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Editoriale 

Federico II e le Assise di Capua 

Nel mese di dicembre 2020 ricorrono gli 800 anni delle Assise Federiciane e degli Editti di Capua. In 

questa città dalla storia millenaria sono ben visibili e tangibili i segni della presenza lasciati dal 

grande imperatore Federico II di Svevia, uno dei sovrani più potenti ed illuminati dell’epoca 

medioevale, da più parti definito “stupor mundi”. Basta ammirare le torri Federiciane sul Volturno 

(una volta imponente presidio per l’accesso verso il Sud), il castello Normanno – detto anche delle 

Pietre – e la ricca esposizione di reperti nella sala del Museo Campano (una delle più significative e 

documentate testimonianze di quell’epoca storica). In Terra di Lavoro (così come in tante altre 

zone del Mezzogiorno) vi sono tante tracce della presenza e dell’opera del grande imperatore 

normanno: come il castello del Matinale di Cancello Scalo e il Torrione di Casertavecchia. Ma ci 

sono anche altri segni imperituri legati alla sua figura di sovrano e legislatore, di un regnante 

innovatore e di grande cultura, aperto nei confronti delle altre civiltà non solo nel nord Europa, ma 

anche del mondo islamico. E queste tendenze le esprimeva in un Paese ed in una fase storica 

condizionati dal credo della chiesa cattolica e del papato.                                   

Fu proprio nella nostra città che ancora giovanissimo nell’età di 26 anni gettò le basi di un 

processo di profonda riforma dell’ordinamento e del governo nel Regno delle due Sicilie, che lasciò 

il segno con quelle che vengono ricordate come le “Assise Capuane”, varate tra il 17 ed il 22 del 

mese di dicembre 1220. Infatti, in quel periodo si avviò la sua attività legislativa vera e propria, 

dopo un lungo periodo di otto anni trascorsi in Germania, con la riconquista dello stato tedesco e 

l’incoronazione ad imperatore, avvenuta un mese prima a Roma.            

All'inizio del dicembre 1220 Federico lascia Roma e rientra, dopo otto anni di assenza, nel Regno di 

Sicilia accompagnato da uno staff fidatissimo, tra cui Berardo, arcivescovo di Palermo, Ermanno di 

Salza, Maestro dell'Ordine teutonico, e Roffredo da Benevento. Il 13 dicembre raggiunge San 

Germano, ove nomina Landolfo d'Aquino “iustitiarius Terre Laboris”, ed il giorno seguente sale a 

Cassino, accolto magnifice dall'abate Stefano, impegnato manu munifica ad assistere i convenuti. 

Appare complessivamente chiaro il contributo dei consiglieri giuridici, e anzitutto di Roffredo (non 

ancora di Benedetto da Isernia, dottorato a Bologna nel 1221), all'impostazione della politica 

federiciana al ritorno nel Regnum intesa - pur con prospettive originali connesse alla sua nuova, 

possente autorità - anzitutto a restaurare la situazione precedente, ridando pieno vigore a "omnes 

bonos usus et consuetudines, quibus consueverunt vivere tempore Regis Guillelmi" (Ass. I), 

inaugurando quel “mito guglielmino” volto a recuperare  il Regno meridionale.                     

Le venti assise presentano una struttura estremamente concisa e precettiva e si prestano a essere 

analizzate in cinque nuclei: 1. ripristino dello stato normanno e tutela dei diritti delle chiese (Ass. I, 

XIII, II); 2. ricostituzione del demanio (Ass. X, XV); 3. politica feudale (Ass. XI, XII, XVII); 4. 

organizzazione della giustizia regia e amministrazione (Ass. III, IV, V, VII, XVIII, VI, VIII, XVI); 5. 

affermazione dell'autorità regia (Ass. XX, XIX, XIV, IX). Tra il 17 ed il 22 dicembre viene 

solennemente celebrata a Capua una Curia generale in occasione della quale Federico II, 

imperatore e re per unione personale, emana un editto costituito da venti capitoli messi a punto a 

seguito di una lunga elaborazione con esperti del diritto: l'importantissima assisa X, 

significativamente, reca l'espressione “rationabiliter” di pura matrice sapienziale.                       
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Grazie all’apporto di studiosi del diritto, tra cui spiccava la figura del capuano Pier delle Vigne, nel 

capoluogo della prosperosa Terra di Lavoro (l’attuale Campania), egli convocò i più eminenti 

giuristi del suo tempo con i quali, ricalcando le orme di suo nonno Ruggero II, tracciò le linee 

fondamentali della sua riforma dell’organizzazione dello Stato, determinando al tempo stesso con 

chiarezza l’atteggiamento che avrebbe tenuto nel corso del suo regno, sia verso la Chiesa che 

verso i suoi feudatari. Infatti, l’ordinamento di Capua venne redatto in venti capitoli e gettava le 

fondamenta su cui doveva basarsi la riorganizzazione del Regno di Sicilia per i successivi trent’anni. 

Alcuni studiosi sono arrivati a dire che quei venti capitoli avrebbero costituito l’ossatura del primo 

stato moderno europeo.                

A ben vedere le Sanctiones Capuane erano dettate dal buon senso e dalle sue innate capacità 

organizzative, servirono a centralizzare l’assetto amministrativo del suo regno, permettendo di 

rimettere la giustizia nelle mani dei giudici – che dipendevano direttamente dalla Corona. In 

seguito a Messina, a Catania ed in altre città emanò tutta una serie di leggi che servirono a definire 

l’assetto normativo ed amministrativo. Questo processo arrivò a maturazione nel 1231 a Melfi, 

dove venne promulgato il celebre Liber Augustalis, conosciuto anche come le Costitutiones 

Melphitane. Tra i suoi compilatori più rinomati vanno ricordati Roffredo di Benevento, Andrea 

Bonello, insieme con i capuani come l’Arcivescovo Giacomo e Pier delle Vigne – che per le sue 

opere venne definito “Il Triboniano del Giustiniano di Sicilia”.           

In occasione di questa ricorrenza storica, è opportuno cominciare a rimettere la figura dello 

“stupor mundi” al centro dell’attenzione per la sua valenza. A tal fine, come rete di associazioni – 

in collaborazione con le università campane – se vi saranno le condizioni, cercheremo di 

programmare un primo evento di rievocazione studio già a partire dalle scadenze del prossimo 

mese di dicembre, con un convegno che si può organizzare a Capua nella sala Liani del Museo 

Campano.                  

In quella occasione può essere insediato – d’intesa con il Comune – un comitato promotore con 

storici ed esperti di diritto che possono cominciare a lavorare e progettare delle iniziative di 

ricerche scientifiche e di studio dedicate alla figura di Federico II, con particolare riferimento alle 

opere ed all’impronta che ha lasciato non solo a Capua ma anche in altre città della nostra regione. 

In tal modo potremo contribuire a far conoscere alle nuove generazioni le nostre radici, ma 

trasmettere anche il valore della memoria e della identità di quella che un tempo si definiva Terra 

Laboris, o Campania Felix. In questo modo possiamo dare continuità anche alle iniziative che si 

svolsero a Capua ed in Campania in occasione dell’anniversario della sua nascita, di cui va 

ricordata la bella conferenza tenuta nel mese di gennaio 1995 dal prof. Giuseppe Galasso nella sala 

di Capuanova, da titolo “Federico II ed il Mezzogiorno”, di cui abbiamo conservato gli atti.           

Tra le sue opere insigni va ricordata la fondazione dell’università a Napoli, il 5 giugno del 1224, 

finalizzata a creare un’efficiente classe di burocrati e legislatori, la quale contribuirà nel 1231 alla 

promulgazione del Liber Augustalis, meglio noto come Costituzioni Melfitane, che favorirono il 

processo di accentramento del potere ed abolirono pratiche barbare come l’ordalia.                                 

Va detto che nello stesso tempo l’imperatore intrecciò rapporti epistolari con sapienti mori come 

Ibn Sab, grande conoscitore della filosofia aristotelica, e mantenne relazioni con maestri ebrei 

come Giacobbe Anatoli, Giuda ben Salomone ha-Cohen o Samuel ben Judah ibn Tibbon, medico e 

teologo. Pur essendo cattolico, ma definito eretico dal papa, lo Staufen non rinunciava a mettere 

in discussione le proprie certezze filosofiche e religiose con sapienti appartenenti ad altre culture, 
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lanciandosi in dotte esegesi e dispute, come quella ricordata da Anatoli, concernente la materia 

originaria dell’universo, che secondo l’imperatore si formò da una sostanza prima unica e 

preesistente.                 

Come ha ricordato Federico Liuzzi in un suo saggio, tra le tante cose Federico fu anche etologo, 

amava gli animali esotici donatigli dai potentati orientali, e falconiere. Fu proprio la passione per la 

caccia con il falcone a causarne la rovina: per recarsi ad una battuta di caccia, a Parma, stupor 

mundi si allontanò dall’accampamento, per cui le truppe nemiche procedettero all’attacco 

definitivo. L’imperatore fu anche autore di un trattato noto come De arte venandi cum avibus, 

sull’arte della caccia con gli uccelli. L’ottimo uso della ragione e l’umanesimo fecero di Federico un 

sovrano di cui tuttora la storiografia dà un giudizio molto positivo; nello stesso tempo hanno fatto 

sì che ad oggi fossero ancora molte le tracce del suo operato: l’università di Napoli o Castel del 

Monte, simbolo del grande interesse ingegneristico dell’imperatore, tanto per citarne alcune. 

Come scrisse Severino Boezio di lui si può ben dire che “L’uomo è un mondo in miniatura”.                         

* Pasquale Iorio  Caserta, novembre 2020 

Programma di incontri su Federico II 

In data 27-01-2020 si è tenuto un incontro con le associazioni capuane per programmare alcune 

importanti iniziative di carattere storico e culturale. In particolare si è avviato un approfondimento 

relativo al fatto che quest’anno cade l’ottocentesimo anniversario dell’Assise di Capua organizzate 

da Federico II di Svevia. Su proposta delle Piazze de Sapere si è deciso di rimettere quell’evento 

storico al centro dell’attenzione per la sua valenza. Come rete di associazioni – in collaborazione 

con le università campane, con le istituzioni regionali e locali - si è deciso di proporre un convegno 

internazionale di rievocazione e studio in occasione sugli Editti capuani, da realizzare prossimo 

mese di dicembre, con un evento da organizzare a Capua nella sala Liani del Museo Campano. A 

tal fine è stato insediato un Comitato promotore degli eventi con sede a Capuanova, che sarà 

affiancato da un Comitato scientifico composta dai massimi esperti in materia di Storia 

Medioevale, come il prof. Fulvio delle Donne dell’Università di Basilicata ed autore di un recente 

volume dedicato al grande imperatore dal titolo “La porta del Sapere”, Carocci editore.      

Abbiamo chiesto al  Comune di Capua ed alla Provincia di Caserta di essere parti attive nelle 

attività del Comitato Federiciano, aperto a studiosi ed storici ed esperti anche di diritto, che 

possono cominciare a progettare delle iniziative di ricerche scientifiche e di studio dedicate alla 

figura di Federico II, con particolare riferimento alle opere ed all’impronta che ha lasciato non solo 

a Capua ma anche in altre città della nostra regione (si pensi a Casertavecchia ed al castello Il 

Matinale di Cancello Scalo). In questo modo potremo contribuire a far conoscere alle nuove 

generazioni le nostre radici, ma trasmettere anche il valore della memoria e della identità di quella 

che un tempo si definiva Terra Laboris, o Campania Felix. Nello stesso tempo possiamo dare 

continuità anche alle iniziative che si svolsero a Capua ed in Campania in occasione degli 900 anni 

della sua nascita, di cui va ricordata la bella conferenza tenuta dal prof. Giuseppe Galasso nella 

sala di Capuanova, da titolo “Federico II ed il Mezzogiorno”, di cui abbiamo conservato gli atti. 

- A ottobre 2020 a Caserta Federico II ed il Mezzogiorno in Terra di Lavoro e Casa Hirta, 

relazione a cura Andrea Ianniello e Felicio Corvese. Intervento di Dilbec Unicampania. 
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-  A ottobre 2020 ore 10.00 nella sede di Palazzo Fazio Federico II e la scienza nel medio evo 

con Pietro Greco e Luigi Iorio. Invito a L. Nicolais 

- A novembre 2020 i castelli e le fortezze Federiciane nel paesaggio di Terra di Lavoro con 

dipartimento di Architettura, Anna Carafa. 

- Ad Aversa nel mese di settembre 2020 presentazione del libro. La porta del sapere. 

Cultura alla corte di Federico II di Svevia. Autore Fulvio Delle Donne, Carocci Editore. 

Nella prestigiosa sala Liani del Museo Campano presentazione del nuovo libro su Federico 

II, scritto dal prof. F. delle Donne dell’Università della Basilicata. Un volume molto 

importante e approfondito sulla figura del grande imperatore normanno, la cui lettura 

consiglio a tutti gli amanti e studiosi di storia, in primo luogo di quella medioevale. 

