba non assorbì quasi nulla, secondo alcuni a causa del trauma per
l’aggressione subita, che spinse a rifiutare ciò che portavano i rozzi conquistatori. Perché erano davvero
rozzi i crociati, paragonati agli arabi, e dovevano sembrare spaventosi: erano alti, molto più alti di loro, dei
veri giganti, anche se forse oggi apparirebbero piuttosto piccoli. Erano coperti di metallo, su cavalli a loro
volta bardati e armati. Portavano armi pesantissime
che manovravano con agilità e sotto gli elmi avevano
capelli gialli come non ne avevano mai visti, occhi
azzurri, piccoli, pelle arrossata dal sole feroce. E poi
puzzavano. Tanto. Federico fu una mosca bianca per
quegli anni anche per la scandalosa abitudine di fare
il bagno ogni giorno: raccontano le cronache che questo vezzo, peraltro molto civile, era guardato con
sospetto e veniva ascritto alla lunga lista dei suoi presunti peccati contro la decenza compilata con cura
dai bigotti del tempo.
In effetti, in un’epoca e in un’Europa che considerava
un valore la mortificazione del corpo, questo tipo di
cura non veniva presa in considerazione. In Europa
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non ci si lavava, e se questo alle alte latitudini tedesche o inglesi poteva essere semplicemente un brutto
vizio una volta scesi in Terra Santa diventava un’abitudine abominevole. A differenza dei crociati gli
arabi, infatti, usavano con estrema frequenza i bagni
di vapore in quelli che conosciamo come hammam, e
guardavano con orrore al tanfo che arrivava dalle
schiere cristiane.
La mancanza di igiene in corpi esposti allo stress del
combattimento, a diete diverse e ad acqua non pura
portò tra i crociati malattie ed epidemie dagli esiti
funesti quasi quanto i combattimenti veri e propri.
Le crociate, dicevamo, che comunque nei cuori puri
– pur se avvelenati da una fede stregonesca che spingeva alla violenza e all’assassinio – furono un momento di elevazione dello spirito guerriero, furono anche
e soprattutto dei momenti di sopraffazione. Superato
il primo slancio mistico divennero territorio di mercanti di schiavi che, assolutamente equanimi, vendevano il mussulmano al cristiano e il cristiano al mussulmano, di uomini come Ugo il Ferro e Guglielmo il
Porco, che avevano venduto i bambini partiti per la
crociata in qualche porto del Maghreb, o come il
quasi centenario doge veneziano Enrico Dandolo,
che nel 1206 finse di portare i crociati in Terra Santa
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e invece li condusse a saccheggiare Costantinopoli,
città cristiana, e che ebbe addirittura l’impudenza di
farsi seppellire nella cattedrale di Santa Sofia.
Insomma, dobbiamo ripulire dalla patina retorica le
crociate e guardarle per quello che sono state, ossia
delle guerre, sozze come sono sozze le guerre, in cui
uomini privati del senso di colpa e, anzi, assolti da
ogni male hanno macellato altri uomini. Il tutto pervaso da una religiosità perversa che trasformò il messaggio d’amore di Cristo in un’invocazione alla
morte.
Ora che abbiamo fatto questo sforzo vediamo la crociata come la vide Federico.
Aveva preso la croce, aveva preso l’impegno. Lui,
allevato da maestri mussulmani e cristiani, cresciuto
nella multietnica Sicilia, che parlava indifferentemente il latino e l’arabo, era lì perché il papa gli chiedeva sangue. Al tempo stesso, però, era lì con lo spirito di chi quel sangue non aveva nessuna voglia di
versarlo: aveva gli occhi aperti, spalancati di fronte a
quel mondo nuovo, pieno di bellezze e di fascino per
lui; lì dove altri vedevano il diavolo lui vedeva
sapienza, cultura, richiami forti come le sirene per
Ulisse.
Se partì fu per assolvere un impegno, per salvare se
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stesso e il suo trono. Ma non giunse subito in Terra
Santa, si fermò prima a Cipro.

Cipro
Federico dunque partì per la crociata angustiato dall’attacco diretto del papa e con la seria prospettiva di
perdere la corona se non fosse riuscito a concluderla
da vincitore. Si dice che il papa da Roma ironizzasse
sulla partenza dello scomunicato.
Fermiamoci un momento a ragionare: cosa avrebbe
fatto un re? Cosa avrebbe fatto un qualunque altro
uomo al suo posto? Sarebbe partito pronto a tutto,
probabilmente, avrebbe raggiunto prima possibile la
Terra Santa e avrebbe scatenato una guerra durissima, conducendo in prima linea i suoi uomini alla
conquista.
Questo avrebbe fatto un qualunque re o imperatore.
Ma Federico? Beh, lui era diverso.
Per prima cosa pensò di risolvere alcuni problemi in
sospeso. A Cipro regnava la dodicenne Alice sotto la
tutela del signore di Beirut, Giovanni di Ibelin, uno
dei baroni siriani più potenti, che governava l’isola
più da re che da reggente. Cipro era stata un dominio
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di Enrico VI, poi perduto. Era un’isola ricca, famosa
dall’antichità per le miniere di rame (basti pensare
che il simbolo chimico del rame, Cu, deriva dal nome
greco dell’isola, Kúpros), e aveva anche un esercito di
valore di cui Federico aveva bisogno.
La questione fu risolta con una sorta di Blitzkrieg, di
guerra lampo. Federico fu accolto con ogni onore da
Giovanni di Ibelin, che invitò, con i figli, a cena. La
sera dell’incontro, appena arrivati gli ospiti, Federico
fece chiudere la sala e catturare tutti. Poi, tenendo
uno dei figli in ostaggio, liberò il signore di Beirut,
che fece buon viso a cattivo gioco e accettò di seguirlo in Terra Santa.
Semplice e veloce.
Risolto il problema cipriota, dopo dieci settimane
dalla partenza Federico giunse finalmente a San Giovanni d’Acri, pronto per la sua crociata.

Un clima ostile
Che cosa trovò una volta giunto? Una situazione tutt’altro che semplice. Assieme a lui, come una maledizione, arrivò la scomunica papale, e un’ambasceria a
Gregorio per sanare la situazione, vista l’effettiva
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partenza di Federico per la crociata, fallì miseramente: il papa voleva la testa dell’imperatore e i suoi
emissari non tardarono a far trapelare la cosa in
Palestina.
Ci fu una spaccatura netta tra le truppe cristiane: i
cavalieri teutonici, guidati dal Gran Maestro Ermanno di Salza, vicinissimo a Federico, erano fedeli dell’imperatore; templari e ospedalieri, assieme a Geroldo, il patriarca di Gerusalemme, gli erano ferocemente avversi.
Per gli ordini di monaci guerrieri e per i cristiani che
vivevano in Terra Santa Federico era una provocazione vivente. Là, come in tutti i territori di frontiera,
sposare una fede fanatica era ancora più semplice che
nell’Europa pur pervasa dalla fede, e un imperatore
crociato che parlava in arabo coi sapienti mussulmani
della sua corte era un’indecenza. Federico, poi, non si
faceva nessuno scrupolo ad allacciare contatti con la
parte avversa e a partecipare a banchetti in cui gli
inorriditi cristiani riportavano che mangiava e beveva
secondo il costume mussulmano e si vestiva anche
come tale.
Quanto ricordano, questi commenti, quelli che attirò
su di sé Alessandro il Grande quando, una volta conquistato l’impero persiano, iniziò a farsi prendere dai
suoi costumi e dalla sua cultura… In Alessandro la
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curiosità intellettuale si collegò anche a una precisa
strategia politica: una volta gran re dei persiani con la
sua profonda intelligenza aveva capito che non poteva esercitare quella carica senza diventare, di fatto,
persiano. Coltivò il sogno di unire due popoli diversi facendo compenetrare nell’uno la cultura dell’altro
e ci riuscì. Grazie a lui l’Oriente arrivò in Grecia, e i
suoi contemporanei non glielo perdonarono.
Federico non doveva unire due regni, due culture: era
nato normanno in un regno in cui i popoli erano già
mescolati, ed essendo un uomo complesso non avrebbe mai accettato che una lingua o una religione differente fossero d’ostacolo alle sue curiosità e al piacere
puro che provava per la conoscenza.
Sommo scandalo fece naturalmente la sua guardia
personale costituita dai guerrieri mussulmani di
Lucera. Lui non se ne curò, anche perché una così
ricca e anche poco discreta presenza di uomini di
Allah tra le proprie file era uno degli elementi della
sua strategia per la crociata.
L’abbiamo detto: un altro sarebbe andato in Palestina
a versare sangue. Lui aveva altre idee.
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Il nemico
Il «nemico», il sultano egiziano, l’uomo che era andato a combattere Federico lo conosceva bene. Si chiamava Al-Malik al-Kamil.
Già da tempo in Egitto e in Siria era giunta l’eco delle
gesta dell’imperatore, portata dai viaggiatori di ritorno dalla Sicilia. Al-Malik al-Kamil era curioso di
conoscere se tutte le mirabilia che si raccontavano
corrispondevano a realtà.
Quando Federico sposò Isabella di Brienne il sultano
mandò un emissario a Palermo, l’emiro Fahr ad-Din.
Teniamo a mente il suo nome, sarà un personaggio
importante di questa storia.
Conosciuta la realtà siciliana e soprattutto la considerazione che l’imperatore nutriva per i mussulmani e la
loro civiltà fra i due nacque una profonda amicizia.
Federico e il coltissimo emiro si scrissero per anni,
prima e dopo la crociata, discutendo di problemi
scientifici e filosofici. Al-Malik, venuto a conoscenza
degli interessi dell’imperatore, gli inviò animali esotici tra cui orsi, dromedari, cammelli e un elefante, e
anni dopo Federico mostrava ancora come il dono
più prezioso mai ricevuto un magnifico astrolabio
omaggio del sultano. Di sicuro gli fu più amico lui di
templari e ospedalieri.
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Sulla base di questa relazione e delle informazioni
che aveva ottenuto Federico era partito per la Terra
Santa con una precisa strategia legata proprio a
Kamil. Il sultano aveva un fratello, Al-Malik al-Muazzam, che era emiro di Damasco. Tra i due correva
pessimo sangue, tanto che erano in guerra. L’idea di
Federico, semplice e brillante, era stata offrirsi di
espugnare Damasco per conto del sultano in cambio
di Gerusalemme, solo che la partenza ritardata aveva
scombussolato i suoi piani. Mentre Federico si
riprendeva dalla malattia, infatti, Muazzam era morto
e Damasco era finita al figlio: un grosso problema per
Federico, perché adesso non aveva merce di scambio
con Kamil e strategie alternative erano difficili da
mettere in atto.
Parliamoci chiaro: nonostante i ringhiosi propositi
dei templari, degli ospedalieri e del patriarca Geroldo
uno scontro militare era improponibile. Federico
disponeva di soli cinquecento cavalieri e di alcune
migliaia di fanti, troppo pochi per poter competere
con il sultano, e se poteva contare sulla fedeltà assoluta dei cavalieri teutonici e dei siciliani altrettanto
non poteva dire delle rimanenti truppe cristiane. Non
si fidava, e faceva bene.
La situazione finì presto in stallo, tanto più pericoloso in quanto consentiva ai suoi nemici di rafforzarsi e
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allontanava la risoluzione della scomunica. Progressivamente, mentre la guerra languiva, i nemici di Federico, nutriti dai suoi comportamenti filoarabi e dall’odio personale di Geroldo, alzarono la testa. La
situazione si fece complicatissima.

Quando giunsi con le navi a San Giovanni d’Acri e vidi
per la prima volta la terra che aveva dato i natali a Cristo rimasi deluso. Ovunque c’erano pietre, polvere e
sassi; e un caldo infernale. Mi chiesi, seriamente, perché
Dio avesse voluto far nascere lì, in quel luogo così desolato, il suo unico figlio; perché avesse scelto gli israeliti,
figli di quelle terre spoglie, come suo popolo eletto.
Accanto a questo trovai ciò che mi aspettavo: biondi
baroni orientali dalla pelle rossa di sole, uomini di una
terra di mezzo, non più europei e non ancora orientali,
arabi che vivevano da schiavi e arabi che conducevano
schiavi, mercanti italiani con navi gonfie di bottino che
lasciavano e arrivavano a quelle terre.
Dappertutto vedevo la Croce: cucita sui mantelli, scolpita nelle pietre. Una croce che chiedeva agli uomini di
combattere, di uccidere.
Incontrai il patriarca Geroldo, un uomo bilioso; circondato dal suo stuolo di monaci armati chiedeva all’imperatore scomunicato una redenzione nel sangue.
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Tutti mi attendevano come un messia combattente, ma
io non volevo combattere, volevo capire. E capii. Capii
perché Dio aveva scelto quella terra, e perché l’aveva
fatto anche il dio dell’Islam.
Fu una folgorazione. Durante uno degli spostamenti
all’interno attraversammo il deserto, e mi lasciò senza
fiato. Mi avevano parlato del deserto come di un luogo
in cui non vi è nulla, in cui la vita è impossibile. Non
crescono piante, e neppure c’è acqua; le pietre sono scavate dal vento. Chi mi aveva parlato del deserto, però,
non mi aveva descritto l’aria, che è così pura, trasparente, da ripulire il corpo e la mente, né il cielo, che è
ovunque. L’assenza permette di vedere meglio, di
cogliere l’essenza. La terra spoglia esalta la presenza del
cielo, e questo, quando arriva il tramonto, sembra mangiare ogni cosa.
Cavalcando lungo il deserto, respirando quell’aria pura
che mi ripulì la mente dalle putride esalazioni dei corpi
e delle navi, mi resi conto che solo lì Dio poteva manifestarsi perché forse solo lì, nell’assenza di tutto, gli
uomini potevano vedere la sua presenza. Mi vennero in
mente i passi delle Scritture che raccontano del romitaggio nel deserto del Battista prima e di Cristo poi. Sì,
quello era il luogo.
Avevo con me, naturalmente, i miei falconi, preziosi
compagni, letali strumenti di caccia. Una passione:
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amavo tenere sul braccio quei predatori poderosi, sentire la forza dei loro artigli sulla pelle.
In pieno deserto me ne feci portare uno. Il vento sottile smuoveva le piume fulve.
Gli occhi gialli si fissarono per un momento, poi spiccò
il volo. Batté con forza le ali fino a incontrare il vento
d’altura e rimanere in stallo, poi iniziò a disegnare i suoi
larghi giri.
Cavalcavamo con la sua guida sopra la testa, unico
punto mobile in quel cielo infinito, e io avevo la sensazione di poter vedere con i suoi occhi, di poter essere,
come lui, sostenuto da quel vento purissimo.
A un tratto il falconiere mandò un grido: aveva trovato
la preda. Spronammo i cavalli mentre il falco iniziava a
stringere i suoi cerchi, in attesa di scattare.
Ancora un attimo e chiuse le ali, precipitando come un
sasso verso terra. Lo vedemmo scomparire dietro una collina e subito dopo riapparire con la preda fra gli artigli. Lo
considerai un segno propizio.
Di certo avevo bisogno di segni favorevoli, perché in quei
mesi le cose non furono facili. Da un lato i baroni volevano
spingermi a un’azione che non mi interessava, mentre dall’altro io attendevo, come il mio falco, l’occasione propizia.
Descrivevo cerchi nell’aria, guardavo, ascoltavo. E intanto
mi lasciavo incantare da un mondo pieno di bellezza.
La prima volta che la vidi rimasi senza fiato. La moschea
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di Omar, la risposta alla Mecca, scintillava con la sua
gigantesca cupola d’oro nel sole morente. Ne volli e
ottenni i disegni e scoprii una pianta ottagonale perfetta.
Quell’ottagono, figura regolare così simile al cerchio, lo
portai con me per molti anni finché divenne l’anima e il
cuore della mia moschea di Omar, il Castel del Monte
che feci costruire in Puglia.
Ogni cosa che vedevo mi appassionava. Potevo parlare
ogni sera di matematica, di scienze, incontrare maestri
falconieri che conoscevano i segreti dell’arte, parlare di
Aristotele, Archimede e Tolomeo con sapienti di un
mondo così distante eppure a me così vicino.
Rinsaldai soprattutto l’amicizia con Fahr ad-Din, uomo di
grande cultura, intelligenza e sottigliezza. Un giorno, dopo
mesi di stallo, senza quasi dar peso alle parole mi disse:
«Maestà, perché non mandi un’ambasciata al sultano?».
Io lo guardai e lui rispose allo sguardo con un leggero
sorriso.
Immediatamente compresi quale enorme servigio quell’uomo mi avesse fatto: misi in moto le mie spie e queste
mi riferirono tutto.
Al-Malik al-Kamil era in difficoltà. Il figlio del defunto
fratello, il nuovo califfo di Damasco, aveva sferrato un
attacco e isolato le sue truppe. Non poteva permettersi di
tenere un fronte aperto con noi.
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Il momento era propizio, così iniziai a disegnare cerchi sempre più stretti, come un falco prima di colpire. Scrissi una
lettera cifrata con la mia proposta e mandai la delegazione.
Kamil rispose. Non fu facile, ma la trattativa era sbloccata.
Ci scambiammo diversi messaggi, le proposte e le risposte
si affinavano sempre di più. L’ho già detto: chi ha visto due
uomini contrattare per il prezzo del pane o del pesce nel
mercato di Palermo sa come si fa. Il segreto è dare solo ciò
che si è disposti a dare, e fare in modo che alla fine entrambi siano soddisfatti.
Kamil, come me, conosceva l’arte della contrattazione.
Nessuno dei due sarebbe stato scontento dell’accordo,
unica condizione perché funzionasse.
In breve risolvemmo. Il sultano mi mandò il suo sigillo e
io gli mandai il mio.
Il patto era concluso: senza una goccia di sangue versata
Gerusalemme era libera.

Gerusalemme liberata
Era vero. Gerusalemme era libera, fatto salvo il recinto sacro dei mussulmani, e nemmeno una goccia di
sangue era stata versata. Un risultato straordinario, la
più grande vittoria mai ottenuta da Federico.
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Ci eravamo chiesti cosa avrebbe fatto un re cristiano
per tornare da una crociata da trionfatore se sul piatto della bilancia ci fosse stata la sua stessa corona e se
sulla sua testa fosse pesata una scomunica, e abbiamo
detto che l’avrebbe conquistata col sangue. Federico
no: non era un re qualsiasi, non era un uomo qualsiasi. Lui ottenne ciò che per secoli i re cristiani non
erano riusciti nemmeno a sfiorare, e lo fece con armi
che nessun altro sarebbe stato capace di maneggiare
con altrettanta efficacia: l’intelligenza, la sagacia, l’arte della contrattazione e soprattutto la sua profonda
conoscenza degli uomini.
Non dobbiamo commettere, però, l’errore di considerare Federico come un re politico, uno di quei sovrani incapaci di impugnare una spada. Fu l’esatto contrario. Le cronache lo descrivono non molto alto ma
robusto, forte di costituzione. In gioventù, prima dei
libri, aveva maneggiato le armi. Sapeva cavalcare
magnificamente, ed era capace di restare in sella per
un giorno e una notte senza accusare stanchezza. Gli
capitò spesso di cavalcare al mattino, durante una
delle sue amate battute di caccia, e poi di proseguire
il pomeriggio, magari sul campo di battaglia.
Federico fu un guerriero, e questo rese ancor più straordinario l’uso che fece delle armi.
Se fosse stato codardo o inadatto a combattere avrebbe
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dovuto giocoforza imparare la diplomazia; lui invece
la imparò perché gli era congeniale e perché come
arma era assai più efficace della spada.
Possiamo pensare che una così grande vittoria, ottenuta senza il minimo spargimento di sangue, fosse celebrata dai contemporanei come meritava. E invece no.
Templari e ospedalieri, ormai apertamente schierati
contro Federico, rinnegarono l’accordo per il fatto di
non essere stati interpellati e perché restava preclusa
l’area in cui sorgeva l’antico tempio di Davide, ma la
realtà era che i due ordini avevano visto frustrato il
loro desiderio di combattere e agivano soprattutto dietro imbeccata delle diplomazie vaticane. Non era un
mistero che Gregorio volesse veder fallire la crociata
per motivi personali e strategici – le sue truppe, alleate con i comuni italiani, erano ormai scese in Sicilia e
stavano sferrando una serie di duri attacchi contro il
cuore del regno di Federico – e Geroldo addirittura
diede l’interdetto a Gerusalemme. Il patriarca aveva
tuonato contro l’accordo, definendolo infamante e
delittuoso e accusando apertamente Federico di essere falso e doppio, imputazione, questa, che avrebbe
avuto buon gioco in Terra Santa: tra persone nutrite di
odio e fanatismo da entrambe le parti era difficile
accettare l’ipotesi di un patto, senza contare che un
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imperatore che parlava arabo e dialogava con i mussulmani era, per gli oltranzisti, un vero affronto nonché un esempio evidente di doppiezza.
L’odio dei templari verso Federico arrivò fino al
punto di ipotizzare il tradimento. Inviarono infatti
una missiva segreta ad Al-Malik al-Kamil indicando il
luogo e l’ora in cui l’imperatore si sarebbe trovato
senza protezioni perché gli fosse teso un agguato, ma
il sultano fu disgustato da questa proposta al punto
da svelarla a Federico.
Poi, mentre si preparava a celebrare il suo trionfo in
Terra Santa, Geroldo e i papalini gli tesero un tranello ancor più insidioso.
Federico era di diritto, avendo sposato Isabella di
Brienne, re di Gerusalemme, e aveva in progetto di
farsi incoronare nella chiesa del Santo Sepolcro nel
giorno in cui si celebravano gli Oculi mei, il 18 marzo.
I suoi consiglieri lo avvisarono in tempo della trappola in cui sarebbe caduto: un’incoronazione a Gerusalemme colpita dall’interdetto del Patriarca e, per giunta, di un imperatore scomunicato sarebbe stato un gravissimo sacrilegio che i molti nemici di Federico non
gli avrebbero perdonato e che avrebbe portato alla
rottura definitiva con il papa, vanificando il lavoro
della crociata.
Federico, da parte sua, non aveva la minima intenzione
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di rinunciare a un suo diritto, e allora si incoronò da
solo: al termine della messa, alla presenza di tedeschi
e siciliani e dell’intero ordine del cavalieri teutonici,
fra canti e preghiere, la corona del regno di Gerusalemme fu posta sull’altare; Federico la prese e se la
depose sulla testa. Poi parlò con straordinaria umiltà,
dichiarandosi pronto a rimediare ai propri errori.
Fu un colpo da maestro: con un solo gesto aveva neutralizzato il tranello di Geroldo e posto le basi per
ricucire lo strappo col papa.
In una Gerusalemme tesa e cupa, in cui i cristiani rientravano guardandosi in cagnesco tra loro e tremando
di fronte all’immutata potenza degli eserciti islamici
Federico si preparò alla partenza, resa ancor più difficile dall’opera costante di denigrazione di Geroldo e
dei templari. A ogni angolo monaci predicavano contro l’imperatore tanto da costringere le sue guardie a
bastonarli, ma l’odio si era ormai radicato: le continue
invettive fomentarono il popolino, che alla partenza di
Federico da San Giovanni d’Acri si rivoltò contro di
lui inseguendo il suo corteo e scagliandogli contro
ogni tipo di sudiciume raccolto in terra.
Così si concluse la crociata più straordinaria che la
storia ricordi, l’unica in cui si tentò di gettare un seme
perché l’albero della pace potesse nascere.
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Questo seme, in realtà, fu estratto dalla terra e schiacciato con metodica ferocia fino a rendere impossibile
la nascita di qualunque cosa e lasciando come risultato un deserto ben diverso da quello mistico e puro
che Federico aveva ammirato. Ma questa è un’altra
storia.
Federico ripartì dalla Terra Santa da trionfatore, con
buona pace del papa e dei suoi rabbiosi sodali.
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Il ritorno del Messia
Al tempo del suo primo viaggio in Germania Federico
fu visto dalle popolazioni come una sorta di re-messia.
Era giovane, brillante e povero ed era nato il 26 dicembre. Ora, al ritorno dalla Terra Santa, si riappropriò di
questa dimensione mistica.
Durante la sua assenza il papa non solo aveva fatto circolare la voce che era morto, ma aveva anche finanziato e agevolato in ogni modo i tentativi di invasione della
Sicilia da parte di suo suocero, Giovanni di Brienne. Il
ritorno da vincitore del re, dopo una crociata conclusa
grazie alla sua sola presenza in Terra Santa, senza il
minimo spargimento di sangue, fu un evento paragonabile alla cena in Emmaus, in cui il Cristo risorto apparve agli apostoli.
Federico era tornato. Non era morto come subdolamente suggerito dal papa, era forte ed era un trionfatore. Ancora una volta aveva portato la pace.
A differenza di quanto accaduto in Terra Santa, dove
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aveva acceso i bollori dei suoi detrattori, questa volta la
pace, la sua pace, fu celebrata. Federico, che con
pazienza aveva costruito – grazie anche all’ausilio di
uomini di ingegno e con il magico dono dell’eloquio
come Pier delle Vigne – questa sua dimensione pubblica, la seppe cavalcare magnificamente.
Appena giunto nel regno si asserragliò a Barletta, dove
radunò l’esercito. Accorsero i suoi fedeli mussulmani di
Lucera e l’ordine teutonico di Ermanno di Salza di
ritorno dalla Palestina, ma non ebbe quasi bisogno di
combattere.
Al suo manifestarsi in questa dimensione messianica gli
eserciti di Brienne e dei lombardi si sciolsero come neve
al sole.
Federico fu implacabile: espugnò Montecassino, pur
concedendo quartiere agli insorti, e fu inesorabile con
la città di Sora, che praticamente rase al suolo. Non lo
fece per rabbia ma per calcolo, perché chiunque sapesse cosa significava resistergli. Ed ebbe ragione.
Nel giro di tre mesi lo stato fu pacificato e nel 1230 il
papa dovette ritirare la scomunica in cambio dell’impegno a non rompere la pace, che Federico sottoscrisse
senza problemi.
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La corte dello Stupor mundi
Iniziò un lungo periodo di pace durante il quale Federico non fu costretto a combattere ed ebbe finalmente il
tempo, che fino ad allora per mille motivi gli era mancato, di governare come desiderava sul suo regno.
Ma che re fu Federico?
Ne abbiamo parlato a lungo descrivendo la sua apertura, l’intelligenza, la curiosità per le scienze e le arti, e
infatti dobbiamo immaginare la sua corte come una
culla in cui era radunata la crema dell’intellighenzia
mondiale: scienziati, matematici, musicisti, astrologi,
naturalisti, medici, tutti gravitavano attorno a quel polo
magnetico che era l’imperatore, e lui in quell’ambiente
stimolante, in quei luoghi paradisiaci fatti di regge sontuose, di boschi e giardini zampillanti di fontane come
nella tradizione islamica, animali rari e donne bellissime
aveva costruito un luogo di sogno.
Tra discussioni e studi Federico coltivava le sue passioni, prima fra tutte quella per la caccia con falchi e ghepardi, da cui Federico era incantato. I falchi in particolare furono un vero amore, tanto da spingerlo a scrivere un trattato, il De arte venandi cum avibus, che è rimasto insuperato per profondità e vastità di conoscenze e
intuizioni.
Il suo libro sulla falconeria è infatti molto più di un
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manoscritto sulle tecniche di addestramento e di caccia
con i falconi: è soprattutto un importantissimo trattato
di zoologia in cui l’autore ha il coraggio culturale di confutare persino quanto scritto in precedenza da Aristotele grazie a un’osservazione diretta delle cose che il Maestro non aveva compiuto con la sua stessa attenzione.
Non è cosa da poco, visto quanto erano importanti nel
Medioevo le parole dei grandi del passato, sempre o
quasi considerate leggi. La scienza è osservazione della
realtà, prima che spiegazione, e questo Federico l’aveva
capito con qualche secolo d’anticipo, trovando peraltro
il metodo assai congeniale. Non era un uomo di lettere
ma prima di tutto un empirico: le sue teorie e le sue
questioni erano sempre legate all’osservazione che lui
stesso compiva con straordinaria perizia. Per fare un
esempio, quando seppe che le uova di struzzo potevano
essere covate sotto la sabbia calda dispose immediatamente perché fosse sperimentato. Una teoria senza una
dimostrazione pratica non ha valore.
Immaginare un approccio empirico razionale in
un’epoca in cui magia e stregoneria governavano i processi del mondo è qualcosa di più che una semplice
anticipazione del metodo scientifico.
La corte, negli anni foggiani, produsse un numero elevatissimo di opere notevoli tra cui un trattato sui cavalli di
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estrema importanza (il De medicina equorum di Giordano Ruffo) e testi di logica, astronomia, astrologia e matematica. Federico stesso tenne una corrispondenza con le
più acute menti del suo tempo – come il matematico
Fibonacci – e, interessandosi di medicina, ne promosse
uno studio sistematico che prevedeva tre anni di logica
e cinque di medicina vera e propria, oltre allo studio e
all’applicazione della chirurgia; furono compiute dissezioni di cadaveri per studiare l’anatomia dei corpi con
secoli di anticipo e gli scienziati furono incaricati di
indagare sulle cause delle epidemie.
Alla corte di Federico, poi, splendette il genio linguistico di Pier delle Vigne, che partito come semplice scrivano arrivò a essere la massima autorità giuridica del
regno, prima della sua tragica fine.
Alla luce di tutto questo che re fu Federico? Sicuramente fu un esempio altissimo di sovrano medievale illuminato, ma fu pur sempre un sovrano medievale in tutto e
per tutto.
Ben lontano dall’idea moderna di uomo che regna perché scelto fra gli altri Federico sapeva di essere stato
scelto da Dio, e tutto quello che fece per il suo popolo
lo si dovette al fatto che lui stesso si ispirava a un ideale alto. Stabilì ad esempio che ciascuno avesse assistenza sanitaria gratuita, ma questa, come ogni altro atto
finalizzato alla felicità della sua gente, fu una graziosa
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concessione. Erano doni che lui elargiva: tutto si riduceva alla sua assoluta volontà, e governava così perché
gli piaceva.
Era un uomo del suo tempo, per quanto notevole.
Un’altra questione ampiamente dibattuta fu questa:
Federico credeva in Dio?
È un problema spinoso e a tutt’oggi aperto. Di certo
era convinto che la sua ascesa e le origini del suo diritto alla corona – o, meglio, alle corone – derivassero da
una volontà più alta, e in questo senso non si può negare che credesse in Dio, visto che la prova della sua esistenza poteva leggerla nella propria storia personale.
Eppure molti nutrirono questo dubbio e fu un dubbio
legittimo.
La principale accusa che gli venne mossa fu di essere
epicureo, cioè seguace di Epicuro, filosofo di Samo vissuto trecento anni prima di Cristo che sosteneva si
potesse vincere la paura della morte perché «quando ci
siamo noi non c’è lei, e quando c’è lei non ci siamo più
noi». Epicureo era chi credeva che gli dèi fossero troppo lontani per preoccuparsi delle vicende umane ed era
chi andava alla ricerca di esperienze terrene, sensoriali
e intellettuali e non si poneva il problema della vita
dopo la morte.
Federico fu dunque epicureo? Molti sostennero che
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l’idea di eternità gli fosse distante e che, addirittura, gli
studiosi delle Sacre Scritture presso la sua corte le spulciassero alla ricerca di confutazioni piuttosto che di
prove della fede.
Insomma, che fosse epicureo, tutto sommato è possibile. Forse credette in Dio, ma non alla vita dopo la
morte, anche se su questo non v’è certezza. Quel che è
certo è che Federico fu avido soprattutto di esperienze
umane. Celebri sono le lettere che scriveva a Michele
Scoto, uno degli uomini più illuminati del suo tempo,
sapiente dalla cultura universale di origini scozzesi.
Scoto era l’uomo a cui Federico chiedeva perché vi fossero sulla terra sorgenti d’acqua dolce e salata, da dove
muovesse l’acqua e in che modo salisse in cielo, ma
anche quali e quanti fossero gli strati della Terra e quanto fosse grande, oppure cosa sapesse dello spazio e della
sua grandezza e da chi fosse popolato.
Su problemi simili Federico interrogava i sapienti, e le
risposte le passava sempre al vaglio della sua intelligenza e delle sue esperienze. Questo suo modo di agire fece
fiorire anche una letteratura volta a diffamarlo attribuendogli crudeltà e infamie.
Fra Salimbene, biografo che apertamente gli fu avverso,
scrive che una volta l’imperatore, per capire le origini
del linguaggio, prese alcuni bambini e li isolò dal
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mondo ordinando che nessuno parlasse mai con loro, e
che di conseguenza dopo qualche tempo i bimbi sarebbero morti tutti. Un altro pseudo esperimento riportato dall’ineffabile frate riguarda due uomini a cui era
stato dato da mangiare e che poi – dopo che uno era
stato lasciato a riposare e l’altro era stato fatto camminare – erano stati uccisi, così che, una volta svuotati i
due stomaci, si potesse capire se fosse il moto o il riposo a essere utile alla digestione.
Si tratta evidentemente di falsi, costruiti da chi volle
vedere in Federico e nel suo genio universale una sorta
di dottor Mengele ante litteram. Non esiste alcuna
documentazione, oltre a queste parole, di esperimenti
del genere; possiamo quindi considerarli per ciò che
furono: fantasie al servizio della propaganda.
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CAPITOLO X
Arriva la bufera