- A novembre 2020 presentazione dell’Epistolario di Pier della Vigna, con l’editore 

Rubbettino e prof. Eduardo D’angelo F. Delle Donne. 

- A novembre 2020 Capua “caput mundi” e le torri: sala federiciana del Museo con F. 

Senatore. 

- All’inizio del mese di dicembre 2020 nel Museo Campano organizzazione di un evento di 

livello internazionale con la presenza di relatori autorevoli ed i sindaci delle varie città 

federiciane in tutta Italia. Federico II il legislatore: dalle Assise Capuane alle Costitutiones 

di Melfi con F. Delle donne e A. Cernigliaro Unicampania ed altri studiosi. 

Altri incontri tematici: 

1) Federico II “Stupor mundi”, con presentazione della ristampa della monumentale e 

principale biografia dedicata all’imperatore Svevo di Ernest Kantarowicz; 

2) Federico II e il Mezzogiorno con il prof. Ortensio Zecchino. Università SUOB; 

3) Federico II tra cristianesimo e musulmanesimo; Cristiani e musulmani: un rapporto difficile 

con VE R. Nogaro e Imam a Caserta nella sede Cidis Onlus 

4) I castelli e le torri di Federico II nelle città fortificate; 

5) Federico II ambientalista e amante della caccia (falcone). 

Comitato Promotore composto da: Pasquale Iorio, Livio Marino Atellano, Franco Chianese, Franco 

Fierro,Pompeo Pelagalli. 

Comitato scientifico: Fulvio Delle Donne (Coordinatore) – Francesco di Cecio (Presidente cdA 

Museo campano), Luca Branco (Sindaco di Capua), Maria Luisa Chirico, Aurelio Cernigliaro, d. 

Peppino Centore, Andrea Ianniello, Marco Palasciano.  

Capua, 27 marzo 2020                      Bozza a cura di Pasquale Iorio . 

Ciclo di incontri già svolti a Capua: 

- In data 17-03 2018 a Capua nella Chiesa Longobarda di S. Salvatore a Corte 1 Convegno dedicato 

a Federico II e Terra di Lavoro, con una ampia ed attenta partecipazione di cittadini e di studenti 

dei due licei locali Garofano e Pizzi. Relazioni di Fulvio delle Donne (Università della Basilicata) e 
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Luigi Iorio (Medico) sulla scuola retorica capuana, con la partecipazione del sindaco ed assessore 

cultura del comune di Capua. Coordinatori P. Iorio e P. Pelagalli. 

- In data 28 aprile 2018 ore 10.00 nella sala di Capuanova a Palazzo Fazio secondo convegno sul 

tema “Riccardo di Sangermano e la storiografia Federiciana” della prof.sa Serena Morelli (Dilbec 

Unicampania) + arte e musica nella corte di Federico II nel Museo Campano, con gli studenti del 

Liceo Garofano. 

Libro. La porta del sapere. Cultura alla corte di Federico II di Svevia. Autore Fulvio Delle Donne, 

Carocci Editore. A Capua nella prestigiosa sala della chiesa di S. Salvatore a Corte si è tenuta in 

data 11 maggio 2019. Un volume molto importante e approfondito sulla figura del grande 

imperatore normanno, la cui lettura consiglio a tutti gli amanti e studiosi di storia, in primo luogo 

di quella medioevale. Insieme con l’autore sono intervenuti i rappresentanti del TCI (Pompeo 

Pelagalli) e delle Piazze del Sapere (Pasquale Iorio – che hanno organizzato l‘evento), con 

esponenti del mondo dell’università (il prof. Nicola Busino del Dilbec di Unicampania), con 

appassionati e studiosi come don Peppino Centore. 

Aurelio Cernigliaro                                     

Le Assise capuane di Federico II  

Le Assise di Capua costituiscono il primo complesso normativo emanato da Federico II al rientro 

nel Regno dopo l’assenza per la conquista della corona imperiale e dopo la solenne incoronazione 

in basilica Beati Petri: si prestano, quindi, a una serie molteplice di considerazioni in ordine al 

chiarimento non solo dei profili peculiari della specifica normativa ma anche della effettiva valenza 

innovativa che può esser attribuita all’operato del puerApuliae elevato alla dignità imperiale.           

È indice di prudente cautela storiografica l’esigenza di compensare la linea sottesa a smitizzare la 

figura di Federico, per analizzarne criticamente la complessità, con il riconoscimento, per lo Svevo, 

di essersi trovato in una congiuntura politica fuori del comune, e della quale, perciò, va sempre 

tenuta congrua considerazione.              

Per ben comprendere l’attività normativa di Federico riesce, quindi, preliminarmente indispensabile 

rimuovere tutte le interpretazioni che hanno inteso e sono tuttora inclini a presentarlo come “primo 

uomo moderno sul trono” (Burckhardt, 1860, ediz. 1876, p. 71). L’opera di mitizzazione della 

figura del re di Sicilia e imperatore, avviata già nella cronachistica medievale d’età coeva o 

immediatamente successiva allo Svevo ‒ per adesione (Matteo Paris, Niccolò Jamsilla) o in sua 

antitesi (Giovanni Villani, Salimbene de Adam) ‒, amplificata, poi, nel Cinquecento nelle 

sembianze di chi si riteneva aver precorso gli ideali politici rinascimentali (Pandolfo Collenuccio, 

Marino Freccia), ha trovato particolare eco nel Settecento in cui Federico è divenuto 

‘personificazione’ stessa dei motivi laici e statalistici e ha trovato, infine, compiutezza nella 

storiografia dell’Ottocento che ha prospettato tout court lo Staufen come fondatore dello stato di 

diritto e dell’assolutismo monarchico illuminato (Liberati).                                                                   

A ben vedere la valenza ‘effettiva’ di quanto posto in essere da Federico emerge in tutta la sua 

dimensione proprio ‘sfrondando’ il mito e penetrando in un contesto che si presenta complesso e 

condizionato dall’ambiguità tipica dei momenti di transizione. Ed è appunto in questa prospettiva 

che sembra muoversi la più recente storiografia fridericiana, sia che prenda le mosse da 

un’angolazione ‘politica’ sia che proceda sul terreno più squisitamente giuridico-istituzionale. Non 
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più polarizzata dalla mera visione ‘organica’ del Liber Augustalis, l’attenzione storiografica punta 

al referente contemplato dalla specifica disciplina normativa, individuandovi l’elemento di precipua 

valenza storica. Il ‘mito’, non di meno, si ripropone nella latente difficoltà a valutare 

autonomamente il contesto d’intervento normativo precedente al 1231.                

Solo dopo il 1231, ad esempio, Federico avvia una ordinata pratica demaniale richiedente nuovi 

metodi e strutture gestionali: uno scenario in cui le revocationes acquistano un significato ben 

diverso da quello già rivestito negli anni Venti. L’ambito definito da una periodizzazione alquanto 

omogenea della vicenda del Mezzogiorno d’Italia, che trova i suoi estremi iniziale e terminale nel 

rientro nel Regnum dell’incoronato Federico e nel suo nuovo allontanamento per la crociata, 

propone in limine due momenti significativi: allorché “Romanosfinesdeserens et per Campaniam 

iter habensvenit in regnum” (Riccardo di San Germano, in Ignoti monachi, 1888, p. 100) e quando 

sbarca in Sicilia, lasciata oltre otto anni addietro. I due momenti sono solennizzati da riunioni di 

assemblee generali al cospetto delle quali Federico intende manifestare i termini della sua majestas, 

che trova vera e propria proclamazione nella promulgazione di ascisias, venti a Capua e cinque a 

Messina.                           

Le clausole del cosiddetto ‘testamento’ d’Enrico VI (estratti, pur ambigui e dubbi, sono riportati in 

Gesta Innocentiipapae III, 1855) manifestavano il suo desiderio di assicurare al figlio la doppia 

monarchia, ossia il trono imperiale e quello siciliano. La piega, tuttavia, presa dagli eventi dopo 

l’assassinio a Bamberga (21 giugno 1208) di Filippo di Svevia, che dieci anni prima, all’atto 

dell’improvvisa morte del fratello maggiore, ne aveva disatteso l’ordine di recare Federico Ruggero 

in Germania per l’educazione, preoccupandosi piuttosto di conservare agli Staufen la corona 

imperiale, e la riconferma con il diploma di Spira del 22 marzo 1209 delle promesse già fatte da 

Ottone, re dei Romani, con il diploma di Neuss (1201) a Innocenzo III, in particolare di riconoscere 

alla Santa Sede i diritti sul Patrimonio di S. Pietro oltre che la titolarità feudale sul Regno di Sicilia, 

avevano indicato un brusco arresto di quel disegno, come era solennizzato dall’incoronazione 

imperiale in basilica Beati Petri di Ottone IV il 4 ottobre 1209.                                              

Intanto, ‘agnello tra i lupi’, segnato tuttavia dal ricordo costante della cerimonia dell’incoronazione 

della Pentecoste del 1198, sicuro, quindi, di essere l”unto del Signore’, Federico appena 

riconosciuto maggiorenne, il 26 dicembre 1208, aveva preso in mano le redini del governo del 

Regno nel tentativo di rimettere ordine in una situazione disastrosa: dilapidato il tesoro regio, 

dissipato l’esteso demanio costituito dai re normanni, elargita smisuratamente ogni patente 

commerciale con grave danno per l’erario, vilipesa e mortificata l’autorità sovrana, costituiti 

abusivamente e con una sistematica opera di usurpazione ingovernabili feudi, sicuramente più 

possenti della Corona. Con finanze esaurite, scarse entrate prevedibili nel breve periodo, assenza di 

armati validi, pochi funzionari fedeli, a Federico s’impone il compito arduo di ricostituire le 

strutture e l’autorità della monarchia.               

Tenace, ora come un ‘lupo’, non esita a contestare la pretesa di mera approvazione sovrana 

dell’elezione pontificia dell’arcivescovo di Palermo, accetta di contrarre matrimonio, secondo il 

volere di Innocenzo III, con Costanza (v.), costituisce un collegio di giuristi incaricati di redigere un 

inventario dei beni usurpati alla Corona, al fine ardito e per il momento temerario di ricostituire il 

demanio regio, con un editto d’incerta data dispone senza meno la restituzione dei beni inalienabili 

usurpati. E pur con mezzi esigui, Federico fa applicare il suo decreto, cui cercano di opporsi alcuni 

nobili (i conti di Gerace e di Tropea, ad esempio), che vengono inesorabilmente arrestati. Tuttavia, 

mentre Federico, passo dopo passo, si afferma dominus del Regno di Sicilia, fin dalla primavera del 

1210 Ottone decide di attaccare il Regnum e, con l’appoggio dei baroni ribelli speranzosi di far 

http://www.treccani.it/enciclopedia/costanza-d-aragona_%28Federiciana%29/


8 
 

salvi i feudi usurpati e incurante delle minacce di Innocenzo III e della stessa solenne scomunica del 

31 marzo 1211, sottomesse Puglia e Calabria, nel novembre 1211 si appresta a invadere l’isola.      

La situazione sembra disperata per Federico che, privo di una forza militare in grado di opporre una 

seria resistenza, tiene una nave pronta per la fuga a Tunisi. Insperata giunge la salvezza dalla 

diplomazia pontificia: Innocenzo III si rivolge a Filippo Augusto, re di Francia, perché, in odio a 

Ottone, nipote di Giovanni Senzaterra, si adoperi per la rinascita in Germania di un ‘partito’ 

staufico. Nel settembre 1211 a Norimberga un’assemblea di principi elegge Federico re dei Romani: 

è schiuso l’adito all’Impero. E, mentre Ottone rientra precipitosamente in Germania, nel gennaio 

1212 giungono a Palermo i delegati Corrado d’Ursberg e Anselmo di Justingen per offrire a 

Federico la corona imperiale. Le obiezioni dei consiglieri e della consorte all’impresa sostenute dal 

rischio di abbandonare un Regno ancora ‘convalescente’ sono vinte dalla determinatezza impavida 

di Federico che, prima d’intraprendere la via di Roma e della Germania, in conformità al volere di 

Innocenzo III, fa incoronare il figlio Enrico, di appena un anno, re di Sicilia, nomina reggente la 

moglie Costanza, richiama a corte il cancelliere Gualtiero di Palearia.          

Il 18 marzo 1212 Federico parte da Messina, non senza aver previamente ammesso i diritti della 

Chiesa romana sul Regno di Sicilia, prestato innanzi al legato apostolico, cardinale Gregorio di S. 