Il cielo si oscura
Il ritorno dalla crociata coincise con un periodo di pace
durato anni, anni in cui Federico ebbe il tempo di
costruire e realizzare quello che fu il primo esempio di
stato laico della storia europea. Certo, si trattò di uno
stato retto dalla volontà personale dell’imperatore e
laico quanto l’epoca lo consentiva, eppure fu così, fu il
primo germoglio di quella che solo secoli dopo sarebbe
diventata una vera pianta. Federico fu un anticipatore.
I tempi però stavano cambiando, e il cielo terso iniziò a
coprirsi di nubi, annuncio di un’imminente tempesta.
Tutto iniziò in Lombardia, dove la questione non era
affatto chiusa: lì perfino il Barbarossa aveva sbattuto il
muso, e continuava a essere l’unico punto dolente nella
politica di Federico. Tra Germania e Sicilia, era una
striscia di territorio ostile che si poneva come freno per
il suo ideale assolutistico.
La Lombardia, in particolare, trovava facile sponda
nel papa: Roma non voleva un impero che andasse dal
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Baltico al Mediterraneo, e prima con attacchi diretti
all’imperatore e poi con un silenzioso ma forte appoggio ai comuni cercava di portare avanti il suo disegno.
La dieta di Cremona era fallita proprio per l’opposizione dei comuni: ora Federico avrebbe tentato di
nuovo, stavolta senza esercito.
Stabilì una dieta a Ravenna, ma ancora una volta i
comuni bloccarono al Brennero Enrico, che tornò in
Germania mentre suo padre prendeva la cosa con
apparente fair play. In realtà aveva un piano: si sarebbe trattenuto sia per visitare la ex capitale imperiale
(dove si racconta che nel corso di una spedizione ritrovò addirittura la tomba di Galla Placidia, figlia del
grande Teodosio, l’ultima donna a mettere piede sul
monte Athos, in Grecia, da allora interdetto al sesso
femminile) sia per stringere un’alleanza importante.
In segreto, infatti, e senza alcuna scorta, si allontanò
da Ravenna e si imbarcò per arrivare via mare a
Venezia. Qui fu accolto magnificamente dalla città e
dal doge e visitò San Marco, dove vide esposta la
quadriga di cavalli d’oro di Fidia razziata da Enrico
Dandolo una trentina d’anni prima dall’ippodromo
di Bisanzio.
Lo scopo del viaggio, come abbiamo accennato, era
stringere un’alleanza strategica coi veneziani: per questo era arrivato da amico, senza scorta, puntando solo
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sul suo fascino personale. Andare senza armi significava dimostrare alla potente Serenissima una grande
disponibilità.
Per i veneziani, signori dei mari e vera porta d’Oriente,
un accordo con l’imperatore romano-germanico sarebbe stato assai allettante; tuttavia rifiutarono. Troppo
forti per loro sarebbero state le pressioni da parte dei
comuni confinanti.
Questo per Federico fu uno smacco, parzialmente mitigato dall’amicizia e dall’alleanza che riuscì a stringere
una volta rientrato a Ravenna con il signore di Verona,
Ezzelino da Romano, che negli anni sarebbe stato per
lui un alleato preziosissimo.
Parlavamo di nubi; eccone un’altra che, in apparenza
piccola, si sarebbe rivelata a breve foriera di tempesta.
Ravenna coincise con la nascita di un problema serio
per Federico, il figlio Enrico.
Bloccato sul Brennero dai Lombardi non si era presentato a Ravenna, e il padre non gliel’aveva perdonata.
Certo, aveva avuto dei problemi, ma altri principi tedeschi erano arrivati lo stesso via mare. Perché lui no?
Federico aveva già avuto rapporti poco rassicuranti sul
figlio: era un ragazzo caparbio, a volte spregiudicato,
privo però di acume politico e con una pericolosa tendenza ad agire di testa propria. Aveva bisogno di essere
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rimesso in riga, e l’occasione della mancata dieta si rivelò perfetta per richiamarlo duramente.
In Germania, tra l’altro, Enrico stava combinando una
serie di pasticci. Aveva mosso guerra contro i principi
tedeschi – per questioni legittime, certo – ma i principi
andavano blanditi, non attaccati: Federico era riuscito a
conquistarli più con la carota che con il bastone, era stata
questa l’arma vincente contro Ottone. Ora il figlio, per il
calore del sangue, cambiava la decennale politica paterna: era inaccettabile, anche perché i principi si erano
lagnati con l’imperatore ed erano pronti alla rivolta.
Insomma, un richiamo da parte di Federico era davvero necessario.
Impose a Enrico di presentarsi ad Aquileia, dove lo
mise di fronte ai suoi errori, e successivamente gli impose un umiliante giuramento scritto in cui si impegnava a
rispettare i principi tedeschi, le indicazioni paterne e
quelle del papa. Se avesse mancato a questi doveri
sarebbe stato considerato ribelle.
La questione sembrava chiusa.
Intanto Federico rientrò in Puglia. La mancata dieta di
Ravenna gli diede la possibilità di chiedere al papa un
pronunciamento contro i comuni, una mossa che fece
con sadico piacere, ben sapendo quanto Gregorio
segretamente li appoggiasse.
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Il papa non poté esimersi, anche se la condanna fu blanda: cinquecento cavalieri da inviare e mantenere in Terra
Santa.

Il 1233, un quarantotto
È successo un quarantotto è un modo di dire che nasce
dal fatto che nel 1848 scoppiarono rivolte praticamente in tutta Europa.
Il 1233 fu qualcosa di simile: forze che si muovevano
sotterranee emersero con impatti deflagranti prima in
Sicilia, dove la repressione di Federico fu durissima,
poi a Roma, dove il papa fu costretto a fuggire, quindi
in Siria.
Improvvisamente il mondo che Federico conosceva
cambiò. Nel nord Italia apparvero predicatori capaci
di radunare le folle: troppo forte era il bisogno di
purezza, redenzione e giustizia, e così, dopo secoli
passati quasi in schiavitù, gli uomini si ribellarono.
Non fu una rivolta sanguinosa, ma fu alimentata dallo
stesso bisogno che aveva mosso anni prima i bambini
alla loro mistica crociata. C’era fame di spiritualità,
uomini e donne costretti a un’esistenza miserabile sentivano la necessità di elevarsi, di avvicinarsi a quella
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terra promessa che la religione indicava dopo la
morte; alcuni la volevano in vita, volevano ritornare
alla purezza del messaggio di Cristo. Per questo i predicatori riuscirono a raccogliere grandi consensi e a
ottenere il potere nelle città. A Verona Ezzelino fu
addirittura costretto a cedere il potere a un certo
Frate Giovanni, capace di incantare le folle con le sue
predicazioni.
Fu una strana primavera, densa di sogni, in cui si credette che una vita vicina alle Scritture potesse davvero
essere vissuta, ma durò poco: i frati predicatori dove
riuscirono a prendere il potere lo gestirono male, e i
movimenti si sciolsero come si erano formati. L’inverno successivo fu terribile, e molti lo interpretarono
come una manifestazione divina.
Questo era il clima, questi i tempi, intrisi di magia e
stregoneria, in cui Federico indagava sulla base dell’osservazione delle cose sui grandi perché della vita.
Basterebbe questo a far comprendere quanto fosse
avanti, rispetto alla sua epoca.
Intanto, in questo mondo in sommovimento, si trovò
ad affrontare nuovamente un problema che credeva di
aver risolto: suo figlio Enrico.
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Il tradimento di Enrico
Il problema non era affatto risolto. Enrico, appena ventenne, tornato in Germania e digerita l’umiliazione
imposta dal padre, aveva ripreso la sua battaglia personale contro i principi fino a sfiorare la guerra civile.
Dulcis in fundo, ebbe anche l’improvvida idea di schierarsi apertamente contro il papa.
È una storia interessante, e poi – diciamolo – Enrico
aveva ragione.
In Germania era stato nominato inquisitore Corrado di
Marburgo, un personaggio davvero esecrabile, paradigma perfetto dell’inquisitore cieco, bigotto e implacabile. Approfittando delle nuove leggi antiereticali volute
da Gregorio Corrado instaurò un autentico clima di
terrore: chiunque poteva essere denunciato all’Inquisizione, bastava una frase o anche un’antipatia personale, e una volta nelle sue grinfie si finiva stritolati. Roghi
arsero in tutto il territorio tedesco e vennero operate in
gran massa pesanti confische di beni che, a rendere la
faccenda ancor più abietta, in parte finirono nelle
tasche dei delatori.
Era una situazione intollerabile, ed Enrico reagì. Però
lo fece male: scrisse al papa una dura lettera chiedendo
l’abrogazione delle sue leggi e ne promulgò una contro
le persecuzioni.
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Nel merito, lo ripetiamo, aveva ragione, ma non aveva
la consapevolezza che avere ragione non bastava. La sua
presa di posizione fece infuriare la Santa Sede e mise in
serio imbarazzo Federico, che del pontefice aveva bisogno per risolvere la delicata questione lombarda.
Non pago, Enrico, assecondando le richieste dei principi, concesse a tutti la signoria sul loro territorio. Fu
una scelta scellerata perché se anche Federico a suo
tempo aveva accordato qualcosa di simile la sua era
stata una concessione ai soli principi ecclesiastici, il
che, rispetto al territorio del regno, era ben poca cosa.
Con questa nuova legge che Federico, di fronte al fatto
compiuto, fu costretto a ratificare, venne a cadere la
decennale politica di accentramento dei poteri voluta
da lui.
Enrico dunque si dimostrò da un lato impulsivo nelle
scelte e dall’altro prono alle richieste della nobiltà germanica. Evidentemente non aveva mai visto due persone contrattare il prezzo del pane al mercato di Palermo.
Con le sue scelte di fatto finì per scontentare tutti, e
resosi conto che contravvenendo al giuramento sottoscritto di fronte al padre si era posto contro la sua autorità, anziché tornare sui suoi passi decise di rompere del
tutto e allearsi con i comuni lombardi.
Fu l’ultima goccia.
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Federico chiese e ottenne dal papa la sua scomunica.
Poi mosse verso la Germania.

La capitolazione di Enrico
Federico partì nel 1235 con le tasche piene di soldi. Lui
conosceva i principi tedeschi e la situazione in Germania, sapeva come fare per rimettere le cose a posto e
soprattutto parlava bene l’unica lingua che i tedeschi
capivano: quella del denaro.
Può sembrare strano a noi che veniamo da decenni di
Cassa per il Mezzogiorno e Stato assistenzialista per il
Sud, ma la Sicilia, con le sue immense ricchezze, fu un
tesoro in cui la Germania pescò sempre a piene mani.
Federico lasciò fare, purché questo rispondesse alle sue
strategie. Difese con i denti la sua terra dalle pretese di
genovesi e pisani, ma usò l’oro per comprarsi la pace lì
dove poté o ne ebbe bisogno.
Federico partì, dunque, ancora una volta senza un esercito ma con un corteo degno di un sovrano orientale.
Conosceva molto bene gli effetti di queste macchine
sceniche, e le sue erano imponenti, grandiose: magnifici cavalli avanzavano circondati da musici e guerrieri
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saraceni e teutonici, portando al seguito falchi, ghepardi, elefanti e cammelli e trainando carri pieni d’oro e
d’argento. Al centro, in una sorta di empireo, c’era lui,
l’imperatore. Tutto era studiato per rappresentare la sua
grandezza: Federico si muoveva senza un esercito perché la sua sola presenza faceva tremare i nemici ed esaltava gli amici.
A corredo di questa mastodontica organizzazione c’era
poi l’opera di ingegni finissimi che mettevano la loro
eloquenza a disposizione dell’imperatore, come il grande Pier delle Vigne. Celebre è rimasto il discorso a Cremona in cui veniva citato il passo di Isaia sulla venuta di
un nuovo messia, in linea con la dimensione salvifica
tanto cara a Federico: lui la amplificò, la espanse, ne
perfezionò gli aspetti, permettendogli di avvicinare il
papa nella visione sacrale della sua persona e del suo
ruolo. Ancora magia.
Contava sulla magia e sul suo utilizzo, Federico, alla
partenza per la Germania, e aveva ragione. Il suo arrivo
cambiò immediatamente la situazione. Enrico, che fino
a quel momento si sentiva sicuro, fu preso dal panico
così come i principi tedeschi, che uno dopo l’altro ritirarono il loro appoggio al giovane re.
Federico avanzava tra ali di folla, circondato dai simboli visibili, tangibili della ricchezza e della potenza, privo

200

ALESSANDRO CECCHI PAONE

E

ALESSANDRO CASALE

di esercito come solo i più forti e gli intoccabili possono fare, mentre Enrico si affannava alla ricerca di alleati che si dissolvevano attorno a lui come sogni notturni
all’arrivo del mattino. Restò solo, e il 2 luglio 1235, a
Worms, si arrese.

Questa è una storia dolorosa, che mi lacera il cuore.
Mio figlio mi tradì.
Sbagliò molto, e invece di accettare l’aiuto che gli avevo
offerto ritirò la mano e preferì mordermi. Si arrese il 2 di
luglio, e mi fece sapere che era pronto a prostrarsi ai miei
piedi. Lo ignorai, risposi che non avevo intenzione di
vederlo. Ed era così.
Per tutto il lungo viaggio dalla Puglia avevo pensato a
cosa avrei fatto una volta che me lo fossi trovato davanti.
Era cresciuto, era diventato un uomo lontano da me, ma
non era l’uomo che avrei desiderato che fosse. Il suo
insulto, la sua disobbedienza e il suo tradimento mi avevano ferito, mi avevano offeso. L’avrei preso a schiaffi,
perché l’amore tradito diventa cattivo, avvelena il sangue
e la mente.
Attesi molto prima di riceverlo, e ogni giorno che passava lui si smarriva di più.
Gli concessi finalmente udienza, e fu uno degli spettacoli
più penosi che dovetti vedere in vita mia.
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Enrico giaceva a terra, nella sala in cui sedevo, prostrato
e tremante, senza il coraggio di alzare gli occhi, circondato dai principi che gli avevano voltato le spalle.
Lo lasciai lì finché il mio furore si trasformò in pietà.
Furono gli stessi principi a chiedermi di farlo alzare, e in
cuor mio li ringraziai per avermi dato la possibilità di
farlo. Non potevo, non dovevo essere io a porre fine alla
sua umiliazione.
Enrico si alzò e parlò. Aveva il viso coperto di lacrime, e
mi chiese perdono. Io glielo accordai, come potevo non
farlo? Era mio figlio, il figlio mio e di Costanza, aveva
giocato sulle mie ginocchia.
Il suo crimine, il tradimento, prevedeva la condanna a
morte. Io lo incarcerai. A vita. Io fui il carceriere di quel
mio figlio cresciuto lontano. Io decisi che mai più avrebbe visto il cielo da uomo libero.
Fu rinchiuso in Germania, ma poi lo feci spostare accanto a me, in Puglia, prima a Venosa, dove seppi che veniva
trattato come un animale dalle guardie, e poi a Nicastro.
Un giorno del 1242, mentre da Nicastro lo trasferivano
a Martirana, Enrico cadde in un burrone. Non seppi mai
se fosse solo caduto o se avesse deciso di gettarsi. So solo
che me lo portarono con il corpo martoriato, già colpito
dalla corruzione della morte.
In quel momento tutta la furia svanì e mi sentii piccolo, mi sentii colpevole. Il mio povero figlio era morto,
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era morto da prigioniero, e io stesso avevo stretto le sue
catene.
Lo volli seppellire con le insegne regali, restituirgli nella
morte ciò che gli avevo tolto in vita.
Ma nessuno poté restituire a me ciò che io avevo perduto.
A causa sua. A causa mia.

Una nuova moglie
Torniamo indietro al 1235, quando Federico fece imprigionare Enrico.
Quell’anno prese di nuovo moglie; anche lei si chiamava
Isabella, ed era sorella del re d’Inghilterra. A differenza
di Isabella di Brienne questa era più matura (aveva circa
vent’anni) ed era celebre per la sua bellezza.
Il matrimonio, come tutti quelli tra regnanti, non fu certo
qualcosa di romantico, né venne da innamoramenti. La
corona inglese era strettamente connessa – dai tempi di
Ottone, che aveva apertamente appoggiato – al partito
guelfo tedesco, e quelle nozze sarebbero servite a migliorare, e di molto, la questione germanica ampiamente pregiudicata dalle strategie sconsiderate di Enrico.
Isabella fu sposata da Pier delle Vigne, che le mise l’anello al dito in rappresentanza dell’imperatore. Lo abbiamo
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detto, certi matrimoni non nascevano dall’amore e non
erano nemmeno lontanamente ispirati al romanticismo.
In compenso, però, la macchina scenica messa in atto fu
al solito grandiosa: Isabella, si dice, attraversò Colonia
su carri che avevano le sembianze di navi per rappresentare visivamente il mare che aveva attraversato per
diventare imperatrice. La folla le chiese di mostrare il
volto e lei lo fece, incantando tutti per la bellezza.
Isabella incantò pure suo marito, cui diede tre figli e che
seguì in Germania e poi in Puglia prima di morire giovane come l’altra, nel 1241, un anno prima di Enrico.
La vicenda del figlio traditore e imprigionato colpì
molto profondamente Federico, e lo spinse a prendersi
cura, come non aveva mai fatto, del figlio Corrado,
avuto da Isabella di Brienne.
Un dolore forte può cambiare un uomo e può renderlo
migliore.

Gli ebrei di Fulda
In quel periodo la corte germanica dovette gestire
una situazione decisamente spinosa: la città di Fulda
era a un passo dallo scatenare una spietata caccia
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all’ebreo a seguito della presunta morte rituale di
alcuni bambini.
Era una storia che tornava ciclicamente e sarebbe tornata in futuro, rilanciata tra gli altri a fine Ottocento
dal libello dei Savi di Sion, che avrebbe alimentato
odi e stermini fino all’obbrobrio della Shoah; ogni
volta che questa falsa accusa – praticare oscuri sacrifici umani usando bambini non circoncisi – tornava
alla ribalta si verificavano sanguinose repressioni
durante le quali gli ebrei venivano linciati, bruciati e,
più spesso, derubati di tutto.
La cittadina di Fulda accusò gli ebrei del delitto, presentando come prova i corpi dei bambini, e la risposta
di Federico fu gelida: «Seppelliteli, ad altro non possono servire».
Lui conosceva bene l’ebraismo e sapeva che l’accusa
era infondata, però fece le cose con cura. Convocò da
ogni angolo del regno ebrei convertiti che testimoniassero sui riti della loro vecchia fede, ed emerse nel
modo più chiaro che l’idea di sacrifici umani era del
tutto inventata. Il pronunciamento imperiale, di conseguenza, fu netto e durissimo contro chi avesse falsamente accusato gli ebrei e li avesse in qualche modo
danneggiati.
Giova ricordarlo: era il 1235, settecento anni prima
della Shoah.
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La questione lombarda
Dopo due anni trascorsi in Germania per Federico era
tempo di rientrare. Destituendo Enrico e facendo
nominare al suo posto il piccolo Corrado aveva superato il problema del re e aveva sistemato la decennale questione guelfa sposando Isabella; ora era tempo di risolverne un’altra, l’unica di cui non fosse ancora venuto a
capo: la Lombardia.
Era stata una spina nel fianco per il Barbarossa, che
aveva chiuso nel 1183 con una pace che aveva lasciato
molto insoddisfatta la casata tedesca. I comuni lombardi, guidati da Milano, avevano mantenuto il diritto ad
avere una milizia propria e a raccogliere tasse, ed erano
diventati una presenza potente e ostile in Italia. Era
tempo di occuparsene.
Federico scrisse al papa, che come sappiamo nella
contesa era sempre più schierato a favore dei comuni.
Con lui giocò ancora una volta l’arma del diritto: disse
che i comuni, nonostante l’Italia fosse sua, erano sempre più potenti e non gli tributavano il giusto rispetto
(era un eufemismo, visto che più volte gli avevano
impedito di spostarsi nel nord Italia e avevano addirittura attentato alla sua vita durante il primo viaggio in
Germania). In secondo luogo, e questa era una mossa
astuta per costringere il papa a venire allo scoperto,
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chiese retoricamente, visto che era giusto perseguire la
fede sbagliata dei mussulmani, perché non si agisse
contro le varie forme ereticali che si erano sviluppate
in Lombardia.
Il papa, al solito, messo di fronte a un diritto, non
poté esimersi, pur se a malincuore, dall’appoggiare
Federico, che nel 1236 scatenò una prima campagna
in Lombardia. Aveva però un esercito molto limitato,
e pur con l’appoggio di Ezzelino da Romano riuscì
solo a prendere Vicenza e Bergamo. Poca roba. La
spedizione vera sarebbe arrivata soltanto l’anno
dopo, e avrebbe coinciso con la più grande vittoria
militare di Federico e il suo più grande errore strategico: un errore che avrebbe segnato in modo definitivo il resto della sua vita.