Teodoro, giuramento di fedeltà al papa ed alla Chiesa, promettendo di rinnovarlo personalmente al 

pontefice, ribadito il concordato di Costanza del 1198 (Historia diplomatica, I, 1, pp. 17-19) con la 

Santa Sede circa il censo annuo di 1.000 scifati e, soprattutto, riconfermato l’assenso. Quest’ultimo 

costituiva, a ben vedere, un onere rilevantissimo per la sovranità (per le resistenze di Costanza v. 

Gesta Innocentiipapae III, 1855, cap. XXI), ma necessario in vista delle mire imperiali per le quali, 

dopo aver formulato nell’incontro della Pasqua 1212 un giuramento di fedeltà che andava ben oltre 

i tradizionali termini feudali, nel 1213 da Eger Federico, nella sua nuova ‘veste’, s’impegnava nei 

confronti di Innocenzo a far salvi i diritti vantati dalla Chiesa rinunziando a quello che viene 

definito “abusum” degli “antecessores ut quesuntCesaris Cesari et quesunt Dei Deo 

rectadistributionereddantur” (ibid., p. 269; M.G.H., Leges, 1896, p. 58). Ma anche all’indomani 

della domenica di Bouvines (24 luglio 1214) e dell’incoronazione di Aquisgrana (25 luglio 1215) la 

linea politica di Federico, pur condizionata pesantemente dal voto di organizzare la crociata, in vista 

dell’incoronazione imperiale è univoca. Il 1o luglio 1216, alla vigilia della propria morte (16 luglio), 

Innocenzo III (il verus Imperator) si fa promettere solennemente dall”imperatore eletto’ (il 

Pfaffenkönig di Ottone, ma ufficialmente designato dal concilio lateranense del 1215).        

E ancora il 13 luglio 1220 a Norimberga, Federico, di fronte ai timori della Chiesa per la 

sorprendente promotio unanime da parte dei grandi principi elettori (Francoforte, 23 aprile 1220) a 

re dei Romani di Enrico ad majoremsecuritatem imperii, che alla prospettiva dell’ereditarietà della 

corona imperiale abbinava il disegno di una unione, quanto meno personale, delle corone (imperiale 

e siciliana), ribadiva l’impegno alla ‘separazione’ delle stesse (Historia diplomatica, I, 2, p. 804), 

avendo già emanato il 26 aprile la Constitutio in favoremprincipumecclesiasticorum, con la quale, 

abdicando manifestamente agli attributi della sovranità, aveva conferito carattere statale alla 

giurisdizione ecclesiastica. L’assenza dal Regnum del sovrano ‒ dal 1216 anche Costanza ed Enrico 

sono in Germania ‒ in Federico, fortemente dubbioso che la Chiesa avesse capacità ed effettiva 

volontà di ristabilirvi l’ordine, aveva, intanto, reso del tutto evidente quanto poco fossero affidabili 

per la Corona le forze presenti nel Mezzogiorno e, di conseguenza, quali margini di frattura si 

aprivano nella struttura del potere, messa a serio repentaglio da una eventuale partenza per la 

crociata. Si era in un sostanziale stato di anarchia: rivolta dei musulmani, veri e propri saccheggi dei 

baroni, continue usurpazioni delle città.                  
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L’assunzione a Roma della corona imperiale dalle mani di Onorio III, avvenuta solennemente il 22 

novembre 1220, alla presenza di tutti i conti del Regnum, con la sola eccezione di Tommaso da 

Celano, dava a Federico quella legittimazione che, al di là del rinnovato impegno formale a tener 

separate le corone (Regesta Imperii, V, 1, p. 1201; De Vergottini, 1952, p. 81), gli consentiva di 

impostare una linea politica coerente al suo nuovo status. Fin dall’aprile 1220, intanto, Onorio III 

aveva manifestato il proposito di voler legare all’unzione imperiale garanzie giuridiche in favore 

della Chiesa (De Vergottini, 1952, pp. 63-73), la cui stesura fu rimessa, il 10 novembre, dalla Curia 

pontificia a Federico, che poté, quindi, farne redigere il testo ufficiale dalla sua cancelleria ed 

emanarlo all’atto dell’incoronazione (Winkelmann).                                               

Alla promulgazione della Constitutio in basilica Beati Petri (Di Renzo Villata, 1999), per sua 

stessa affermazione, attesta di esser intervenuto Roffredo da Benevento (v.), aggregato alla comitiva 

imperiale in veste di redattore di testi normativi sin dal settembre 1220, allorché Federico aveva 

emanato il primo editto soppressivo degli statuti comunali contrari alle libertà ecclesiastiche 

(M.G.H., Leges, 1896, p. 100), mentre già stava predisponendo uno ‘schema’ progettuale della 

normativa capuana. Accanto a lui figurano, del resto, come iurisperiti altri due autorevoli giudici, 

Giovanni da Reggio e Roberto da S. Maria del Monte (De Vergottini, 1952, p. 89), qualificati il 24 

novembre “viri sapientes et discreti” (Ficker, 1868-1874).        *Università L. Vanvitelli, Caserta    

Le Assise                                                                                   

All'inizio del dicembre 1220 Federico lascia Roma e rientra, dopo otto anni di assenza, nel Regno di 

Sicilia accompagnato da uno staff fidatissimo, tra cui Berardo, arcivescovo di Palermo, Ermanno di 

Salza, Maestro dell'Ordine teutonico, e Roffredo da Benevento. Il 13 dicembre raggiunge San 

Germano, ove nomina Landolfo d'Aquino iustitiarius Terre Laboris, ed il giorno seguente sale a 

Cassino, accolto magnifice dall'abate Stefano, impegnato manu munifica ad assistere i convenuti: 

non di meno, "mensam campsorum et ius sanguinis, quod usque tunc habuit Casinensis ecclesia 

de tota terra sua ex concessione Henrici patris sui, revocat imperator in demanium suum" 

(Riccardo di San Germano, in Ignoti monachi, 1888, p. 101). L'inciso del cronista, cui nella prima 

stesura della narrazione (Chronica priora) segue la notizia "similiter Suessam, Teanum et Roccam 

Draconis recipit a comite Rogerio de Aquila" (ibid.), eventi più 'accuratamente' delineati nella 

seconda stesura mediante l'inversione dei termini revocat-recipit, tradisce la percezione che si 

avverte della congiuntura. Un'impressione che perdura nella descrizione: "Imperatrix vadit 

Suessam, imperator Capuam; ubi habita curia generali pro facto regni, subscriptas edidit 

sanctiones" (ibid.), nei Chronica priora; "et se recto tramite Capuam conferens, et regens ibi 

curiam generalem, pro bono statu regni suas ascisias promulgavit, que sub viginti capitulis 

continentur", nella seconda redazione (ibid., p. 100).          

Tra il 17 ed il 22 dicembre, quindi, viene solennemente celebrata a Capua una Curia generale in 

occasione della quale Federico II, imperatore e re per unione personale, emana un editto 

costituito da venti capitoli messi a punto a seguito di una lunga elaborazione con esperti del 

diritto: l'importantissima assisa X, significativamente, reca l'espressione rationabiliter di pura 

matrice sapienziale. Del resto proprio sotto questo profilo, dissolvendosi ogni limite esterno per le 

determinazioni di Federico, si delineava netto il vincolo 'interno', volontario, ma non meno 

obbligante. Ci si trova in presenza di una peculiare argomentazione tecnica di matrice scolastica, 

non meno di quella presente nell'assisa XI dove si delinea la sottile distinzione tra tenere e 

detenere. Appare complessivamente chiaro il contributo dei consiglieri giuridici, e anzitutto di 

Roffredo (non ancora di Benedetto da Isernia, dottorato a Bologna nel 1221), all'impostazione 

http://www.treccani.it/enciclopedia/roffredo-da-benevento_%28Federiciana%29/
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della politica fridericiana al ritorno nel Regnum intesa, pur con prospettive originali connesse alla 

sua nuova, possente autorità, anzitutto a restaurare la situazione precedente, ridando pieno 

vigore a "omnes bonos usus et consuetudines, quibus consueverunt vivere tempore Regis 

Guillelmi", inaugurando quel 'mito guglielmino' inteso a recuperare per il Regno meridionale.   

Circa il testo delle Assise capuane, Bartolomeo Capasso, desumendo dalla versione della Chronica 

di Riccardo di San Germano, di cui al Cod. Cass. 507, seguita da Winkelmann e ripresa da Giuseppe 

Del Re, ritenne irrimediabilmente perduto il testo delle Assise, nel senso che era dato individuarne 

sei, "le quali se non testualmente, del che non possiamo essere sicuri, almeno nel contenuto 

furono inserite senza alcun dubbio nel Codice del 1231", mentre delle altre quattordici "niente di 

certo può asserirsi" (Capasso, 1871, p. 389). In effetti, Capasso a sostegno della sua ipotesi, in 

particolare dell'emanazione a Capua della Quod bona stabilia per aliquos ecclesiasticos religiosis 

locis oblata veniant et alienari debeant, ossia la costituzione Praedecessorum nostrorum, 

adduceva due testimonianze: un diploma del 1224 di Montevergine (Historia diplomatica, II, p. 

407) e un ordine a Paolo Logoteta, giustiziere nel 1228. Ambedue le testimonianze non reggono a 

un serrato esame filologico.                 

La stessa De instrumentis conficiendis, che pure Capasso riferiva tra le sei capuane, non è 

appartenuta alla massa capuana. In effetti, come ebbe a rilevare Gaudenzi, a Capasso possono 

essere mossi due rilievi: il convincimento che quando una disposizione normativa di Federico II si 

trovi ricordata in documenti degli anni immediatamente seguenti il 1220 debba comunque, 

secondo ogni verosimiglianza, appartenere alla Assise di Capua e l'avere identificato con queste 

Assise le riforme che Federico stesso nella costituzione Nihil veterum dice di avere escogitato poco 

dopo la sua coronazione a imperatore. Dalla lettura della Nihil veterum scevra da preconcetti si 

può asserire, invece, seguendo Gaudenzi, che dal momento della sua coronazione in poi 

l'imperatore dovette continuamente pensare a correggere le leggi dei predecessori. La I, 38, 

quindi, anziché riferirsi alla promulgazione delle Assise di Capua, sarebbe un riferimento preciso 

alla ininterrotta attività normativa di Federico.            

Gaudenzi, intanto, aveva individuato la redazione dei Chronica priora di Riccardo di San Germano, 

recante, legato al manoscritto intitolato Ignoti monachi Cisterciensis S. Maria de Ferraria Chronica, 

il testo integrale delle Assise di Capua, che nel 1888 pubblicava nei 'Monumenti Storici' della 

Società Napoletana di Storia Patria. L'edizione era desunta dal Cod. Bol. A. 144 della Biblioteca 

Comunale che veniva ripreso con lievissime varianti nel 1936 da Garufi nei Rerum Italicarum 

Scriptores, tenendo conto anche del testo del Cod. Cass. 507.          

Le venti assise presentano una struttura estremamente concisa e precettiva e si prestano a essere 

analizzate in cinque nuclei: 1. ripristino dello stato normanno e tutela dei diritti delle chiese (Ass. I, 

XIII, II); 2. ricostituzione del demanio (Ass. X, XV); 3. politica feudale (Ass. XI, XII, XVII); 4. 

organizzazione della giustizia regia e amministrazione (Ass. III, IV, V, VII, XVIII, VI, VIII, XVI); 5. 

affermazione dell'autorità regia (Ass. XX, XIX, XIV, IX).             

Il ritorno all'età guglielmina (Ass. I) fissato per tutti i sudditi del Regno, laici ed ecclesiastici, assume 

immediatamente un tono ben diverso da quello tipico del periodo normanno: Ruggero aveva 

ordinato omnibus di osservare le proprie leggi, ma per le consuetudini aveva lasciato, in quanto 

compatibili, il ricorso a quelle non cassate; Federico, invece, ordina (precipimus) che tutti i 'buoni' 

usi e consuetudini vigenti all'epoca di Guglielmo siano osservati firmiter. L'intento di reprimere gli 

abusi realizzati dal 1189 e, soprattutto, durante la sua assenza dal Regno appare come criterio 
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informatore di tutte le norme successive, con particolare riguardo alle pretese dei feudatari nei 

confronti dei vassalli (Ass. XIII) e alle prestazioni di decime o al rispetto dei diritti giurisdizionali 

delle chiese (Ass. II).                      