Cortenuova
Era il 1237, e Federico, per la prima volta, aveva fatto
le cose sul serio in Lombardia.
Si presentò pronto allo scontro desideroso di chiudere la questione una volta per tutte. Radunò in Veneto
le sue truppe, i cavalieri teutonici, i suoi mussulmani
di Lucera e il signore della Marca trevigiana, Ezzelino
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da Romano, e marciò, con un esercito di circa dodicimila uomini, verso Occidente. Bergamo era caduta
l’anno prima; ora puntava a Brescia, prima di giungere a Milano.
A Brescia, attorno al vecchio Carroccio, erano però
radunate tutte le forze lombarde, un esercito analogo
a quello imperiale. La conquista della città, che doveva essere una tappa d’avvicinamento a Milano, a quel
punto sarebbe stata la chiave di tutta la campagna
militare.
Due eserciti numerosi e agguerriti, l’uno contro l’altro,
di egual numero: nessuno dei due ingaggiò battaglia.
Troppo alta era la posta perché qualcuno giocasse tutte
le sue fiche in una puntata sola.
Dopo giorni di stallo l’esercito imperiale mosse verso
sud. Per i lombardi significava una cosa sola: Federico
rinunciava. Sollevati e imbaldanziti per aver intimorito
il nemico tornarono verso Milano.
Quella di Federico però era una strategia d’assalto. E
funzionò.
L’avanguardia delle sue truppe balzò al collo dei milanesi a Cortenuova. Questi, spaesati, non furono in
grado di organizzare una difesa, e presto fu il panico.
L’esercito milanese fu macellato dalle truppe imperiali,
il cui grosso arrivò poco dopo, guidato in prima linea da
Federico stesso, e completò la carneficina. I pochi
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superstiti dell’esercito annientato tentarono la fuga. Fu
dato ordine di inseguirli, ma presto giunse la notte e
ancor prima la nebbia a coprire la ritirata.
Il mattino dopo le truppe imperiali trovarono sul
campo di battaglia tutte le salmerie dei milanesi e il Carroccio, abbandonato.
Fu una vittoria schiacciante, assoluta, che mise in
ginocchio i comuni lombardi e spianò la strada a ogni
scelta possibile dell’imperatore. In quel momento lui
poteva tutto, e proprio in quel momento agì nel modo
più sconsiderato.
Fu una curiosa ascesa, quella di Federico II. Arrivò al
trono e lo conservò senza combattere. Conquistò
Gerusalemme, anche lì senza versar sangue. Vinse una
sola battaglia, in tutta la sua vita, quella di Cortenuova, e commise un solo grande errore, proprio in quella occasione.
In realtà non fu un errore solo: furono una serie di
errori, tutti dettati dall’eccesso di sicurezza che gli
diede quella straordinaria vittoria. Per la prima volta
in vita sua dimenticò ogni precauzione, ogni accortezza. Ma c’è da capirlo: in quel momento si sentiva
invulnerabile.
Cosa fece? Mandò a Roma, perché fosse esposto, il
Carroccio. Fu uno schiaffo ai comuni e indirettamente
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al papa, che dei comuni era il grande alleato occulto.
Occulto per modo di dire, visto che tutti conoscevano le sue propensioni, ma lui non poteva dichiararle
apertamente.
In secondo luogo, nel suo trionfo portò incatenato Pietro Tiepolo, potestà di Milano, catturato in battaglia. Fu
un’umiliazione che non solo i milanesi ma soprattutto i
veneziani non perdonarono: Tiepolo era figlio del doge
di Venezia.
Terzo errore, non volle finire l’avversario agonizzante. I
milanesi erano in rotta, l’esercito era disperso. Avrebbe
dovuto inseguire ogni superstite e catturarlo o ucciderlo, e avrebbe potuto, anzi, dovuto, entrare a Milano e
prenderla manu militari. Poteva farlo – la città non
aveva difese – ma non lo fece, e diede il tempo ai milanesi di leccarsi le ferite e di ricostruire esercito e difese.
Quarto errore, non fu generoso. I milanesi che lui stesso aveva risparmiato inviarono una delegazione con
un’offerta vantaggiosissima: la città offriva un riscatto
in oro e si sottometteva all’imperatore. Federico li scacciò sdegnato, dicendo che avrebbe accettato da loro
solo una sottomissione incondizionata, e con questo
gesto di alterigia si alienò molte simpatie tra i comuni,
simpatie che gli sarebbero servite. Lui, però, dicevamo,
si sentiva forte abbastanza da non aver bisogno di nulla.
Sbagliava. Non lo era.
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Cortenuova segnò la sua più grande vittoria e il suo
errore strategico peggiore. A Cortenuova avrebbe potuto cambiare per sempre la storia d’Italia e la sua, e regalarsi ancora degli anni da signore incontrastato del
mondo a occidente di Bisanzio.
Ciò che seguì fu il frutto dei suoi grandi errori.
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C A P I T O L O XI
Il grande nemico

Cade la maschera
In ogni manuale di sceneggiatura che si rispetti è spiegato a chiare lettere che la grandezza di un personaggio
si misura sul suo nemico. Un grande personaggio ha
bisogno di un grande nemico.
Prendiamo Alessandro Magno. Partì con un esercito
minuscolo e viveri per un solo mese alla conquista dello
sconfinato impero persiano. E ci riuscì. In tre battaglie,
Granico, Isso e Gaugamela, inchiodò eserciti giganteschi guidando in prima linea la cavalleria. Se la sua storia si fosse chiusa lì sarebbe stata perfetta. Purtroppo,
però, non fu così, e lui, giovane, potente e vincitore,
rimasto senza un nemico, si perse. Non riuscì a condurre il suo esercito fino ai confini dell’impero, cadde vittima dell’alcol e forse di una forte depressione. Aveva
perduto il nemico, l’aveva annientato, e da quel
momento in poi dovette combattere solo contro se stesso. Un grande nemico serve alla storia.
Federico ne ebbe uno, potentissimo. Lo conosciamo
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già, ma è solo a questo punto della storia che si svelò
per ciò che era e manifestò tutta la sua potenza.
Il grande nemico di Federico si chiamava Gregorio IX.
Era il papa.
Aveva assistito, impotente, alla vittoria di Cortenuova,
aveva sentito sulla pelle lo schiaffo del Carroccio esposto
a Roma, la sua città, il suo regno. Gregorio era il grande
ispiratore della rivolta dei comuni lombardi, aveva coltivato per anni un odio cieco, privato, implacabile contro
Federico. Dalla prima scomunica al tentativo di invadere
la Sicilia, per Gregorio c’era sempre stato un solo nemico, un solo uomo che voleva distruggere, annientare.
Ora, alla soglia dei novant’anni, macerato da quell’odio,
decise che era tempo di calare la maschera e infliggere
l’affondo finale.
Che fosse lui l’uomo da cui doveva guardarsi Federico
lo sapeva da tempo: ogni sua strategia era stata finalizzata a controllarlo, ogni suo atto era stato orchestrato
secondo il diritto per neutralizzare gli attacchi del papa,
che da tutto questo era stato esasperato fino a diventare completamente incontrollabile.
Il tempo dei giochi era finito, e le imprudenze commesse da Federico dopo Cortenuova quando si credeva ormai al sicuro diedero a Gregorio gli strumenti
per agire, finalmente, contro di lui. In questa guerra
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all’ultimo sangue usò qualunque arma fino a stringerlo all’angolo, incurante di ogni conseguenza. Era un
uomo disperato, che sapeva che il suo tempo stava per
finire e che era disposto a tutto pur di schiacciare colui
che per decenni aveva odiato.

Dopo Cortenuova
Dopo Cortenuova Federico si fermò a Padova, dove
tentò, invano, di portare altri assalti ai comuni. Alessandria, Bologna e Brescia furono altrettanti buchi nell’acqua: aveva perso tempo, e quella che poteva essere
una battaglia definitiva si trasformò in una guerra di
logoramento a cui si aggiunse un inverno duro e funestato da epidemie. Ormai era chiaro che non sarebbe
stato in grado di monetizzare la grande vittoria dell’anno precedente.
Il papa, nel frattempo, non era rimasto inerte. Aveva mandato a Milano Gregorio di Montelongo, suo fedelissimo,
a gettare sale sulla ferita aperta dei veneziani per l’umiliazione di Tiepolo e aveva portato dalla sua parte anche i
genovesi, garantendosi così un dominio territoriale sull’Italia del nord che andava dal Tirreno all’Adriatico.
Dimenticando qualunque prudenza, Federico diede in
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sposa al figlio Enzo l’erede del regno di Sardegna, destinandolo dunque alla successione sul trono di uno stato
su cui la Chiesa aveva delle pretese. Fu troppo.
Gregorio era pronto a scagliare l’anatema e Federico,
che lo sapeva, nel tentativo di anticiparlo scrisse ai cardinali. Nella lettera, in cui non chiamò mai il papa per
nome, limitandosi a definirlo «colui che siede sulla cattedra di Pietro», denunciò tutte le sue manovre: scrisse
che era contro di lui, che aveva stretto alleanza con i
comuni lombardi per attaccarlo e che se non fosse stato
indegno della sua ira avrebbe avuto ragione di vendicarsi su di lui e la sua stirpe, e concluse chiedendo ai
cardinali di mitigarlo, di riportarlo alla ragione.
Era un gesto inaudito.
Gregorio a quel punto scagliò il suo anatema e scomunicò l’imperatore, per la seconda volta.

Anatema!
«Lo scomunichiamo e lanciamo un anatema su di lui
perché nel suo regno prelati sono spossessati, imprigionati e messi a morte […]. Lo scomunichiamo e lanciamo
anatema su di lui perché nel suo Regno sono distrutte
chiese consacrate al Signore […]. Lo scomunichiamo e

216

ALESSANDRO CECCHI PAONE

E

ALESSANDRO CASALE

lanciamo anatema su di lui perché templari e ospedalieri sono stati spodestati di diritti e non indennizzati da lui
[…]. Lo scomunichiamo e lanciamo anatema su di lui
perché non professa, a detta di tutti la religione cattolica» eccetera eccetera.
La scomunica era arrivata, e conteneva tutto il livore che
Gregorio aveva accumulato negli anni. Si parlava della
crociata, del fatto che l’ordine non era stato riportato in
Terra Santa, delle lagnanze di templari e ospedalieri,
quei templari che avevano offerto la testa di Federico al
sultano con il tradimento, si citavano dicerie sulla sua
mancanza di fede, si citavano presunte spoliazioni subite dal clero siciliano. Solo una cosa non c’era: in nessun
punto della scomunica si parlava della vera questione sul
tavolo, quella lombarda. Era stata una mossa astuta:
citare la guerra con i comuni avrebbe permesso a Federico di strumentalizzare le diverse deviazioni ereticali
presenti nei comuni stessi dandogli modo di accusare il
papa di non essere l’autentico difensore della fede.
Per quanto Federico si aspettasse la scomunica ne fu
ugualmente molto colpito. Era un atto a tutto campo,
che riportava alla luce controversie sepolte da anni e
svelava la carica di odio che Gregorio aveva accumulato contro di lui.
Dopo la durissima lettera ai cardinali ci si poteva
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aspettare una risposta altrettanto superba a questa
aperta dichiarazione di guerra; Federico invece preferì,
ancora una volta, la via del diritto, mandando a Roma
una confutazione scritta, punto per punto, della scomunica. Il papa non la lesse nemmeno.
Ormai la questione non poteva essere risolta né sul
piano della legge né su quello della fede, ma solo con la
fine di uno dei due contendenti.
Dichiarata la guerra i due schieramenti iniziarono a
delinearsi.
Gregorio, per deporre l’imperatore, chiese aiuto al re di
Francia, Luigi. La risposta, stizzita, fu che questo non
rientrava tra i poteri del papa, ma solo di un eventuale
concilio. Allo stesso modo i principi tedeschi, alla
richiesta di sollevarsi contro Federico, risposero picche.
L’imperatore era colpito, ma restava forte.

Verba volant
Uccide più la penna che la spada. In questa lotta senza
più esclusione di colpi tanto il papa quanto Federico,
fedeli al motto, scrissero, e le loro parole furono di una
violenza tale da far rizzare i capelli.
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In una feroce enciclica Gregorio parlò apertamente di
Federico come della «bestia», del diavolo, dando corda
alle voci guelfe che volevano nel puer Apuliae una sorta
di Anticristo, e rispolverò poi la vecchia storia – mai
confermata se non dai nemici – secondo la quale Federico avrebbe detto che le sorti del mondo erano regolate da «tre impostori: Cristo, Mosè e Maometto». Evidentemente, se il papa era arrivato a comprendere nel
suo J’accuse delle dicerie non si sarebbe tirato indietro
di fronte a nulla.
Accusò Federico persino di aver messo in dubbio il
dogma della verginità della Madonna, e per quanto non
ne esistano prove – e tuttavia sia possibile che nelle
tante questioni poste ai saggi Federico abbia toccato
l’argomento – questo dimostra che il punto non era più
cosa avesse detto o meno l’imperatore, perché ormai
tutto veniva usato contro di lui.
Federico non rimase a guardare, e le sue accuse a Gregorio furono pesantissime. Fariseo, amico degli eretici
lombardi e falso vicario di Cristo sono soltanto alcuni
degli epiteti che usò contro di lui, e mentre in Lombardia proseguivano gli scontri senza il minimo risultato da
entrambe le parti mise in atto quello di cui il papa l’aveva accusato: chiuse i confini e diede inizio a un aspro
scontro nella chiesa siciliana, escludendo tutti i sodali di
Gregorio e procedendo di fatto a uno scisma da Roma.
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Contemporaneamente si organizzò per la guerra. Il
figlio Enzo occupò Ancona e Spoleto, che cedettero
senza colpo ferire, e si preparò all’invasione.
Accanto alla guerra militare cominciava a dare i suoi
frutti anche la guerra delle parole, perché se da un lato i
soprusi di Gregorio e la sua condotta da monarca assoluto avevano esasperato la popolazione dall’altro la propaganda imperiale aveva portato avanti con profitto
l’opera di beatificazione di Federico. Grazie alla maestria e all’eloquio di Pier delle Vigne, infatti, l’imperatore era riuscito a riconquistare l’aura messianica che
l’aveva favorito nella scalata all’impero, e per la gente era
sempre più il vero rappresentante di Cristo in terra contro il falso vicario, il fariseo che governava la chiesa
romana. Ovunque, nella sua avanzata, Federico era
accolto da folle adoranti.
Anche Gregorio, però, conosceva il potere magico della
propaganda.
Novantenne, quando la situazione si fece disperata
indossò le vesti sacerdotali e guidò in prima persona una
processione nell’ostilissima Roma. Inizialmente fu coperto di insulti, a cui rispose con immensa dignità portando
la croce ed esponendo il capo all’umiliazione, ma poi il
gesto, il coraggio e l’aspetto del vecchio papa che affrontava la folla nemica armato solo della croce ebbero un
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effetto miracoloso. I romani che lo osteggiavano si commossero fino alle lacrime e presero ad acclamarlo.
Sull’orlo del baratro, Gregorio trionfò.
L’invasione non ci fu, la popolazione non si rivoltò.
Federico aveva perduto la guerra delle parole a un passo
da una vittoria clamorosa.

Guerra!
La guerra, quella vera, proseguiva intanto nel nord Italia. Le truppe imperiali assediarono Faenza, mirando a
Bologna, e l’attacco fu tremendo. Federico respinse
sdegnato una delegazione formata da donne e bambini
della città che, prostrati dalla fame, chiedevano quartiere, e quando entrò, dopo otto mesi, mise tutto a
ferro e fuoco, anche se le cronache ricordano che protesse proprio le donne e i bambini che in un primo
tempo aveva respinto.
Nel frattempo, per rompere l’accerchiamento, i veneziani lo attaccarono in Puglia, e se la mossa non riuscì
fu anche per la risposta delle truppe imperiali, che issarono in alto, ben visibile, cucito in un sacco di cuoio,
quel Pietro Tiepolo figlio del doge ed ex potestà di
Milano catturato a Cortenuova.
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La situazione, però, per Federico era comunque pesantissima: il mancato colpo di grazia a Roma, la Sicilia isolata, lo stallo completo in Italia settentrionale… A tutto
questo si aggiunse una tentata invasione della Germania
da parte dei mongoli, che a Liegnitz distrussero un esercito tedesco-polacco aprendosi la strada verso il cuore
dell’impero e che si fermarono, decidendo all’ultimo
momento di tornare indietro, solo per l’improvvisa
morte del loro khan.
Gregorio, ormai prossimo alla fine, decise allora di assestare da sé il colpo di grazia all’imperatore, organizzando il concilio che l’avrebbe deposto.