Ugualmente 'capitali' si presentano le assise X e XV. La prima, programmatoria, decisa fermamente 

a ripristinare l'esausto patrimonio della Corona, sia nella prospettiva di un demanio usurpato e 

dilapidato che sotto il profilo degli introiti (redditos nostros) oggetto, alla pari dei vari diritti 

doganali, di concessioni senza criterio alcuno. Era questo il disegno più arduo, ma più vitale per 

Federico che, personalmente, aveva dovuto constatare come fosse complesso realizzare 

qualunque progetto senza adeguate risorse: non potevano esservi eccezioni né dilazioni. E a quel 

fine era, a ben vedere, orientata la stessa Ass. XV, la ben nota De resignandis privilegiis, con la 

quale, adducendo a motivazione l'usurpazione e falsificazione del sigillo imperiale, si disponeva 

districte ed entro un limitatissimo margine temporale a tutti di esibire alla cancelleria universa 

privilegia concessi dall'imperatore e dall'imperatrice, a pena di nullità per l'uso e d'incorrere 

nell'indignazione imperiale. L'esegesi di questa norma, per valutarne l'originalità, e quindi i motivi 

della reazione durissima da parte della Chiesa, ha coinvolto ampiamente l'interesse storiografico 

(Scheffer-Boichorst, Niese, Cuozzo) e porta a ritenere, anche sulla base di quanto dallo stesso 

Federico indicato (Gaudenzi, Prefazione, in Ignoti monachi, 1888, p. 76), che la disposizione, pur 

rientrante nel contesto della nuova problematica dell'autenticazione dei privilegi imperiali e regi, 

consentiva nello stesso tempo al fisco regio di disporre dell'arma giuridica che avrebbe permesso 

di ricostituire il demanio regio.             

Le tre assise (XI, XII e XVII) che disciplinano la materia feudale si inquadrano perfettamente nella 

prospettiva di restaurare il regime guglielmino: sia per quanto attiene i feuda in capite (XI), di cui 

s'interdice il tenere, chiaramente a titolo esclusivo, consentendosene solo la titolarità regie curie 

con l'obbligo per il detemptor di resignare il feudo alla Curia; sia con riferimento al divieto assoluto 

(XII) di minuere un qualunque beneficio feudale in linea con la Scire volumus (III, 1) e la 

Constitutionem dive memorie (III, 5); ma anche con la previsione (XVII) dell'intervento 

autorizzativo ai matrimoni per i feudali "secundum consuetudinem regis Guillelmi", sì da esercitare 

un incisivo controllo sui legami familiari e sulle concentrazioni dei patrimoni.        

Di particolare importanza si rivelano le assise relative alla giustizia e all'amministrazione: trovano, 

infatti, ferma riprovazione la vendetta privata e la rappresaglia (III), laddove l'assisa rogeriana 

XXXV del Codice Cassinese ricordava i giudizi di Dio come istituto ancora vigente; il divieto di porto 

d'armi (IV) e di ricettazione dei malviventi (V) sono i primi di un'ampia serie d'interventi intesi a 

riportare nel Regno una condizione minima di ordine pubblico.            

Rilevantissima, e innovativa, l'assisa VI che impone ai mastri giustizieri e ai giustizieri il giuramento 

ad sancta Dei evangelia di rendere giustizia sine fraude, ma non meno importanti le assise VII 

(divieto ai castellani di fare alcunché extra castra, intromettersi de aliquo terre negotio e operare 

senza mandato regio), VIII (eliminazione di ogni platea, dogana, passaggio, porto, posti in essere 

dopo la morte dei genitori), XVI (perpetuità dei privilegi emanati dalla Curia).        

Di eccezionale rilievo, e indubbiamente le più significative nel quadro politico del momento, sono 

le disposizioni delle assise XIV (totale sottomissione delle città, con divieto di avere magistrati 

propri e possibilità di far valere consuetudini esclusivamente 'approvate'), XX (totale sottomissione 

di tutti i feudali, obbligati a prestare il debitum servitium, pena la perdita del feudo), XIX 

(abbattimento funditus di tutti i castelli feudali costruiti dopo la morte del re Guglielmo, e 
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decisione riservata a propria discrezione per i castelli in demanio regis) e soprattutto della IX, 

relativa al rigidissimo controllo che si viene a delineare sui traffici e commerci mediante la 

soppressione delle nuove nundine et mercata, istituite 'abusivamente' dalle città, stipulando 

spesso convenzioni con centri commerciali dell'Italia settentrionale, durante la sua minore età e la 

sua assenza dal Regno. Questa norma rivela appieno il senso fridericiano dell'autorità e l'intento di 

non lasciare, naturalmente pro bono statu regni, libero sviluppo ai centri del Mezzogiorno, ché, 

altrimenti, si sarebbero sottratti all'obiettivo ormai intransigibile per l'imperatore-re di assoluta 

concentrazione del potere.                                                                       *    Tratto dalla Treccani 

Fulvio Delle Donne  

La sala Federiciana del Museo Campano  

I pezzi del Museo connessi con l’imperatore e re di Sicilia Federico II di Svevia (1194-1250) sono provenienti 

dalla Porta di Capua, che costituiva non solo l’ingresso alla città, ma, di fatto, anche all’intero Regno, come 

risulta chiaramente dalle iscrizioni che erano affisse su di essa, su cui soffermeremo l’attenzione più avanti. 

La Porta fu fatta costruire da Federico su un ponte del fiume Volturno tra il 1234 e il 1240: secondo una 

notizia di tipo annalistico riportata dal cronista Riccardo di San Germano (Chronica, p. 188), l’imperatore 

Federico, nel 1234, ordinò al giustiziere (un ufficiale cui era demandata l’amministrazione territoriale) 

Nicola de Cicala di far costruire un castello sul ponte («fieri super pontem castellum»); e, aggiunge il 

cronista, che l’imperatore consegnò di propria mano anche l’ordine («quod ipse manu propria 

consignavit»). Quest’ultima specifica notazione ha fatto pensare che l’ordine contenesse anche indicazioni 

precise su impianto, tipologia e modelli da seguire: ipotesi certamente suggestiva, che tuttavia non implica 

in alcun modo che l’imperatore avesse personali competenze architettoniche. È evidente, comunque, che la 

struttura fu basata su un progetto ben meditato: la porta era caratterizzata da una struttura imponente, sia 

dal punto di vista dell’impianto costruttivo che da quello simbolico-rappresentativo, presentandosi come 

una possente manifestazione del potere imperiale. Secondo la descrizione che ne fece il cronista Andrea 

Ungaro (che in quell’occasione chiama Capua caput, 104 cioè verosimilmente città principale del Regno), 

Federico II spese la cifra altissima di ventimila once d’oro per la sua costruzione, e aggiunge, come cosa di 

particolare rilievo, che «vi fece scolpire la sua immagine in sua memoria eterna e immortale» («ibique suam 

ymaginem in eternam et immortalem memoriam sculpi fecit», Descripcio victorie Beneventi, cap. 41). 

Nonostante – secondo la citata testimonianza di Riccardo di San Germano – fosse chiamata “castello” da 

Federico, non lo era nel vero senso del termine, tuttavia l’allestimento fortificato le attribuiva straordinaria 

efficacia difensiva, assicurando il controllo della via Appia e rendendo la città un’autentica piazzaforte. La 

struttura fu in gran parte demolita nel 1557, ma di essa rimangono alcuni disegni, come quelli attribuiti a 

Francesco di Giorgio Martini, eseguiti nel 1480, ora conservati agli Uffizi (Gabinetto dei Disegni e delle 

Stampe, nrr. 333Ar e 322Ar), o quello degli inizi del 1500 attribuito a Fra Giocondo (Vienna, Österreichische 

Nationalbibliothek, ms. 3528, f. 51v). Unitamente ad alcune importanti descrizioni contenute in fonti 

narrative di tipo cronachistico, hanno consentito di avanzare ipotesi sul suo aspetto, come quella di 

Willemsen, che qui si riproduce. Aveva alte torri cilindriche su basi poligonali collegate da un corpo di 

fabbrica intermedio (adibito probabilmente allo stazionamento delle guardie e non certo a dimora 

imperiale, come erroneamente si è detto talvolta), al centro del quale vi era la porta, che consentiva 

l’ingresso alla città e, come detto, al Regno. La tipologia, nel suo complesso, ricalca il modello delle antiche 

porte urbane romane, munite di torrioni: in particolare, fonte di ispirazione dovettero essere quelle che si 

aprivano nelle mura aureliane di Roma. Numerose erano le sculture a tutto tondo, di ispirazione classica, 

che decoravano la struttura, che sono andate in parte distrutte e delle quali si conservano frammenti nel 

Museo: la loro valenza fortemente celebrativa, pertanto, impone un riferimento anche agli archi trionfali 
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dell’antichità, collocati in luoghi strategici e arricchiti anch’essi da sculture e scritte commemorative, come 

quello di Rimini o di Costantino a Roma, che Federico ebbe sicuramente modo di vedere.         

La collocazione e il significato delle statue più importanti può essere ricostruito da alcune descrizioni 

antiche, tra le quali spiccano quelle contenute nel De ludo schacorum di Iacopo da Cessole, che, 

moralizzando il gioco degli scacchi, ne parla a proposito del pezzo della torre (trattato III, cap. VII, esempio 

39); nei Gesta Romanorum, che la ricordano a proposito del Regno celeste (cap. 54 [149]); e nella 

Descripcio victorie Beneventi del già menzionato Andrea Ungaro (cap. 41), che la menziona a proposito 

della discesa in Italia di Carlo I d’Angiò, avvenuta nel 1266. Confrontando i dati, si può giungere alla 

seguente ricostruzione: la porta era composta da tre ordini; 105 nell’ordine inferiore c’erano le teste di due 

giudici; nell’ordine intermedio era collocato l’imperatore assiso in maestà; nell’ordine superiore vi erano 

altre decorazioni, archetti e probabilmente piccole aperture. Alcuni versi leonini (cioè con rima tra i due 

emistichi) fornivano alcuni minacciosi avvertimenti. Nell’ordine inferiore, sulla testa del giudice di destra si 

poteva leggere: «entrino sicuri coloro che desiderano vivere puri» («intrent securi qui querunt vivere 

puri»). Sulla testa del giudice di sinistra vi era questa iscrizione: «L’infedele tema di essere scacciato o in 

galera cacciato» («infidus extrudi timeat vel carcere trudi»). Sull’arco, ovvero sulla porta vera e propria, era 

scritto: «Per ordine dell’imperatore sono messa a custodia del regno» («cesaris imperio regni custodia 

fio»). Infine, sulla testa dell’imperatore, nell’ordine intermedio, si leggeva: «Quanto rendo miseri coloro che 

so mutevoli!» («quam miseros facio quos variare scio!»).             

Insomma, la Porta rappresentava simbolicamente il discrimine tra coloro che avrebbero voluto vivere da 

sudditi fedeli del Regno, ai quali sarebbe stata garantita la sicurezza e la salvezza, e coloro che non 

volendosi assoggettare, ovvero rifiutando o abbandonando la fedeltà all’imperatore, sarebbero stati tenuti 

lontani o puniti. Insomma, tutta la porta appariva come un’epifania del potere imperiale e 

dell’amministrazione suprema della giustizia. Tra le statue superstiti e conservate nel Museo, si riconosce il 

busto che doveva rappresentare l’imperatore in maestà, seduto in trono con un panneggio morbido del 

manto che sembra rivelare la stessa tendenza naturalistica di marca classicistica del gotico franco-tedesco. 

Della testa, che fu staccata durante l’occupazione francese del 1799, pochi anni prima era stato eseguito un 

calco in gesso dallo scultore Tommaso Solari, su commissione dello storiografo napoletano Francesco 

Daniele: esso è probabilmente identificabile con quello tuttora conservato nella biblioteca del Museo. La 

rappresentazione classicheggiante che caratterizzava la raffigurazione aveva probabilmente il valore 

simbolico di assimilazione agli antichi imperatori romani, dei quali Federico si voleva presentare come 

erede e continuatore.                      

Probabilmente offriva un ritratto ideale, più simbolico che naturalistico; del resto, il menzionato Andrea 

Ungaro (cap. 41), nel descrivere la statua risulta impressionato dal suo vigore minaccioso: Federico era 

raffigurato «con le braccia e con due dita distese, quasi che la bocca proferisse con superbia quei versi di 

minaccia, che anch’essi sono lì incisi per incutere timore in chi passa e in coloro per i quali sono recitati» 

(«extensis brachiis duobusque digitis, quasi os tumide comminacionis versiculos intonantem, quia eciam 

ibidem ad metum transeuncium ac eorum quibus recitantur sunt consculpti»). Nel Museo è conservata 

anche una colossale testa femminile, che rimanda a prototipi classici rintracciabili 106 in opere romane 

tardo-antiche e che probabilmente rappresenta la iustitia imperialis, anche se qualcuno tende a 

identificarla – in maniera probabilmente erronea – con la Capua fidelis: doveva essere collocata poco sopra 

il centro dell’arcata della Porta, sotto la statua dell’imperatore. Il volto è eroso dalle intemperie e segnato 

da profonde cavità orbitali, che, evidentemente, erano riempite con materiale di tipo diverso. I capelli 

ondulati e ordinati a corona sono ricongiunti sulla nuca: presentano una scriminatura centrale e sono ornati 

da un inserto di pampini. Il viso è plasticamente ben delineato, segnato precisamente dallo stacco della 

chioma, dal profilo della mascella, dai piani luminosi delle guance e dal setto nasale, mentre la consistenza 

della bocca è suggerita da un’incisione che ne evidenzia le labbra. Che la testa rappresenti la giustizia si 
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evince dalle antiche descrizioni. Del resto, è posta esattamente al di sotto dell’imperatore, quasi ne fosse 

sua promanazione, ed è affiancata dalle teste di due personaggi, che le fonti chiamano giudici e che sono 

generalmente identificati in Pier della Vigna († 1249) e Taddeo da Sessa († 1248), i quali, negli anni in cui fu 

terminata la porta, erano i personaggi più potenti della corte, dispensatori della giustizia. Entrambi furono 

giudici della Magna Curia; il primo raggiunse anche il ruolo di protonotaro (capo di tutti i notai, cioè 

dell’intera cancelleria imperiale) e logoteta (cioè amministratore massimo e voce dell’imperatore).          

Oltre a ciò, Pier della Vigna era proprio capuano di nascita e Sessa Aurunca non è particolarmente distante: 

potevano, dunque, rappresentare i personaggi più illustri dell’intera regione della Terra di Lavoro. 

Qualunque sia l’identificazione effettiva (con altre ipotesi fantasiose sono state proposti anche i nomi di 

Costantino e Carlo Magno), i due personaggi maschili sono per molti versi simili tra loro: ambedue sono 

togati e hanno una folta barba spartita in numerose lunghe ciocche ritorte che frantumano la luce; il capo 

di entrambi è cinto d’alloro. Insomma, sono rappresentati secondo la tipologia dei filosofi antichi, a 

ulteriore conferma di talune tendenze classicheggianti dell’arte federiciana. L’elenco delle statue 

provenienti dalla Porta e oggi conservate nel Museo è completato da altri pezzi: le testimonianze scritte e 

figurative, tuttavia, non permettono di stabilire con certezza in quale dei diversi ordini della porta fossero 

collocati. Si tratta di sei antefisse di raccordo tra le basi poligonali e le masse cilindriche delle torri, che 

rappresentano cinque teste umane e un crochet a forme vegetali; una raffinata mensola con viso giovanile; 

una mensola con figura d’aquila dalle ali spiegate (simbolo imperiale); un’altra mensola aggettante 

decorata con maschera leonina; una mezza figura di leone, che forse era collocata in uno stipite della porta 

e che rammenta le figure simili presenti nei portali di Castel 107 Maniace e Castel del Monte; un laterale o 

bracciolo del trono imperiale in forma di grifo; capitelli e altri frammenti architettonici.         

Non sappiamo invece se appartenga effettivamente alla Porta la testa di un uomo barbuto, considerata 

tradizionalmente una raffigurazione di Giove: si tratta, probabilmente, di una chiave di volta, come si evince 

dal blocco squadrato posto dietro al capo.                                                  

Fonti: A. Ungaro, Descripcio victorie Beneventi, ed. F. Delle Donne, ISIME, Roma 2014. Gesta Romanorum, 

ed. H. Oesterley, Weidmann, Berlin 1872. I. da Cessole, Libellus de ludo scachorum, presso Heinrich Turner e 

Johannes Parix, Tolosa 1476. R. da San Germano, Chronica, ed. Carlo Alberto Garufi, in Rerum Italicarum 

Scriptores, 2a ed., VII, 2, Zanichelli, Bologna 1937. 

Andrea Ianniello                   

Federico II e Terra di Lavoro. Una riflessione su di una questione complessa 

“Non est potestas nisi a Deo”, San Paolo 

1. È ben nota la definizione di Burckhardt, per il quale, con Federico II, vi sarebbe stato lo “Stato 

come opera d’arte”. Stato “opera d’arte”: ma è già stato moderno? Senz’alcun dubbio, Federico II 

seguiva “l’idea imperiale”. Idea imperiale: ma è la stessa cosa che idea “nazionale”? No. È 

altrettanto ben noto il punto di vista crociano, cioè “storicistico”, dove il passato ha senso solo in 

vista di un futuro che colui che scrive già conosce (nel caso di Federico II “l’unità” d’Italia), la qual 

cosa è un errore molto grave: il presente non pensa mai sé stesso “in vista” del futuro, ma solo nel 

presente. Con Federico II, dice quest’interpretazione, termina l’idea di “unità d’Italia”. Ma questa 

detta “unità” era davvero lo scopo di Federico II? No. Una parte di verità, tuttavia, c’è: dopo lo 

“Svevo Imperadore” (con la “DI”) effettivamente si verifica un cambiamento forte, anche per 

l’Italia. Il punto vero è però che lo sguardo di Federico II non aveva in vista “l’unità” d’Italia! Le 

fondamenta del suo agire, in realtà, erano tutt’altre. Vero che si oppose alla Chiesa, ma è altrettanto 

vero l’inverso, cioè che la Chiesa gli si oppose, o, per meglio dire, alcuni papi. Vero è che alcuni 

sovrani europei usarono la “frattura” provocata dallo “Svevo ‘mperadore” (senza “I”) per 

cominciare un distacco dalla Chiesa e dal programma di Gregorio VII che la Chiesa sempre aveva 

tentato, con esiti complessi, di proporre, o d’imporre, all’Europa; ma, di nuovo, a parte che vedere 
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nella frattura del Trecento “lo stato moderno” significa scambiare dei semi con la pianta effettiva, 

nulla era più lontano da Federico II di Svevia dello stato “nazionale”! Anzi, è vero che tutta la sua 

lotta era fatta in nome dell’universalità dell’“Imperium”, e non dei “particolarismi” cosiddetti 

“nazionali” (ci vorrebbe un altro termine, perché di nazionalismo vero e proprio si può parlare solo 

con il Romanticismo e l’ascesa delle destre storiche, “romantiche”). Si trattava di un’“universalità” 

parallela e, nelle intenzioni di Federico II, non alternativa né sostitutiva della Chiesa, ma che si 

scontrò con la diversa “teologia politica” della Chiesa stessa. Fu dunque lotta fra “teologie 

politiche”. Se vogliamo – davvero – comprendere il “quid” (o, come diceva Shakespeare, l’hic) di 

quella lotta, piuttosto dura, ma che aveva basi diverse da quelle che, solo dopo, molti vi vorranno 

vedere (scambiando il passato col presente …), si deve rilevare che fu lotta fra teologie politiche 

diverse, non necessariamente inconciliabili. All’epoca l’universo della legge non si poteva 

“scindere” da quello della religione né quest’ultima dalla “filosofia” 1 . Per cui un conflitto di 

“competenze” al “massimo livello” era una “frattura” ben reale. Da tal conflitto trarrano, di seguito, 

linfa gli “embrioni” dei successivi – successivi – stati cosiddetti “nazionali” (in realtà, erano delle 

monarchie moderne, ch’è tutt’altra cosa, il tutto sfociando nel cosiddetto “dispotismo illuminato” – 

del quale a Caserta v’è un grosso relitto: la Reggia “in” Caserta: tout se tient); ora, Federico II, 

dalle testimonianze che ne abbiamo, non aveva intenzione di “dare la volata” agli stati 

“prenazionali” (ed ai Comuni, non dimentichiamoli, fra i più decisi avversari di Federico – non a 

caso), quanto, piuttosto, il suo intento era di difendere le prerogative universali dell’ Imperium, 

discendente di Roma (donde il suo culto per la classicità, anch’esso non casuale), in un’ottica, 

TUTTO SOMMATO, simile, seppur non identica, a quella della Monarchia di Dante2. Qui ci vorrebbe 

una parentesi (una “parente”, direbbe Totò), ma non è la sede, a proposito delle differenze, come 

delle similarità, tra la concezione di Federico e quella di Dante.  

2. Prima di trattare più specificamente, per quanto possibile nei limiti dati, la relazione tra Federico 

II e le Assisi di Capua, queste precisazioni andavano fatte. Né si vuol qui sminuire l’importanza 

della fine prematura di Federico, che fu davvero uno di quegli eventi “topici” nei quali muore “un 

grande del mondo”, ma davvero tale, nel bene come nel male, poiché Federico, se aveva grandi 

qualità, pure aveva grossi difetti3. Fu davvero un “evento” anche per le circostanze particolari nelle 

                                                           
1 Qualcuno ha – giustamente – parlato del “conflitto per far legge”, cfr. O. ZECCHINO, Gregorio contro 

Federico. Il conflitto per dettar legge, Salerno Editrice, Roma 2018, libro dedicato alla polemica tra Federico 

ed il regnante papa Gregorio in relazione, precisamente, alle Costituzioni di Melfi. Sull’origine “laica” del 

potere, su come questa visione, attribuita a Federico, sia solo parziale, cfr. ivi, pp. 56-57. La conclusione che 

ne trae Zecchino è condivisibile, più corretta di quella di Kantorowicz, pur citato da Zecchino, cioè una 

compresenza del motivo di origine “laica” del potere con la riaffermazione dei diritti “divini” della regalità, 

e, a fortiori, dell’Imperium: “Vedremo che questa fu sempre la linea seguita da Federico: un difficile 

equilibrio tra terra e cielo”, ivi, p. 57, corsivi miei.   

2 Non a caso, se mai la Commedia di Dante fu “all’Indice”, ciò accade, invece, per la Monarchia, proprio 

perché quest’ultima era portatrice di una diversa teologia politica. E la stessa incomprensione di tanti autori 

moderni per la Monarchia dantesca la si ritrova, “pari pari”, per la figura di Federico II. La Monarchia 

dantesca viene spesso interpretata come “canto” in favore di un – futuro – stato “laico” quando, al contrario, 

quel che Dante vi tentava era la mediazione fra due “universalismi”, la tragedia del Medioevo stando proprio 

nella fondamentale impossibilità di una tale “mediazione”. Il fallimento della “mediazione” dantesca 

inevitabilmente aprirà la porta alla futura – futura … – “modernità” che, per parte sua, non è altro se non il 

gigantesco canto (stonato) dei “particolarismi”, cioè: la negazione stessa del concetto d’ Imperium.  

3 Nella parte finale della sua vicenda storica, si nota una crescente rabbia, veri attacchi d’ira, che controllò 

sempre – nel senso che non agì mai sotto l’influsso della rabbia: lasciava che sbollisse, poi rifletteva, soltanto 

dopo agiva – ma che non poterono non minare la sua pur robusta costituzione fisica.   
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quali avvenne: terminò qualcosa in più di un “tentativo” per dare forma allo stato “nazionale”, 

terminò qualcosa in più della fine di una dinastia. E per il Sud fu davvero una “tragedia”, non 

perché la storia successiva non sia interessante, ma perché avere uno stato particolare, per quanto 

importante, non è lo stesso che stare al centro di un Impero. Il Sud conobbe per un po’ la “grande 

storia”, per tosto ritornare alla sua marginalità di fondo4. E, come sempre, i contemporanei non 

ebbero alcuna percezione della gravità della cosa, tutti persi nelle loro bagattelle, tutti persi nei loro 

piccoli interessi: chi vede lontano è raro. Anche oggi vediamo interessi di parte a fronte di un 

cambiamento epocale5. Che cecità!6  

Che c’entra tutto questo “discorsone” con la relazione che stiamo esaminando, seppur troppo in 

breve? C’entra; centra. E veniamo al punto. La relazione fra Terra di Lavoro e Federico II è 

importante non soltanto perché la qualifica di “Terra di Lavoro”, come “provincia”, in realtà è 

“federiciana”, come “Giustizierato” (insieme al Contado del Molise). Questo fatto si conta tra le 

tante cose oggi quasi del tutto dimenticate, obliate, ma perché vi sono sia le Assise di Capua (1220) 

sia la centralità di Pier delle Vigne7 a testimoniare di una relazione importante. Oggetto specifico di 

                                                           
4 Sulla quale dimensione di marginalità, unita con la relazione particolare della “jella storica” e il Sud Italia 

(e Napoli nello specifico), cfr. A. DE MARTINO, Sud e magia, Feltrinelli Editore, Milano 2000.  

5 E qui vorrei spender tue parole, critiche, sulle “categorie storiografiche” attuali, così prone al “continuismo 

senza fratture” (o continuismo “all’estremo”, evidenti nell’abuso del termine “tardo” posto dinnanzi ad una 

categoria storiografica che è solo una periodizzazione “concettuale”: nella realtà non c’è mai stata). Quando, 

con tali categorie interpretative, ci si ritrova di fronte ad una “frattura della storia”, ad una “rottura di 

continuità”, non si sa che pesci pigliare. Come queste categorie interpretative spiegano le “rotture di 

continuità”, le “discontinuità” che, di tanto in tanto, la storia ci presenta? Non le spiegano. La spiegazione è 

molto semplice: chi pone le domande non deve porle. Il problema di fondo è di tipo epistemologico: tu non 

puoi spiegare una realtà con una categoria sola, qualsiasi essa sia. Chiaro che ci sia continuità, e chi lo nega. 