I pirati di Montecristo
Il 1241 fu l’anno in cui Gregorio IX, ormai ultranovantenne, tentò l’ultimo affondo contro Federico: il concilio avrebbe dato finalmente efficacia all’anatema che gli
aveva scagliato contro.
Federico, rinunciando a qualunque parvenza di legalità,
dichiarò che «non avrebbe garantito protezione» ai
delegati, e non ci voleva molto per comprendere quanto fosse reale quella minaccia. I delegati sarebbero
dovuti giungere a Roma a loro rischio e pericolo, ed era
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chiaro, chiarissimo che i rischi e i pericoli sarebbero
giunti proprio da lui.
Il papa, ben consapevole di questo, consigliò loro di passare per Genova, dove avrebbero trovato protezione e
accoglienza; una volta in mare, però, le galee furono
intercettate all’altezza di Montecristo da una flotta mista
di navi pisane e siciliane. Prelati, principi e vescovi furono catturati e imprigionati, e molti morirono in catene.
Disperato Gregorio scrisse ai prigionieri implorandoli
di resistere, ma era lui a doversi guardare le spalle: nell’estate del 1241 Federico ruppe gli indugi e marciò alla
testa di un esercito verso Roma.

L’ultima beffa di Gregorio
Una dopo l’altra le città cadevano: circonfuso dalla sua
aura di redentore, così abilmente costruita da Pier delle
Vigne, Federico marciava per chiudere finalmente una
guerra che, come aveva chiaramente annunciato, non
era contro la Chiesa ma contro Gregorio.
Si fermò a Grottaferrata, pronto a entrare in città. I
romani lo invocavano: Gregorio ormai aveva usato
tutto ciò che aveva contro di lui, e non sarebbe riuscito
a commuovere più nessuno.
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Non lo fece, infatti. Però morì.
La morte, proprio mentre Federico stava entrando a
Roma, fu l’ultima beffa di Gregorio: sarebbe stato un
inconcepibile sacrilegio da parte dell’imperatore occupare la città senza un papa eletto, sarebbero venute
meno anche le ultime parvenze di legalità. La sua guerra era contro Gregorio e i suoi soprusi, l’aveva ripetuto
tante volte, e ora che Gregorio era morto non c’era
nulla che l’imperatore potesse fare, se non attendere
che un nuovo vicario fosse nominato e sperare che fosse
diverso da quello che l’aveva preceduto.

Torture nel conclave
Chi pensava che l’interregno sarebbe durato poco si
sbagliava di grosso. Quello che iniziò fu un dramma a
tinte horror che vide protagonista Matteo Orsini, detto
Il rosso per il colore dei capelli, favorito di Gregorio e
autentica anima nera che durante i suoi ultimi anni di
pontificato aveva preso sempre più potere a Roma fino
a diventare una sorta di dittatore militare.
Morto Gregorio bisognava fare un nuovo papa, e Orsini decise che doveva essergli gradito.
Per comandare il conclave non usò mezze misure: rapì
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i dieci cardinali che si trovavano a Roma, i soli riusciti a
scampare all’agguato di Federico a Montecristo, li rinchiuse e li tenne prigionieri per lunghi mesi, durante i
quali ne abusò nel modo più indegno. Furono lasciati
senz’acqua, nutriti con cibo avariato, malmenati e torturati, e si racconta addirittura che dal soffitto della prigione, in più punti distrutto, venissero fatte colare feci
e urina.
Completamente asserviti, brutalizzati, i cardinali finirono per nominare un papa gradito a Orsini, Celestino IV,
che visse per soli diciassette giorni e fece appena in
tempo a scomunicarlo. Morto questo nuovo papa le torture ripresero.
È inconcepibile pensare oggi a un comportamento, a
una barbarie del genere, ma questa era la storia della
Chiesa del Medioevo.
Finalmente, dopo quasi due anni, intervenne Federico,
che liberò due cardinali imprigionati a Montecristo e
consentì che si arrivasse alla sospirata elezione.
Ad Anagni, lontani dall’influenza nefasta di Matteo il
rosso, i cardinali elessero Sinibaldo Fieschi, che divenne papa con il nome di Innocenzo IV.
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Una lingua biforcuta
L’elezione di Innocenzo IV fu per Federico l’unico spiraglio di luce in un periodo nerissimo.
Era il 1243. L’anno precedente era morto il figlio Enrico, l’anno prima la moglie Isabella. L’imperatore era
prostrato dal dolore, amareggiato, consumato da una
guerra logorante che l’aveva scosso dal profondo.
Erano anni che cercava di tenere assieme un mondo
che gli si sfilacciava tra le mani. Guardò a Innocenzo
IV come una speranza: forse la sorte stava girando di
nuovo, forse sarebbe riuscito a ricucire lo strappo,
forse la pace non era più un miraggio per un uomo che
l’aveva sempre inseguita, con ogni strumento.
Alcuni scrissero che Federico vide in Innocenzo non
ciò che era ma ciò che avrebbe desiderato che fosse, e
se così fu bisogna comprenderlo. Era precocemente
invecchiato, aveva appena cinquant’anni e stava perdendo la vista, era smagrito, la pelle tirava sul volto.
Era stanco, e Innocenzo sembrava davvero l’uomo
della provvidenza; era molto diverso da Gregorio, non
era un monarca integralista, era coltissimo e passava
per moderato.
Federico lo celebrò, scrisse ogni bene di lui, pensò di
aver trovato finalmente un papa che non gli sarebbe
stato avverso. Credette davvero che la sua situazione
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era a un passo dall’essere risolta, e Innocenzo a parole fece tutto quanto era necessario per alimentare le
speranze dell’imperatore.
Nei fatti agì diversamente.
Inviò a Viterbo, come cardinale, Ranieri da Viterbo,
non tanto un uomo di chiesa quanto un militare che
guidò una rivolta contro gli imperiali e prese la città.
La reazione di Federico fu severa. Mosse con l’esercito e dispose l’assedio. Non riuscì a rompere le difese
dei viterbesi e, anzi, un carro incendiato mandato contro le porte della città pescò un refolo di vento contrario e mandò a fuoco il suo accampamento.
Dopo mesi di combattimenti infruttuosi Federico lasciò
la presa. Raniero, invece, come una serpe che attende il
momento per colpire, sferrò un attacco a tradimento.
Secondo gli accordi che erano stati presi l’imperatore si
sarebbe ritirato con il benestare del papa. Mentre si
allontanava, però, Raniero gli tese un agguato e massacrò parte delle sue truppe. Federico dovette frenare
l’impulso alla vendetta, e lo fece perché ricevette rassicurazioni dal papa.
Avrebbe dovuto aprire gli occhi, e forse non ebbe la
forza di farlo: il papa stabilì una sanzione pecuniaria per
la città, ma incaricò lo stesso Raniero di riscuoterla
mentre inviava una lettera di scuse all’imperatore.
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La doppia faccia di Innocenzo era chiara per chiunque
volesse vedere, e forse Federico – come accennavamo –
volle farsi ingannare. In quel 1243 non aveva più la forza
per reggere una politica così difficile e logorante, e continuava a sperare che, con qualche concessione da parte
sua, sarebbe riuscito a far ritirare la scomunica al papa.
Ancora una volta Innocenzo giocò su più tavoli.
Nel 1244 l’accordo sembrava imminente. Il papa chiamava Federico «nostro diletto figlio» e si preparava per
il giovedì santo a dare lettura dei nomi degli scomunicati. Federico non sarebbe stato tra loro. Era tutto deciso, ma dopo la protesta dei comuni lombardi Innocenzo di sua iniziativa riaprì la questione chiedendo nuove
concessioni.
Federico si tirò indietro e la scomunica rimase.
Nonostante tutto continuò ancora a sperare. Era disposto a mille concessioni, non voleva proseguire quella
guerra; il papa, poi, gli dava ulteriori, aperte prove di
benevolenza. Aperte, già, apertissime, solo che alle sue
spalle si comportava in modo completamente diverso.
Mentre sorrideva al «diletto figlio» nominò otto nuovi
cardinali, nessuno dei quali era per l’imperatore.
La diplomazia si mise all’opera: Federico avrebbe ignorato quella nomina, avrebbe fatto tutto ciò che il papa
chiedeva, quella guerra doveva finire.
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I mediatori svolsero alla perfezione i loro compiti, e
ancora una volta l’accordo tra imperatore e papa sembrò imminente. Poi accadde qualcosa di sconcertante.

Innocenzo rovescia la scacchiera
Nel 1244 papa e imperatore dovevano incontrarsi a
Narni – vicino Roma, sulla via Flaminia – per un faccia
a faccia tra il vicario di Cristo e il suo «diletto figlio».
A Narni Federico avrebbe usato ogni stilla del suo carisma, della sua capacità di comprendere gli uomini e
indirizzare la sorte nella sua direzione. Aveva pronte
altre concessioni: di fatto era praticamente disposto a
tutto pur di alzarsi dal tavolo con un accordo.
Furono negoziati frenetici. Più volte il papa chiese e
ottenne di rimandare l’incontro, e alla fine, mentre
Federico da Terni copriva le ultime tappe verso Narni,
arrivò una notizia che lasciò tutti sbalorditi. Il papa era
fuggito.
Durante la notte, travestito da comune cittadino, Innocenzo era arrivato in gran segreto a Civitavecchia, da
dove una nave l’aveva condotto a Genova.
La notizia lasciò tutti di stucco. Il papa era fuggito,
ma perché? In fondo era impossibile immaginare un
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qualunque colpo di mano da parte di Federico, avrebbe avuto tutto da perdere e niente da guadagnare.
No, il papa non era fuggito per timore, ma per calcolo. Se avesse incontrato l’imperatore a Narni sarebbe
stato costretto a chiudere un accordo con lui, e un
accordo Innocenzo non lo voleva, non l’aveva mai
voluto.
Finalmente il grande dissimulatore aveva gettato la
maschera, finalmente venivano alla luce lunghi mesi di
inganni, sorrisi e rassicurazioni che avevano avuto come
unico scopo prendere tempo e distogliere l’imperatore
dal reale obiettivo del papa, lo stesso di chi l’aveva preceduto: la sua fine.
L’imperatore scrisse che mentre i pezzi erano disposti e
lui si apprestava all’attacco conclusivo il papa aveva
rovesciato la scacchiera e abbandonato la partita.
Quanto sia stata dolorosa per lui quella mossa possiamo
immaginarlo: anni di lotte, trattative. Tutto inutile. L’inganno di Innocenzo fu uno dei colpi più duri di tutta la
sua vita, e lo colse, peraltro, in un momento in cui era
particolarmente vulnerabile ed esposto.
La sua reazione, in ogni caso, fu straordinaria.
Chiunque altro avrebbe dato libero sfogo all’ira, avrebbe usato la forza militare, inviato sicari, fatto ricorso
all’estorsione, al ricatto. Chi avrebbe potuto dargli
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torto? Non era stato più volte ingannato dal papa? Non
aveva diritto di veder riconosciuti i suoi sforzi, le sue tribolazioni? Federico però no, non cedette all’ira, e sorprese tutti con una mossa inattesa. Era sempre lui, quello della mossa del cavallo, quello capace di stupire chi
lo credeva stretto all’angolo.
Quell’anno Gerusalemme era caduta, e Federico propose una partenza per la Terra Santa. Avrebbe intrapreso una nuova crociata, sarebbe rimasto per almeno tre
anni, avrebbe versato tutto il sangue che Innocenzo
voleva, avrebbe conquistato Gerusalemme per sempre
e liberato la tomba di Cristo.
Era una proposta stupefacente. A Lione, dove si era
rifugiato, con ogni probabilità Innocenzo se la rigirò tra
le mani incredulo, ma anche preoccupato: non poteva
proprio rifiutare.
Questa volta Federico ce l’aveva fatta.

Tutto va a monte
Quando ormai era vicino alla risoluzione del conflitto e
il sereno stava per tornare dopo anni di rovinosa bufera Federico commise un errore. Era giustificato dalla
situazione, ma in quel momento non avrebbe dovuto
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cogliere l’occasione che gli si presentò per vendicarsi di
Viterbo.
Per due settimane le sue truppe saccheggiarono la città.
Era una vendetta sacrosanta, ma si rivelò sbagliata
soprattutto per il momento: in questo modo aizzò il
peggior mastino di Innocenzo, Raniero da Viterbo, che
partì a cavallo e corse a Lione.
Innocenzo accolse la novità, c’è da credere, con soddisfazione, trattandosi di una splendida opportunità per
stracciare quell’accordo così vantaggioso ma che desiderava così poco. Nell’estate del 1245 convocò un concilio, molto diverso da quello organizzato dall’altro
Innocenzo nel 1215. Questa volta i delegati erano
pochi, e quasi nessuno era favorevole all’imperatore.
Innocenzo ebbe gioco facile e poté compiere l’atto finale di una guerra che aveva ereditato e condotto con
maestria e inganni.
Durante il Concilio di Lione il papa confermò la scomunica e ottenne un pronunciamento sulla deposizione
dell’imperatore. Inutili furono gli sforzi dialettici dei
mediatori mandati da Federico a perorare la sua causa:
non avevano alcuna chance, la sentenza era già scritta
prima ancora dell’inizio. Tutto era stato fatto per deporre Federico, e l’obiettivo era stato raggiunto.
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Commercio di paradiso
In quegli anni la questione morale nella Chiesa era
aperta. Non si era ancora ai livelli di corruzione raggiunti nel Rinascimento prima del Concilio di Trento,
ma la situazione era assai deteriorata. I papi venivano
scelti con manovre che con la fede avevano ben poco a
che fare e soprattutto non operavano quasi mai come
uomini di fede se non per raggiungere obiettivi politici.
L’esempio delle crociate è lampante: la fede e le questioni teologiche erano strumenti di potere per un papato
sempre più officina politica e sempre meno guida spirituale di un mondo che peraltro aveva una gran fame di
spiritualità.
In questa situazione un imperatore che ne avesse avuto
le capacità poteva addirittura aspirare a sostituire come
guida lo stesso papa grazie all’opera di uomini esperti
nelle pratiche magiche di elevazione e avocazione delle
masse. Fu il caso di Federico, sovrano che pur mantenendo una visione laica e pragmatica assurse quasi allo
status messianico di redentore, cosa che naturalmente il
papa non gli perdonò.
Dopo la deposizione ottenuta da un Concilio apertamente schierato il papa iniziò una manovra ad ampio
raggio per erodere le fondamenta del potere imperiale.
Scrisse al re di Francia, Luigi, che anche in questo caso
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rispose sdegnato. Lui che aveva respinto al mittente i
primi tentativi di Gregorio non aveva intenzione di
avallare allora una manovra del genere.
Non altrettanto probi o semplicemente forti furono i
principi tedeschi, e fu qui che la diplomazia di Innocenzo puntò forte.
Per il resto partì quell’ignobile pratica delle indulgenze
che avrebbe spinto, secoli più tardi, il nord Europa in
blocco ad abbandonare la Chiesa per seguire la strada
indicata da Martin Lutero. Con le indulgenze la Chiesa
perdonava i peccati; l’abiezione era nel fatto che queste
«assoluzioni» potevano essere comprate e vendute.
Federico stesso fu oggetto di questo commercio. Innocenzo infatti aveva intenzione di lanciare una crociata
contro di lui: chi aveva detto che le crociate potevano
essere fatte solo in Terra Santa? Centocinquanta giorni
di indulgenza erano riconosciuti a chi assisteva alle prediche contro l’imperatore, indulgenza plenaria a chi
avesse preso la croce per marciare contro di lui.
Ormai tutta l’opera della Chiesa, tanto della sua diplomazia quanto della sua macchina di propaganda, era
tesa alla rovina di Federico. Aveva molto da offrire in
cambio: vendeva pezzi di paradiso.
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C A P I T O L O XII
Il lungo addio