Ma la discontinuità non c’è anch’essa? E come la spiegano? Non la spiegano …    

6 “Che tristezza!”, avrebbe detto Chuang-tzu. Chi è mai costui? Tra l’altro, citato in uno scritto su Federico 

II: non si fa, non si fa … Oggi è l’epoca dello “specialismo” all’estremo, al tale che non ci son specialisti 

“solo” per i determinati secoli, ma per fasi ancor più settoriali. Però quando si fallisce nel capire il modo di 

pensare di un determinato tempo storico non ha importanza quanti dettagli specifici si accumulano: quel 

tempo non lo stiamo capendo. Pertanto la ricostruzione che se ne fa, dal punto di vista epistemologico, vale 

zero. È una narrazione. È “doxa” (la vera “dea della democrazia”), non “episteme” (e qui rimando a 

Platone: sono cose ben note, peraltro il “nostro” tempo vede la lotta fra loro due). Il problema dell’assenza di 

visione complessiva non si può risolvere con l’accumulo di conoscenze particolari, di dettagli vari. Luigi 

XIV fece quel che fece poiché “la pensava” in un certo modo, e ciò non è direttamente legato – salvo 

eccezioni – a cosa bevesse (“salvo eccezioni” vuol dire che può esserci anche il caso per il quale quel che 

beveva ne ottundesse la lucidità: per cui le ricerche “particolari” hanno senso, sì, ma “in” un “quadro 

interpretativo”). Stesso discorso vale per Federico II: è ciò che pensava che, in ultima (e prima) analisi, 

contava: era questo che ne guidava le scelte. E finché tu non giungi a dissodare questo tal livello, hai voglia 

di accumular dati: non andrai da nessuna parte. Le cose vanno in un determinato modo nel mondo di oggi 

perché il pensiero maggioritario è orientato in una “certa” maniera. I “tecnical devices” possono accrescere 

un tal modo di (“dys”)“pensare” collettivo, lo “rinforzano”, ma non lo generano: al contrario, ne son un 

effetto. Il “passato” è sempre la proiezione del presente; per questo dobbiamo esser pronti ad operare 

“correzioni dell’angolo di visuale” (inevitabilmente distorcente) che abbiamo, se vogliamo “capirlo”. Per 

Federico II, e le “tonnellate” di polemiche che ci sono state su di lui, ciò è vero “per soprammercato” …  

7 Vi erano anche altre figure di giuristi, dimenticate, come Taddeo di Suessa (cioè oggi Sessa Aurunca), per 

fare un esempio. Pier delle Vigne giganteggia non solo per il suo lavoro giuridico – in un bel latino … – ma 
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queste mie considerazioni non è, però, Pier delle Vigne, ma lo sono le Assise di Capua8, che 

prepararono le Costituzioni di Melfi (1231)9. Ora qui, più che accumulare dati nozionistici, che 

possono esser recuperati altrove senza difficoltà, quel che conta sottolineare è l’interpretazione che 

chi scrive dà del significato di tal evento (le Assise), un evento che, tra l’altro, fu preparatorio per le 

Costituzioni di Melfi, ed ecco perché i due diversi “eventi” non possono esser del tutto separati. 

Ambedue gli eventi s’inscrivono in questioni più generali (delle quali s’è detto in breve sopra, ed 

ecco la ragione delle considerazioni iniziali10), problemi molto vasti, sui quali non ritorno. Per 

comprender bene il senso delle Assise di Capua occorre fare una precisazione iniziale: Federico II 

era Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia, in sé assommava due corone. Nell’Impero 

egli rispettò le leggi che vi erano, sostanzialmente feudali, dove l’Imperatore necessitava dei Grandi 

Elettori che lo sostenessero cioè la grande nobiltà germanica, che ha sempre rivestito in Europa un 

ruolo decisivo11 (piaccia o non). Nel Sud, al contrario, egli “sperimentò” delle altre scelte: operò 

scelte nella direzione – indubitabile – dell’accentramento regio 12 . Il nocciolo della contesa 

                                                                                                                                                                                                 
perché Dante l’ha immortalato nella sua Commedia. Su Taddeo di Suessa, vi è un articolo della Treccani 

online (dal Dizionario Biografico degli italiani, edizione 2019), link:  

https://treccani.it/enciclopedia/taddeo-da-sessa_%28Dizionario-Biografico%29/.  

8 Un buon articolo esplicativo è quello della Treccani, online al link:  

https://treccani.it/enciclopedia/assise-di-capua_%28Federiciana%29/.  Quest’articolo è importante perché 

sottolinea la differenza tra il legiferare federiciano, medioevale, con quello “illuministico”. Dov’è la 

differenza? Che dopo l’“illuminismo” vi è la “divisione dei poteri”, dove il “legiferare e il “giudicare” son 

ben distinti, cosa che, nelle fonti medioevali, non si vede altrettanto: erano due funzioni della stessa origine. 

9 Un buon articolo è quello della Treccani, al link:  

http://museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it/public/Costituzioni_di_Melfi.pdf.   

Un articolo, molto approfondito (di O. Zecchino), esiste sulla Treccani online, al link:  

https://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_%28Federiciana%29/.  

10 Come ho specificato già, tu non puoi esaminare un evento del tutto “avulso” dal suo contesto: lo falsi, ti 

piaccia o non. Tanto le Assise quanto, ancor più esplicitamente, le Costituzioni s’inscrivono nella concezione 

di stato che Federico aveva. Ribadisco che tale concezione non era né quella di una nazione “moderna” (solo 

perché la legge vi è scritta bene, con modelli classici) né quella dello stato rinascimentale.   

11 Ricordo il libro di Lutero: An der Christichen Adel der Deutschen Nation (“Alla nobiltà cristiana della 

nazione tedesca”), quando, sì, nasce un primo “embrione” della “nazione” (non è ancora “nazionalismo”) e 

dove, si ascolti bene, Lutero non parla della “borghesia”, ma della nobiltà, ce n’è di che far riflettere chi 

volesse uscire dalle interpretazioni fatte. Ma non siamo nel XIV sec., bensì nel XVI, piccolo particolare … 

Tra l’altro, per rincarare la dose, Lutero usava il termine – esclusivamente germanico – di “nobile”, adel, in 

inglese sostituito dal termine latino (ma in vecchio francese, al contrario, esisteva), e vuol dire non solo 

nobile in senso strettamente “feudale” (percettore di una rendita fondiaria derivante da un titolo), quanto 

piuttosto anche membro di un’“élite” (un termine, quest’ultimo, che deriva da eligere, cioè scegliere). 

“Adel” difatti ha il senso di “corpo scelto”. Il suo senso originario era strettamente militare, in effetti. Questo 

libro di Lutero è una pietra miliare della modernità; ma, ripeto, siamo nel XVI sec., un po’ di tempo dopo il 

XIV sec., e tante cose erano cambiate.     

12 Solo che quest’ “accentramento” federiciano è, di “per sé”, lo stato “moderno”? Senz’alcun dubbio lo stato 

moderno è accentratore (Machiavelli, due secoli dopo), ma ogni accentramento è “modernità”? No.      
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interpretativa è precisamente il valore da dare all’accentramento regio propugnato da Federico II, 

dove lui si pose in continuità con gli antenati normanni (da parte di madre), spingendosi, tuttavia, 

ben più lontano di loro. Le decisioni prese in quelle Assise, di ben ottocento anni fa, erano tutte 

nella direzione dell’accentramento regio, vi è una fondamentale coerenza della costruzione (come 

“insieme”), però quest’accentramento ancora non denotava pienamente una concezione generale 

come nelle successive Costituzioni di Melfi. Nondimeno la decisione, iniziale, rimeditata e 

perfezionata (e con ancora degli elementi di moderazione), la “decisione”13 fu presa in Capua, su 

questo non v’è dubbio. Era una decisione consapevole di Federico? E quanto? Siamo costretti a 

dire che non sapremo mai “quanto” fosse consapevole, ma che, di certo, era una decisione ben 

meditata. Possiamo azzardarci a sostenere che il germe della “teologia politica” che, di seguito – 

con le successive Costituzioni di Melfi – lo avrebbe opposto al Papa, inaugurando una nuova fase 

delle lotte fra Papato ed Impero (la precedente era stata quella della “lotta per le investiture”), 

nacque con le Assise di Capua, che, dunque, inviterei a studiare con attenzione, ma leggendo fra le 

righe, interrogando i testi, mettendo in questione le interpretazioni fornite, a cominciare da quella 

che sostiene chi sta scrivendo, ora.  

Vorrei terminare questa “storta”, insensata, incoerente discussione, con qualche passo relativo 

proprio alle Assise di Capua. “Nel dicembre del 2020 era [Federico] a Capua, dove tenne una 

grande dieta e promulgò un certo numero di leggi: fra queste quella sui privilegi, la più importante, 

che faceva tutt’uno con un’altra diretta espressamente contro i baroni, nella quale si stabiliva che 

ogni castello o fortilizio costruito dai vassalli negli ultimi trent’anni dovesse esser consegnato alla 

corona o distrutto: poiché anche il diritto di costruire postazioni difensive emanava dal signore, 

onde ai vassalli era stato sempre proibito di edificare castelli fortificati, fosse pure nei loro feudi. 

Anche qui, il sovrano non faceva che rivendicare un antico diritto. La dieta di Capua pose le basi 

legali del futuro agire di Federico, per il quale la lotta contro i baroni per la riconquista dei beni 

della corona non era che un preludio. L’imperatore non prese mai parte di persona a queste imprese, 

perché se la riconquista avveniva senza bisogno delle armi, bastavano i funzionari nominati 

all’uopo; se invece fosse occorsa la violenza, vi avrebbero provveduto i baroni devoti al sovrano 

[…]. Federico restava […] libero per altre imprese: perché molte cose importanti si svolgevano 

                                                           
13 Quella che Cacciari tanto reclama, cfr. M. CACCIARI, Il lavoro dello spirito, Adelphi Edizioni, Milano 

2020. Ma, oggi, si può prendere “la” decisione? No. Si ha difficoltà col prenderne “una” di decisione – tutto 

è un “bilancino” di spinte, proteste, mediazioni, compromessi – figuriamoci “la” decisione! Non scherziamo, 

per favore. Ma cosa vuoi decidere, oggi? De-cidere, in-cidere, uc-cidere, tagliare, “occidere”, occasum: 

tramonto. De-cidi il tramonto, incidi la tua decisione nel “tramonto” (Der Untergang des Abendlandes, “Il 

Tramonto dell’Occidente” di splengleriana memoria, lett.: “L’Andar giù [“Unter (under) gang”] della Terra 

del Tramonto [“Abend”, il tramonto, land, gen.: “landes”, e “Abend” ha in sé “End”, LA FINE]”: il tramonto 

sta nella scaturigini dell’Occidente). Ma questo è stratosfera rispetto alla “politichetta” dei “nostri” tempi, 

dappertutto e non solo in Italia. Ma cosa vuoi decidere? Al tempo suo, Federico comandava sul serio: egli 

decideva. Ed è un tempo irrimediabilmente perduto. Il consenso non decideva della stabilità dei regimi. 

Federico era “Imperator et Rex” perché “Dio l’aveva ‘eletto’ (= scelto)”, non il “popolo”, che c’era, sì, 

rumoreggiava, sì, ma non decideva dei regimi. Il consenso non decideva della stabilità dei regimi poiché non 

ne statuiva l’origine. Cioè: “l’inizio”: In Principio, “Be-reshith”, nel “Reshith”, la “testa”, il “Capo” (“Rosh 

ha-shanah”, il “Capo” dell’anno, appunto) …      
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contemporaneamente.”14. Come si vede: tutte decisioni volte a porre la nobiltà sotto controllo 

regio, e cioè l’opposto di quel che faceva Federico in Germania, cuore dell’Impero. Questa 

differenza ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro, personalmente ho fatto capire che non mi trovo 

d’accordo con la maggior parte delle posizioni dominanti. Ancora: “Leggi feudali: delle venti assise 

capuane […] non meno di otto, più o meno, riguardavano i feudatari. Il tit. X, concernente la 

restituzione dei beni della corona alienati (località e fortificazione), e il tit. XI sulla restituzione di 

baronie della corona coincidono in gran parte col decreto dei privilegi (tit. XV e XIX) sulla 

distruzione di castelli di recente edificazione; decreto che si rifà alla regalia normanna sulle 

fortificazioni sempre e strettamente osservata. Il tit. XVII riguarda le nozze e il diritto di successione 

dei feudatari […] Il tit. XII tratta della trasmissione di feudi secondari, legge che rimonta a un’altra 

di Ruggero II […]. Il tit. XX tratta della restituzione dei beni alienati ai baroni; anche tale tit. (così 

come il tit. XIII sui rapporti dei feudatari coi loro vassalli) si basa su disposizioni normanne”15. 

Come si vede, non sono affatto delle novità in senso assoluto: già il regno normanno aveva 

intrapreso il cammino dell’accentramento regio, e non solo nel Sud Italia, ma pure in Inghilterra 

(come si sa, le due famiglie erano imparentate). Quel che si può sottolineare al momento è che 

Federico v’inserì una sistematicità e una visione più vasta che non era presente nell’epoca 

normanna, e ch’era il prodromo delle Costituzioni di Melfi, come s’è detto.  

Termino qui tali sparse considerazioni, in realtà piene di piccoli spunti: spuntini.   

Federico II e TERRA DI LAVORO.            

Per designare la terra degli antichi campani, si diffuse, fin dal Medioevo, il termine di Terra di Lavoro o 

Liburia, nomi che traggono origine dai leborini, antica popolazione che abitava la zona. Infatti 

nella Naturalis Historia Plinio il Vecchio chiama Campi Leborini il territorio compreso tra le vie consolari 

che collegavano Cuma a Puteoli e a Capua. Oggi essa corrisponde in parte alla provincia di Caserta, la 

quale ha un'estensione minore di quella che per secoli fu, nel quadro storico del Regno di Napoli, la 

provincia di Terra di Lavoro, che comprendeva anche parti delle attuali province di Napoli, Avellino, 

                                                           
14 E. KANTOROWICZ, Federico. Il conflitto per dettar legge, Garzanti Editore, Milano 1976, 1981, p. 104, 

corsivi miei. Del testo di Kantorowicz esiste una ristampa più recente, per cui si può controllare facilmente. 

Questa è la biografia “mitizzante” di Federico II, tanto apprezzata sia da Mussolini sia da Hitler, e che ha 

garantito la stabile fortuna di Federico negli ambienti di destra (senza virgolette). Si tratta di un gran 

malinteso, ma è difficile farlo capir loro, poiché leggono Federico nei termini del nazionalismo: è una 

“proiezione” dell’Ottocento nel Duecento. È infatti più facile che “un cammello passi per la cruna dell’ago” 

che costoro capiscano la differenza fondamentale fra Imperium e “nazione”, concetto “romantico”, 

quest’ultimo, cui son legati mani e piedi, col suo corifeo d’ “identità”, che pare tutto giustificare. Solo perché 

gli “imperialismi” moderni hanno usato il termine d’ “impero” dobbiamo credere che quello medioevale 

fosse la “stessa cosa”? Non direi proprio. Anzi: non era la stessa cosa. Federico difendeva l’Impero, cioè una 

costruzione sovranazionale (dove “sovranazionale”, nella narrativa politica “para romantica” di costoro, 

sarebbe “il” male, perché attenterebbe alle specificità “nazionali”), ma “calibrata” in modo diverso a seconda 

dei luoghi, dove, dunque, “sovranazionale” è l’opposto dell’“uniformizzazione”: il suo diverso 

comportamento si spiega così, dunque. Una stessa idea che si declina in modalità diverse. Rilevante il ruolo 

di Federico II nella storia del “càrisma”: cfr. L. CAVALLI, Carisma. La qualità straordinaria del leader, 

Laterza Editori, Roma-Bari 1995, pp. 63-65. Un passo che ben meriterebbe un’attenta lettura.    

15 E. KANTOROWICZ, Federico. Il conflitto per dettar legge, cit., pp. 148-149, corsivi miei.     
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Latina, Frosinone, Benevento, nonché Venafro e le zone adiacenti fino a Capriati al Volturno, 

nell'attuale Molise.                    

Anche per Terra di Lavoro è valida l'affermazione fatta da Galasso per l'intera Campania, secondo cui 

essa è "una creatura assai più della storia che della geografia" (Galasso, 1978, p. 10). Le sue radici 

storiche sono riconducibili alla contea longobarda di Capua, ma è nel sec. XII che la Terra di Lavoro 

assunse la sua massima estensione in seguito alle conquiste normanne. Nella divisione amministrativa 

del territorio sottoposto alla giurisdizione di Ruggero II l'antica Campania venne suddivisa infatti nel 

1139 in tre giustizierati: Terra di Lavoro, Principato e Napoli. Il criterio adottato da Ruggero fu 

mantenuto dagli Svevi e dagli Angioini, sino a quando Carlo II nel 1297 non ripartì il giustizierato di 

Principato nei due di Principato Citra e Ultra.                       

Gli ultimi anni del sec. XII furono caratterizzati dagli avvenimenti della guerra contro gli Svevi, durante 

la quale Enrico VI invase la Terra di Lavoro. Nel 1193 gli imperiali, guidati da Moscaincervello, 

Diopoldo e Corrado, presero e saccheggiarono Venafro, Sesto e Roccaravindola, e bruciarono Telesia. 

La stessa sorte toccò nel 1199 a S. Pietro Infine.                 

Nuovi turbini di guerra nel 1229, allorché il papa, dopo aver scomunicato Federico II, fece invadere il 

Regno dall'esercito dei clavisignati. Capitolarono Mignano e Presenzano, mentre Venafro e Isernia 

inviarono messi per arrendersi; Pietravairano tentò la difesa e fu presa con la forza, come Vairano, Calvi 

e Teano. Furono successivamente occupate Rocca d'Evandro, Suio e Traietto. Raggiunta Capua, 

l'esercito del cardinal Pelagio tornò indietro e occupò Ailano, mosse poi su Alife, che fu presa con la 

forza, come pure Piedimonte, mentre non fu espugnata la sua torre. Fu posto anche l'assedio a Caiazzo. 

A questo punto Federico II mosse da Napoli e assediò e conquistò Calvi. Passando per Riardo, 

raggiunse l'abbazia della Ferrara, di cui sono ancora visibili i ruderi presso Vairano Patenora. Qui pose il 

campo per tre giorni, durante i quali operò la riconquista di Vairano, Alife, Venafro e del contado di 

Teano.                          

Con la nuova dinastia sveva gli insediamenti difensivi normanni vennero ripristinati e collegati a un 

articolato sistema politico-territoriale. Attraverso l'attività di operatori forestieri, l'economia della 

regione venne inoltre inserita in un vasto circuito nazionale e internazionale, grazie all'apertura di fiere e 

mercati e a una costante manutenzione delle strade. Il giustizierato di Terra di Lavoro incorporò inoltre 

il Molise, dal quale sarà poi separato in età aragonese.             

È difficile dire quanto sia stata chiara, negli abitanti di Terra di Lavoro, la consapevolezza di far parte di 

una precisa realtà provinciale, distinta e diversa dalle altre. Fu indubbiamente efficace l'azione 

amministrativa: gli abitanti di un piccolo centro sapevano di dover pagare le imposte al giustiziere e poi 
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al percettore di Terra di Lavoro e, quindi, erano a conoscenza di far parte di quella provincia.        

FONTI: J. Mazzoleni, Le pergamene di Capua, I-III, Napoli 1957-1960; G. Bova, Le pergamene sveve della 

Mater Ecclesia Capuana, I-IV, ivi 1998-2003. F. Sarappa, Terra di Lavoro. Nozioni geografiche, storiche, 

sociologiche della provincia di Caserta, ivi 1917; G. Galasso, Storicità della struttura regionale, in Storia della 

Campania, a cura di F. Barbagallo, I, ivi 1978, p. 10; A. Lepre, Terra di Lavoro, in Storia del Mezzogiorno, 

diretta da G. Galasso-R. Romeo, V, Roma-Napoli 1986, pp. 95-234.                                         

GiuseppeLizzi                                                                                                                                                      

Federico II, l'imperatore che fece grande il Meridione d'Italia                                       

Nato a Jesi il 26 dicembre 1194, da Enrico VI Hohenstaufen e Costanza D’Altavilla, morto a 

Fiorentino di Puglia, il 13 dicembre 1250, Federico II è stato imperatore del Sacro Romano Impero, 

nonché re d’Italia, carica, quest’ultima, avuta per diritto di successione, sebbene l’incoronazione 

non sia mai avvenuta. Erede di vasti possedimenti nell’Europa centrale e di tutta l’Italia 

meridionale, Stupor mundi, meraviglia dell’umanità, così era a buon diritto chiamato, dimostrò di 

essere un sovrano molto diverso da quelli dell’epoca. Istruito, sagace ed estremamente scaltro, sin 

dalla giovinezza dovette fronteggiare problematiche che avrebbero messo in ginocchio chiunque 

altro: a nord, in Germania, le lotte intestine fra i potentati locali, l’ingerenza del papato nella 

questione meridionale, in particolare da parte di Innocenzo III, e la complessa amministrazione 

della Sicilia, terra splendida e vero e proprio melting pot di popoli e culture che, tuttavia, era 

dilaniata al proprio interno dai malumori dei baroni, i quali avevano mal sopportato il passaggio 

della loro terra alla giurisdizione degli svevi. Federico, incoronato imperatore a soli 18 anni, 

facendo leva su una politica diplomatica oculata e, nel complesso pacifica, riuscì a guadagnarsi 

prestigio combattendo al fianco di Filippo Augusto di Francia durante la trionfale battaglia di 

Bouvines del 1214 che, difatti, mise fuori dai giochi Ottone IV di Brunswick, l’ultimo rivale in 

Germania dello Staufen. Il capolavoro politico dello Svevo, tuttavia, avvenne nella primavera del 

1228 quando, dopo molti tentennamenti, spinto da papa Gregorio IX, intraprese la sesta crociata in 

Terrasanta, che, però, ebbe un esito clamoroso: Gerusalemme fu conquistata senza colpo ferire. 

Federico, infatti, stipulò con il sultano Ayyubide al-Malik al-Kamil, nipote del Saladino, un trattato 

che donava la città santa ai crociati, facendo eccezione per la moschea di Umar, ritenuta dai cristiani 

il tempio di re Salomone.                         

Il papa era indispettito dalla scaltrezza e dal prestigio raggiunti dallo Staufen, il quale stava 

compiendo il proprio disegno di egemonia in Italia che avrebbe chiuso lo stato pontificio in una 

morsa. Il vicario di Cristo, allora, optò per la scomunica nei confronti di Federico, accusato di 
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essere sceso a patti con gli infedeli, cosa ignominiosa per un sovrano cristiano. E così, 

paradossalmente, fu indetta una guerra santa contro il conquistatore di Gerusalemme. A pesare sul 

capo dello Svevo erano anche gli stretti legami intrecciati alla corte palermitana con sapienti arabi, 

la vera intellighenzia filosofica e scientifica nel mondo di allora, senza contare il suo harem e il 

fatto che si servisse di milizie mercenarie saracene. La congiura ordita contro di lui dal figlio 

Enrico, i contrasti con la Lega Lombarda, tuttavia sconfitta a Cortenuova nel 1237, fecero sì che la 

stella dell’imperatore cominciasse ad offuscarsi. La disfatta subita alle porte di Parma dopo sei mesi 

di assedio, nel 1248, e la condanna del suo protonotaio, il fidatissimo Pier Delle Vigne, nel 1249, 

segnarono il crollo definitivo dell’imperatore, il quale sarebbe morto nella sua amata Puglia solo un 

anno più tardi. Oggi riposa nella cattedrale di Palermo.               