Solo, accerchiato, provato dal logorante spettacolo del
mio mondo che andava in pezzi, mi ritirai in quello che
amavo. Il tradimento di Innocenzo, lo spettacolo di
uomini che avevano sempre piegato la fronte al mio
cospetto e che ora mi mordevano le caviglie e la morte,
che come un’oscura presenza si era fatta strada nella mia
vita, nella mia casa: tutto questo mi aveva colpito, ferito,
svuotato.
Reagii. Dovevo e volevo. Lo feci dedicandomi a ciò che
più mi riempiva il cuore e svuotava la mente. Ripresi a
seguire il volo dei miei falchi, mi lanciai al galoppo nei
boschi, nelle campagne. L’aria pura, i vapori della terra e
il lontano salmastro del mare mi riportavano alla vita e
allontanavano le ombre.
Vissi a Grosseto, per lunghi mesi, preparando la riscossa.
E soprattutto preparando me stesso.
Ero un uomo malato che lentamente ritrovava le forze.
Quelle forze per me venivano dalla terra, dal volo dei falchi, dalla corsa dei miei ghepardi, dal fuoco che sentivo
sotto la pelle dei miei cavalli.
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Ripresi a esistere, a cercare ragioni e scopi che mi tenessero ancora in vita, che mi dessero la forza per lottare.
Poi giunse un nuovo fulmine, non preceduto dal
tuono. Arrivò così, e mi colpì duramente. Mi attraversò il corpo e scaricò la sua potenza in terra. Non mi
uccise, non cancellò le forze che stavo appena ritrovando. Le moltiplicò. Erano forze differenti però: non
affondavano le radici nella grandezza, nella bellezza,
nella gioia; trovavano nutrimento in un odio nero e
cieco per la causa di tutti i miei mali, di tutte le mie
sofferenze.
Ero malato e improvvisamente non mi importò nulla di
guarire. Le forze che mi avrebbero guarito preferii
destinarle allo scopo che ormai era diventato il mio:
colpire, vendicarmi, distruggere.
In quei giorni di caccia, di pensieri, letture e svaghi arrivò come una folgore dalla Sicilia Riccardo di Caserta.
Portava con sé un plico.
Non rispettò alcuna formalità per giungere prima al mio
cospetto. Ciò che portava erano le prove di un complotto che andava dalla Germania alla Puglia.
Per mesi, nonostante la sorveglianza dei miei uomini, i
congiurati avevano tessuto la tela del disonore. Ora
tutto veniva alla luce, assieme ai nomi di coloro che
erano pronti a tagliarmi la gola.
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Lessi quei nomi e fui trafitto come se davvero una lama
mi avesse attraversato.
Erano coloro che avevo allevato, che avevo cresciuto, che
erano diventati potestà, conti.
Erano i miei stessi uomini, come se fossero i miei stessi figli.
Parricidi.
Maledetti.
Improvvisamente le forze che languivano tornarono e fui
pronto all’azione. Chiamai a me Enzo, il migliore dei miei
figli, ed Ezzelino, il mio terribile alleato. Li bloccammo, li
stanammo, li prendemmo. Ovunque la mia vendetta fu
atroce, cattiva, giusta.
La più dolorosa, su tutte, fu quella contro Tibaldo Franciscus, figlio dell’antico maestro che offrì il suo corpo
come scudo a me bambino mentre gli sgherri di Marcovaldo di Anweiler entravano nella mia stanza e la profanavano con la loro presenza.
Tibaldo era per me come un figlio. L’avevo fatto potestà
di Parma.
Anche lui sordidamente meditava la mia morte, progettava il parricidio.
Morirono tutti, Tibaldo peggio degli altri. Lo feci fare a
pezzi, trascinare con le ferite del ferro rovente ancora
aperte. Sulla sua testa feci inchiodare lo scritto, la prova
dell’autore, del sozzo istigatore di tutta la congiura: il
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fariseo tra i farisei, il falso vicario, il degno erede di Gregorio. Innocenzo IV.
I suoi uomini erano saliti in Germania, sapendo della
congiura, a giurare ai principi che la mia morte era decisa
e, forse, già avvenuta. Voleva sollevare il mio impero,
voleva distruggere con me tutto il mio mondo e voleva
farlo con l’inganno, l’assassinio, il tradimento.
Terribile fu la mia collera, atroce la vendetta. Non avrei
consentito ancora al falso papa di farmi del male. Avrei
radunato un esercito e sarei andato a stanarlo fino a
Lione, dove si nascondeva e da dove complottava e organizzava i suoi sordidi delitti.
L’avrei preso.
Ormai con tutte le mie forze volevo solo questo: andare a
Lione.

A Lione!
Era vero. Federico preparava davvero una spedizione a
Lione, dove avrebbe preso il papa per reagire, finalmente, al suo doppio gioco e ai suoi tradimenti. Del resto
Innocenzo aveva calato la maschera e non si nascondeva
più dietro una falsa benevolenza: aveva ottenuto un pronunciamento per la deposizione dell’imperatore, aveva
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messo in vendita le indulgenze e ne aveva offerte a chi
avesse mosso guerra contro di lui. In ultimo aveva organizzato un complotto per ucciderlo e le prove erano lì,
davanti a tutti, inchiodate alla testa straziata del traditore Tibaldo Franciscus.
Ora Federico non aveva più alcuna remora: aveva perduto l’illusione di un possibile accordo, di un ipotetico
perdono. Aveva compreso che la pace, la sua pace, quella che per tutta la vita aveva caparbiamente cercato, non
era più possibile. Soffiavano venti di guerra, e per quanto avesse voluto o saputo ignorarli non poteva più far
finta che non ci fossero.
Preparò le cose con cura: insediò Enzo a Brescia per
controllare la situazione, e poi si mosse verso Torino
alla testa di un esercito deciso a chiudere, una volta e
per sempre, i conti con il papa. Mentre si apprestava a
lasciare la città, però, giunse una notizia che cambiò
tutto: Parma era caduta.

Una festa cambiò la Storia
Era una notte gioiosa a Parma: si sposava un cavaliere.
Quasi tutto il corpo militare della città rideva, beveva,
gozzovigliava. Mentre si festeggiava bussarono alle

239

FEDERICO II

porte della città settanta pellegrini, che furono fatti
entrare senza alcun sospetto.
Una volta dentro si tolsero i mantelli. Erano armati fino
ai denti.
Saltarono al collo delle guardie e le sgozzarono; poi,
con un attacco ben congegnato e probabilmente preparato da mesi, in qualche ora, approfittando della festa,
si impadronirono della città. Subito partirono i corrieri
per Milano, che in breve inviò gli aiuti richiesti.
I settanta, entrati come un cavallo di Troia, nel giro di
pochissimo ebbero le armi e gli uomini necessari per
mantenere saldamente la posizione.
Quando Federico seppe della caduta di Parma i giochi
ormai erano fatti.
La presa di Parma cambiò radicalmente lo scenario. La
città era fondamentale per la sua posizione strategica e
perché gli effetti della sua caduta avrebbero potuto diffondersi come un virus tra le altre città.
Federico dovette rinunciare a Lione e fare marcia indietro verso Parma. Se virus era andava debellato sul
nascere. Mentre si avvicinava Enzo si incaricò di isolare
la città, ma era troppo tardi. Gli aiuti di Milano li avevano preceduti.

240

ALESSANDRO CECCHI PAONE

E

ALESSANDRO CASALE

Victoria
A Parma Federico volle prendersela con calma. Era
molto invecchiato, stanco, però non aveva perso il
gusto di stupire. E lo fece in modo straordinario.
Di fronte alla città ducale costruì una nuova città. Non
era solo un coup de théâtre, ma una minaccia ben precisa: Parma sarebbe stata distrutta, annientata e sostituita dalla città che l’imperatore stava costruendo proprio lì davanti. Si sarebbe chiamata Victoria, un nome
fausto, una celebrazione anticipata.
Victoria nacque secondo gli antichi riti pagani. Federico interrogò gli astrologi per stabilire il giorno propizio alla sua fondazione e fece tracciare i confini con
l’aratro così come aveva fatto Romolo a Roma. Tutto
fu fatto per bene, tutto era celebrazione, era rito.
Sappiamo bene quale fosse l’importanza dei rituali,
quale fosse la loro capacità evocativa. Qui c’era l’imperatore, l’erede dinastico e spirituale degli imperatori romani che fondava in faccia agli assediati una
nuova città che avrebbe sostituito la loro dopo la
rovina.
A Victoria si insediò la corte, furono create case,
negozi, una chiesa. C’era il trono, la cancelleria imperiale, il tesoro di stato. Tutto era di legno, nell’attesa
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di ricostruire le strutture con le pietre che sarebbero
state strappate come denti a Parma.
Iniziò un assedio lungo, spietato. Re Enzo chiudeva
ogni strada, impedendo alla città di rifornirsi. Dalla
nascente Victoria gli imperiali assistevano alla sua
lenta e disperata agonia.
Ci fu un inverno durissimo durante il quale gli abitanti morirono di fame per le strade. Da Milano giungevano continui richiami all’orgoglio, esortazioni a resistere, ma la sorte di Parma era ormai segnata. Come
davanti a uno specchio deformante la città vedeva ciò
che l’avrebbe sostituita una volta morta.
Da Victoria arrivavano i rumori, i suoni di una città
viva, arrivavano i fumi e i profumi di cene e pranzi sontuosi. A Parma si moriva.
Poi successe qualcosa che cambiò tutto. Il 18 febbraio
del 1248, un martedì, il cielo cupo, grigio, basso e
opprimente della pianura Padana si aprì per liberare
un bel sole caldo, anticipo di primavera. Federico si
sentiva bene. Si alzò pieno di energie e chiamò i suoi
falconieri: sarebbe stato un peccato, in una così bella e
rara giornata, rinunciare a una battuta di caccia. Tutto
fu organizzato in pochissimo tempo e poté uscire presto con il seguito e i suoi falconi.
Contemporaneamente a Parma i pochi uomini ancora
in grado di combattere decisero di tentare una sortita
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disperata. Si sarebbero divisi in due: una parte avrebbe
attaccato Victoria sul lato sud, un’altra avrebbe tentato
dalla parte opposta.
Era una scelta folle ma non c’erano alternative, se non
quella di morire lentamente d’inedia.
Parte dei parmensi uscì e ci fu il primo attacco. Tutti i
soldati di Victoria si mossero per rispondere ma erano
a ranghi ridotti, visto che il grosso aveva seguito l’imperatore a caccia. Quando l’altro manipolo arrivò alle
palizzate di Victoria le trovò indifese.
Gli assalitori non credettero ai loro occhi e non cercarono spiegazioni. Scavalcarono la palizzata e si riversarono come una marea rabbiosa all’interno della città
di legno, travolgendo tutto. Con la furia repressa nei
lunghi mesi di assedio e di tormenti fecero una strage.
Distrussero, uccisero, divorarono. La guarnigione fu
annientata, gli abitanti di Victoria che avevano seguito
fin lì l’imperatore e quelli che tenevano in piedi l’immensa macchina scenica che seguiva sempre Federico
furono torturati e fatti a pezzi.
I parmensi misero le mani sul tesoro di stato, sulla cancelleria, sullo scettro, sul trono, sulla corona, che – raccontano le cronache – uno storpio rubò e si mise in testa,
camminando completamente ubriaco tra le risa generali. Frugarono tra gli oggetti personali dell’imperatore.
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Razziarono tutto, e quello che non riuscirono a portare
via lo distrussero.
Federico tornò appena in tempo per assistere al rogo
di Victoria e di tutti i suoi sogni. Fu la peggiore sconfitta della sua vita.
Anche più tardi, quando fu lontano da Parma e da
quel fuoco, sentì come tanti coltelli nella carne i racconti della città ubriaca di gioia che festeggiava in una
macabra orgia la vittoria sull’imperatore. La gente
girava coperta di sete e gioielli, giocando a lanciarsi le
teste staccate dei suoi amici, indossando la sua corona,
lordando i suoi libri, i suoi oggetti, le sue cose.
Parma fu un colpo mortale. Segnò la fine di ogni speranza di tenere in pugno l’Italia del nord e di stringere le mani attorno al collo del papa.
Parma lo prostrò.

Tradimento
Un anno dopo, a Cremona, tra i cittadini che ancora
una volta avevano accolto sontuosamente l’imperatore circolò una voce che lasciò tutti sbalorditi. Il gran
giustiziere, la carica più alta dell’impero dopo quella
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dell’imperatore stesso, il logoteta Pier delle Vigne, era
caduto in disgrazia.
Cos’era accaduto? Nessuno lo sapeva, nessuno credeva a quella voce che però girava con sempre maggior
insistenza, però era vero: Pier delle Vigne era stato
accecato e incarcerato. Era caduto da un’altezza vertiginosa, riducendosi da primo collaboratore dell’imperatore a ultimo dei carcerati, ma il perché ancora oggi
non si sa.
Di sicuro si conosce solo l’accusa: tradimento. Pier
delle Vigne aveva tradito e la punizione era stata terribile e inappellabile. Questo vuol dire che il tradimento era chiaro e manifesto, e che era diretto alla persona stessa dell’imperatore.
Sull’oggetto di questo crimine, come dicevamo, c’è
silenzio completo, è un mistero che nessuno ha mai
svelato. Si sono avanzate delle ipotesi come quella per
la quale sarebbe stato in combutta con Innocenzo fin
dalla sua fuga a Lione, anche se prove non ce ne sono,
mentre secondo altri avrebbe approfittato dell’incarico
per intascare tangenti e distogliere denaro dal tesoro di
stato. C’è anche una terza ipotesi legata a un altro tradimento, quello del medico Tibaldo, di cui invece ci
sono ampie documentazioni.
Federico nel 1249 era molto stanco. Aveva subito un
repentino invecchiamento e stava fisicamente sempre
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peggio. Si affidò così alle cure di questo medico, che lui
stesso aveva riscattato dopo che era stato rapito e tenuto in ostaggio a Parma. Quello che non sapeva era che
in realtà, durante la prigionia, Tibaldo era stato comprato, e che i parmensi avevano restituito a Federico
non un medico, ma un sicario.
Un giorno, prima di fare un bagno caldo, questi diede
all’imperatore una pozione da bere. Insospettito dal
suo atteggiamento nervoso Federico gli chiese se quella che gli stava dando fosse una medicina o un veleno.
Tibaldo reagì stizzito e Federico si insospettì ancora di
più. Chiese al medico di bere il primo sorso del farmaco e lui, fingendo di inciampare, lo versò a terra. Il
veleno cadde quasi tutto, e il poco che ne restò venne
dato a un condannato a morte, che finì i suoi giorni fra
atroci tormenti.
«Di chi posso fidarmi?» urlò l’imperatore esasperato.
Tibaldo fu torturato, accecato, mutilato e deportato in
Sicilia verso il patibolo.
Fu Pier delle Vigne l’ideatore del complotto? Non lo
sappiamo. Federico stesso, colpito nell’intimo dal tradimento di Pier non lo dice, ma la sua reazione al veleno
di Tibaldo e al primo complotto ordito da Innocenzo e
sventato da Riccardo di Caserta parla chiaro: i tradimenti da parte di gente che gli era vicina, che aveva cresciuto e che aveva tenuto accanto a sé evocavano in lui
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un’idea di parricidio. Si trattava di figli che si scagliavano contro il padre.
Nulla di più atroce, nulla di più indegno.
Pier delle Vigne pose fine alle sue sofferenze picchiando la testa contro una pietra, l’ultimo, disperato gesto di
un uomo che aveva potuto ambire all’empireo e si era
macchiato del più atroce dei delitti.

Sub flore
Questo diceva un lontano vaticinio. Federico sarebbe
morto sub flore, sotto un fiore. A questi responsi l’imperatore credeva, tant’è che non entrò mai a Firenze –
Florentia – e la evitò come la peste in tutti i suoi spostamenti lungo l’Italia.
Dopo Cremona tornò in Sicilia. Era un uomo diverso
ormai. Vecchio, stanco, deluso. Tutta la fortuna, o il
favore divino, che l’aveva guidato lungo la prima parte
della sua vita sembrava averlo abbandonato. Dio si
stava dimenticando di lui? I continui scontri con il vicario di Cristo lo stavano dannando? Di certo doveva provare la stessa sensazione che aveva sentito da ragazzo
quando immaginava il suo regno come un pugno di sabbia tenuto stretto. Non importava quanto stringesse la
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mano: la sabbia cadeva, scivolava via, portata dal vento.
Quell’ultimo anno aveva perduto due figli, Riccardo
Teate, a cui aveva dato la marca di Spoleto, e il prediletto Enzo, catturato dai bolognesi e destinato a morire in
carcere.
Il secondo, in particolare, era stato un duro colpo.
Enzo, nonostante fosse illegittimo, era il figlio che più
gli somigliava. Aveva seguito il padre ovunque, era un
ottimo generale, un uomo colto e pieno di curiosità.
Anche fisicamente era lo specchio di Federico.
La sua cattura lo prostrò. Scrisse ai bolognesi minacciandoli, ma la loro risposta fu beffarda: «A volte anche
un piccolo cane può catturare un cinghiale».
Era malato e stanco, Federico, e volle tornare alla fonte
dei suoi piaceri, là dove trovava serenità e gioia. Volle
tornare alla sua corte, in Puglia. Qui ricercò se stesso
cacciando, mettendosi di nuovo al centro della sua vita,
disputando con i sapienti e andando alla ricerca dei perché del mondo. Lasciò da parte la politica, smise per un
po’ armi e corazze e tornò a essere semplicemente
Federico, l’uomo che si incantava a guardare il volo
degli uccelli, che stringeva sotto di sé un cavallo lanciato al galoppo, che si riempiva gli occhi di bellezza e la
bocca di aria pulita.
Da lì il mondo sembrava più distante e più calmo, e la
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sorte – come se, una volta smesso di provocarla, gli fosse
tornata amica – cambiò.
Re Luigi di Francia era stato catturato in Terra Santa.
Federico scrisse al sultano chiedendo la sua liberazione,
che poi si dovette al fatto che Luigi fu in grado di pagare il riscatto. L’intervento di Federico però non fu inutile: il re di Francia agì, finalmente, contro il papa.
La questione era semplice: la crociata personale di
Innocenzo contro l’imperatore aveva impedito che questi partecipasse alla nuova crociata, con effetti disastrosi. Ora Luigi non era più disposto a proteggerlo se non
avesse firmato un accordo con Federico.
L’intervento del re di Francia fu determinante. A Lione
il papa non aveva alcun appoggio ed era privo di mezzi
e di esercito. Innocenzo si rivolse al re d’Inghilterra,
ma la risposta fu la medesima. Per la prima volta questo papa sfuggente si ritrovò davvero stretto all’angolo.
Era successo tutto da sé, mentre Federico cacciava.
Davvero la sorte stava cambiando?
Fu un fuoco di paglia, un’illusione. Federico non
aveva più tempo.
Durante una battuta di caccia fu colto da una febbre
intestinale, simile in tutto a quella che aveva stroncato
suo padre oltre cinquant’anni prima, e fu portato a
Castel Fiorentino. Venendo a conoscenza del nome
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del luogo ripensò all’antica profezia e capì che da lì
non sarebbe più tornato.
Ottenne, nonostante fosse scomunicato, l’estrema unzione e fece testamento.
Poi morì.
Era il 13 dicembre 1250.

Nacqui nel sangue, morii sotto un fiore. Morii proprio
quando il mondo aveva ripreso a girare nella mia direzione, quando il mio nemico era quasi vinto. Non ebbi il
tempo di cogliere la vittoria, ma non fu questo ad amareggiarmi mentre vedevo le porte di quel castello aprirsi al
mio ingresso. Sapevo che non ne sarei mai più uscito.
Sapevo che il cielo che guardavo, in quell’istante prima di
varcare la porta, sarebbe stato l’ultimo per me.
Morivo, me ne andavo.
Nel mio testamento feci un solo gesto di orgoglio: lasciai
a mio figlio Corrado la corona imperiale e quella siciliana
assieme, congiunte. Per il resto cercai la pace. Dimenticai
il tradimento dei templari, disponendo che fossero riconosciuti i loro possedimenti, porsi la mano alla Chiesa, stabilendo che fossero ricostruiti i templi che erano stati
distrutti, e liberai i prigionieri, ad eccezione dei traditori.
Per loro non poteva esserci il perdono. Per tutti sì, non
per loro.
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Feci tutto questo perché ormai ero lontano.
Mentre morivo, mentre il mio corpo si piegava per i dolori, io non pensavo a Innocenzo e alla sua soddisfazione,
non pensavo al regno o al mio impero. Mentre morivo
rimpiangevo quell’ultimo cielo, il volo del falco che non
avrei più potuto seguire con gli occhi, immaginando che i
suoi fossero i miei. Non avrei mai saputo perché l’acqua
sale in cielo e discende come pioggia, perché esistono
acque dolci e salate, cosa contiene lo spazio, di che materia sono fatte le stelle, perché la luna si nasconde alla
vista e perché comanda le maree. Non avrei mai conosciuto tutto ciò che era parte del creato e che avrei voluto
vedere, sentire, comprendere. Tutto questo restava per me
senza risposte, e allora rimpiansi il tempo sprecato nelle
pianure fangose d’Italia a costruire un regno quando avrei
potuto cercare nuove risposte a nuove domande.
Sapevo che il cielo coperto sarebbe tornato azzurro, e che
non l’avrei visto mai più.
Ecco a cosa pensavo mentre morivo. Pensai anche che
presto avrei saputo cosa si nascondeva oltre la tenda tirata, se davvero ci si dissolveva un attimo prima, come ha
scritto Epicuro, o se dopo c’era qualcosa. Luce, amore,
tormento. O il nulla.
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Distruggere il seme e il nome
«Il cielo giubili! La Terra festeggi!».
Questa fu la reazione di Innocenzo alla notizia. Ma non
era pago, il papa, occorreva: «Estirpare il nome, il
corpo, il seme!».
Questo fu il compito di chi visse gli anni successivi.
A uno a uno i figli di Federico morirono: Corrado,
giunto dalla Germania, per un’epidemia; Manfredi, illegittimo, che aveva vegliato il padre fino alla fine, divenne re di Sicilia e fu degno del padre per valore, cultura,
bellezza prima di essere sconfitto e ucciso da Carlo
d’Angiò a Benevento.
Carlo era l’opposto esatto di ciò che erano stati Manfredi e Federico. Cupo, bigotto, disinteressato alla cultura
e all’arte, era il degno condottiero del mondo voluto dal
papa. Morto Manfredi ne catturò i figli e li tenne rinchiusi per decenni nelle segrete di Castel del Monte –
monumento di grandiosa bellezza voluto da Federico,
da allora orrida prigione della sua discendenza – in condizioni bestiali, ciechi per non aver mai visto il sole e
storpi per le sevizie.
Il seme e il nome andavano estirpati. Corradino, figlio
di Corrado, tentò di riprendersi ciò che la stirpe reclamava. Scese dalla Germania ma fu sconfitto ancora da
Carlo d’Angiò e morì sul patibolo.
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L’ultimo fu Enzo, che si spense dopo ventitré anni di
prigionia a Bologna. Quando morì nulla restava del
figlio prediletto di Federico, dello specchio del padre.
Era un uomo amareggiato, cupo, sconfitto, solo.
Fu l’ultimo.

Vive e non vive
La morte di Federico sconvolse il mondo; con lui scompariva lo spirito più alto di tutta la sua età. Nemmeno ai
suoi nemici sfuggiva il fatto che una personalità del
genere non poteva essere paragonata ai Carlo d’Angiò
che si affacciarono alla ribalta dopo di lui, e anche chi
più lo odiava fu consapevole di essere alla fine di
un’epoca, di un mondo: con la morte di Federico si dissolse l’idea di un impero e un papato simmetrici dominatori. Da quel momento in poi la Storia avrebbe preso
altre direzioni.
Non stupisce perciò leggere, anche tra i suoi maggiori
denigratori, epitaffi che, al di là del giubilo espresso dal
papa, usavano la lingua del rimpianto. Se fosse stato
pio, se avesse seguito gli insegnamenti della Chiesa,
scrisse ad esempio Fra Salimbene, sarebbe stato il più
grande imperatore della Storia. Certo, può darsi. Ma se
avesse fatto tutto questo sarebbe stato lo Stupor mundi?
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Se avesse seguito le indicazioni del papa sarebbe riuscito a concludere una crociata in Terra Santa senza versare una goccia di sangue? Avrebbe indagato il mondo e
le cose con metodo scientifico senza fermarsi a ciò che
il dogma non voleva che fosse spiegato? Una mente
aperta, universale, curiosa e viva poteva accettare lo status quo bigotto della sua epoca? Forse se avesse seguito quei comandamenti sarebbe stato un qualunque
Carlo d’Angiò, che nessuno avrebbe rimpianto.
Eppure Federico non fu un ribelle. Non cercò mai di
colpire la Chiesa né si mise mai al di fuori della cristianità. Fu semplicemente un uomo che ebbe in dono
dalla sorte – o da Dio per chi ci crede – la libertà e i
mezzi per ottenere ciò che voleva, e che volle usarli per
la conoscenza e la pace.
Fu un uomo che non disprezzò il corpo, che seppe riconoscere la bellezza, che privilegiò l’incontro rispetto
allo scontro e che non fermò mai la sua sete di conoscenza alla superficie delle cose.
Nello sconcerto che lasciò tra i contemporanei la sua
morte fiorirono mille leggende. In vita per molti era
stato un re messia e anche lui, come il Messia, tornò
dalla morte: per anni apparvero un po’ dappertutto
personaggi che si spacciavano per lui, fu spesso santificato o fatto sprofondare col suo corteo all’inferno, in
bilico sempre fra Cristo e Anticristo.
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Una sibilla emise un verdetto: «Egli vive e non vive».
Federico era morto ma non lo era.
Una tradizione lo vuole dormiente nel ventre dell’Etna,
come suo nonno, nascosto, protetto da una montagna
in attesa di un nuovo avvento.
Dopo oltre sette secoli, dopo che il nome, il seme e il
corpo sono stati estirpati, dopo che la terra e il cielo
hanno giubilato per la sua morte, però, come si può dire
che Federico vive?
Federico morì sì sotto un fiore, ma Federico, soprattutto, visse, perché se il suo seme fu annientato i suoi pensieri, le sue idee, la freschezza della sua visione più alta
in un mondo oppresso dal clericalismo continuarono e
continuano a essere fonte di ispirazione. Perché Innocenzo, che vinse la battaglia, è diventato cenere da
secoli e nessuno lo ricorda se non perché nemico di
Federico.
È vero, Federico fu sconfitto e il suo seme disperso, ma
dopo più di settecentocinquant’anni è ancora qui.
Federico vive.
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