A causare il declino di Federico fu anche la mancanza della perizia militare che aveva 

contraddistinto suo nonno, il Barbarossa. Egli, tuttavia, era un politico sottile, a tratti geniale, un 

raffinatissimo intellettuale, nonché uomo liberale e straordinariamente curioso. Sin dalla più tenera 

età, amò circondarsi di sapienti arabi e giudei, si appassionò ad una nuova scienza, l’astrologia, 

insegnatagli dallo scozzese Michele Scoto e, soprattutto, favorì la nascita della prima scuola poetica 

in Italia, la scuola siciliana, il cui membro più famoso fu Giacomo da Lentini, probabilmente 

l’inventore del sonetto. «…Qualunque cosa gli italiani scrivano, viene chiamato siciliano…» 

(Dante Alighieri, De vulgari eloquentia) Ma non solo: Federico stesso amava poetare. Questo 

sonetto, incentrato sul significato di nobiltà, ne è un esempio: “Misura, providenzia e meritanza 

fanno esser l’uomo sagio e conoscente e ogni nobiltà bon sen[n]’avanza e ciascuna ric[c]heza fa 

prudente. Nè di ric[c]heze aver grande abundanza faria l’omo ch’è vile esser valente, ma della 

ordinata costumanza discende gentileza fra la gente. Omo ch’è posto in alto signoragio e in 

riccheze abunda, tosto scende, credendo fermo stare in signoria. Unde non salti troppo omo ch’è 

sagio, per grande alteze che ventura prende, ma tut[t]ora mantegna cortesia”. Il fatto che un 

sovrano mettesse in discussione la comune interpretazione di nobiltà, vincolata al censo, fa di 

Federico un politico estremamente all’avanguardia. Senza dimenticare la fondazione dell’università 

a Napoli, il 5 giugno del 1224, finalizzata a creare un’efficiente classe di burocrati e legislatori, la 

quale contribuirà, nel 1231, alla promulgazione del Liber Augustalis, meglio noto come 

Costituzioni melfitane, che favorirono il processo di accentramento del potere ed abolirono pratiche 

barbare come l’ordalia. Federico intrecciò rapporti epistolari con sapienti mori come Ibn Sab, 

grande conoscitore della filosofia aristotelica, mantenne relazioni con maestri ebrei come Giacobbe 

Anatoli, Giuda ben Salomone ha-Cohen o Samuel ben Judah ibn Tibbon, medico e teologo. La 
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tolleranza religiosa dello Svevo, ovviamente, si estendeva anche al diritto: “A Ebrei e Saraceni 

concediamo le medesime garanzie perché non vogliamo che innocenti vengano condannati soltanto 

perché Ebrei o Saraceni”. Pur essendo cattolico, ma definito eretico dal papa, lo Staufen non 

rinunciava a mettere in discussione le proprie certezze filosofiche e religiose con sapienti 

appartenenti ad altre culture, lanciandosi in dotte esegesi e dispute, come quella ricordata da 

Anatoli, concernente la materia originaria dell’universo, che secondo l’imperatore si formò da una 

sostanza prima unica e preesistente.                                                 

Tra le tante cose, Federico fu anche etologo, amava gli animali esotici donatigli dai potentati 

orientali, e falconiere. Fu proprio la passione per la caccia con il falcone a causarne la rovina: per 

recarsi ad una battuta di caccia, a Parma, stupor mundi si allontanò dall’accampamento e le truppe 

nemiche, quindi, procedettero all’attacco definitivo. L’imperatore fu anche autore di un trattato noto 

come De arte venandi cum avibus, Sull’arte della caccia con gli uccelli. L’avventura terrena di 

Federico è il simbolo della caducità della fortuna, prima amica e poi avversaria, come avrebbe detto 

Severino Boezio nel De consolatione philosophiae. L’ottimo uso della ragione e l’umanesimo che 

fecero di Federico un sovrano di cui tuttora la storiografia dà un giudizio molto positivo, tuttavia, 

hanno fatto sì che ad oggi fossero ancora molte le tracce del suo operato: l’università di Napoli o 

Castel del monte, simbolo del grande interesse ingegneristico dell’imperatore, tanto per citarne 

alcune. Un uomo sfortunato? Forse sì, ma con un destino che, secondo la morale antica, gli avrebbe 

conferito l’immortalità: il secolare ricordo dei posteri. Un uomo che rappresentava un mondo forse 

troppo avanti.  L’uomo è un mondo in miniatura. (Severino Boezio) Angelo Martino             

Caserta normanna e i suoi conti                       

Come scrive Giuseppe Tescione, “l’origine di un piccolo nucleo urbano debba con sicurezza 

riportarsi ai tempi longobardi”. Inoltre, facendo riferimento ad Erchemperto, si può fissare agli anni 

intorno all’860 il periodo in cui Caserta “doveva aver raggiunto una certa importanza demografica, 

con l’inizio “della formazione di un piccolo centro urbano a Casertavecchia”. Tuttavia la Contea 

longobarda di Casertavecchia era una circoscrizione di natura amministrativa, compresa all’interno 

del principato longobardo di Capua. La nascita del feudalesimo nell’Italia meridionale, in seguito 

all’occupazione normanna, comportò il sorgere di un nuovo concetto di Contea, in quanto non si 

intese più una circoscrizione amministrativa, ma un insieme di “terrae feudali” non necessariamente 

contigue fra loro, disposte sul territorio “a macchia di leopardo”.          

La Contea normanna di Caserta fu istituita, invece, dopo il 1150, ed è fuor di dubbio che nel 1150, 

anno della prima redazione del Catalogus Baronum non esistesse una contea normanna di Caserta. 
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La Contea di Caserta fu istituita ad opera di re Ruggiero II, il quale vi nominò conte Roberto de 

Lauro, della famiglia Sanseverino, il quale divenne il primo conte di Caserta, in un anno, 

comunque, anteriore al 1159, allorché Roberto de Lauro è documentato per la prima volta quale 

conte di Caserta. Quindi, secondo lo studioso Tescione, non è da prendere in considerazione il 

documento del 1092, riguardante una presunta prima e precedente notizia relativa ai conti di 

Caserta. Il documento dell’anno 1092, in cui compare un Goffredo “comes de Caserta”, costituisce 

un geniale falso settecentesco di un erudito quale era Francesco Maria Pratilli.         

Pertanto il primo conte normanno di Caserta fu Roberto di Sanseverino, signore di Lauro, fu il 

primo conte normanno di Caserta, parteggiando sempre per re Ruggero II e per i suoi successori. 

Capostipite dei Sanseverino era stato Troisio, conosciuto anche come Torgisio o Turcisio, giunto a 

Salerno nel 1045 al seguito di Roberto il Guiscardo.            

A Troisio, che morì nel 1081, successe il figlio primogenito Ruggero, il quale aveva preso il nome 

di Sanseverino dal nome del castello dove era nato. Ruggero era Signore non solo di Sanseverino, 

ma anche di Montoro, Lauro, Forino, Striano, Castel San Giorgio, come di alcuni feudi nei dintorni 

della stessa città di Aversa. Il possedere feudi in Aversa, come rileva Gian Paolo Spinelli, 

significava essere presente nella prima contea normanna del meridione d’Italia, considerato a quel 

tempo un particolare segno distintivo di nobiltà. Quindi il primo conte di Caserta, Roberto de Lauro, 

aveva avi illustri in una famiglia, quale quella dei Sanseverino, i quali avevano partecipato a 

momenti determinanti della storia dei normanni nel Meridione d’Italia, in relazione alle guerre 

dinastiche.                              

Roberto de Lauro morì il 31 agosto del 1183, e la Contea normanna di Caserta passò a suo figlio 

Guglielmo. Costui fu, quindi, il secondo conte normanno di Caserta dal 1183 al 1199, e partecipò 

attivamente alle vicende per la successione nel regno di Sicilia. Bisogna aggiungere che, mentre la 

Contea fu ereditata da Guglielmo, i beni di Roberto de Lauro furono ereditati, secondo un 

documento del 1240, “ad usus longobardorum” tra lo stesso Guglielmo e suo fratello Ruggiero, 

conte di Tricarico. Guglielmo de Lauro dimostrò di saper conservare il suo ruolo di “comes” in tale 

periodo in cui turbinosi avvenimenti sconvolsero la vita del Regno, dopo la morte di re Guglielmo 

II d’Altavilla, e durante la guerra tra Tancredi e Enrico VI. A Guglielmo successe nel 1199 il figlio 

Roberto, terzo conte normanno di Caserta. Costui sposò Adelagia, e resse la Contea per circa 

quindici anni. Nel 1216 fu il figlio Tommaso De Lauro, della famiglia Sanseverino, quarto “comes” 

normanno di Caserta, fino a quando, nel 1223, fu arrestato da Federico II di Svevia, e costretto, 

l’anno successivo, ad uscire esule dal Regno.                             Dopo 
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l’esilio del conte Tommaso, la Contea di Caserta fu sospesa nel 1223, per essere concessa, solo nel 

1231 al conte Riccardo, figlio di Tommaso, rimasto orfano, poco prima del 1231 e sotto la tutela 

della madre Siffridina, la “suddita fedelissima”. Il conte Riccardo, valletto cresciuto alla corte dello 

stesso imperatore Federico II di Svevia, ne sposò la figlia Violante, che l’imperatore aveva avuto 

dal matrimonio con Bianca Lancia. Le nozze tra Riccardo Senseverino conte di Caserta e Violante, 

figlia dell’imperatore Federico II, avvennero presso il Castel del Monte nel 1246. Nello stesso anno 

ci fu la congiura di Capaccio con la quale il partito del Papa cercò di eliminare l’imperatore 

Federico, che si salvò grazie proprio all’intervento decisivo del conte di Caserta.   Dopo il 1250, 

anno della morte di Federico II, Riccardo, quinto conte di Caserta, passò alla storia per la sua 

politica di grande banderuola, schierandosi dapprima dalla parte del papa Innocenzo IV, poi 

tornando con l’imperatore Corrado per poi nuovamente essere dalla parte del pontefice Alessandro 

IV, ed infine con il cognato Manfredi, che successivamente tradì nella decisiva battaglia di 

Benevento del 1266. Nel maggio del 1267 il conte Riccardo non compare nella documentazione, 

per cui si presume fosse deceduto. Gli era succeduto nel possesso della Contea di Caserta il figlio 

Corradello, sotto la tutela della nonna paterna, la contessa Siffridina. Costui fu conte soltanto per 

pochi mesi. Infatti, schieratosi con Corradino di Svevia, fu coinvolto nella tragica fine dell’ultimo 

esponente della casa degli Hohenstaufen.                        

Intanto, la fine della dinastia normanna, e la nascita di quella sveva, aveva significato, anche per le 

contee, l’acquisto di una nuova e ben diversa fisionomia politico-istituzionale. La Contea, in epoca 

sveva, avrebbe continuato ad essere un beneficio di natura feudale, costituito da una serie di feudi, 

ma aveva perso del tutto ogni importanza e ogni significato di natura militare. Essere titolare di una 

Contea significò solo essere in possesso di un titolo onorifico, anche se di tutto riguardo all’interno 

della gerarchia feudale. Nel 1269 il re Carlo d’Angiò, dopo aver concesso la Contea di Caserta a 

Guglielmo di Belmonte, grande ammiraglio del Regno, provvide a smembrarla ed assegnare i feudi 

che la costituivano a vari personaggi. Solo il 10 febbraio 1295, dopo 26 anni, il re Carlo II avrebbe 

ricostituito l’antica Contea di Caserta per concederla a Roffredo Caetani, fratello del pontefice 

Bonifacio VIII. Gli successe suo figlio Pietro, che la tenne fino al 1305, quando fu costretto a 

vendere la stessa città di Caserta e il titolo comitale ad un importante personaggio della corte 

angioina, Bartolomeo Siginulfo. Costui fu bandito dal Regno nel 1310 e la Contea di Caserta fu 

assegnata a Diego Della Ratta, un catalano venuto nel Regno di Napoli per accompagnare Violante, 

sposa di Roberto d’Angiò. I Della Ratta tennero la Contea per circa due secoli. Alla morte di 

Caterina Della Ratta nel 1511, la Contea passò alla pronipote Anna, sposa di Giulio Antonio 



26 
 

Acquaviva. Gli Acquaviva operarono il definitivo abbandoni di Casertavecchia, ed il trasferimento 

della residenza feudale al villaggio Torre in pianura.                    * Casertaweb, 23 dicembre 2019                                      
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Federico II, il re scienziato.           

Federico II exultet, Salerno Biblioteca Capitolare            

La Sicilia medievale non fu solo la culla della poesia italiana. Ma anche del metodo sperimentale. 

Che il sovrano usò nei suoi studi. Lo ricostruisce Pietro Greco nel libro, La scienza e l’Europa. 

Dalle origini al XIII secolo, edito dall’Asino d’oro (il volume sarà presentato alla Feltrinelli di 

Latina da Federico Tulli e Felice Costanti). Federico interroga i filosofi naturali in maniera 

sistematica. E non solo quelli della sua corte. Anzi, le serie di domande più significative sono 

rivolte a filosofi islamici che vivono nelle terre arabe, in particolare a Ibn Sab‘ıˉn (1217-1270), e al 

matematico pisano Leonardo Fibonacci. Seguiamo l’intenso scambio epistolare, tutt’altro che 

convenzionale, che, tra il 1237 e il 1242, intercorre tra il ‘re dei Romani’ e Ibn Sab‘ıˉn: dopo 

l’inusuale crociata che lo ha incoronato re di Gerusalemme, Federico cerca di interloquire in 

maniera sistematica con i filosofi islamici. Ha una serie di cinque domande fondamentali – passate 

alla storia come le “questioni siciliane” – che non riguardano solo la filosofia naturale, ma la 

filosofia tout court. Attengono, infatti, all’eternità dell’universo, al fine ultimo della teologia, alle 

categorie di Aristotele, all’immortalità dell’anima. L’ultima domanda, la quinta, esula addirittura 

dalla filosofia ed è considerata una curiositas.          I quattro temi 

principali sono al centro di un dibattito che si va sviluppando in Europa, proprio dopo le traduzioni 

degli scritti di Aristotele e delle loro interpretazioni. In primis quella di Averroè. Federico è curioso 

di sapere cosa ne pensino i filosofi islamici, che lui considera, non a torto, di un livello culturale 

non ancora raggiunto nell’Europa occidentale. Invia, dunque, le sue domande in giro per il mondo 

islamico, ai migliori filosofi di Egitto, Siria, Yemen, Iraq. Come in poesia, infatti, Federico non si 

limita a studiare la filosofia naturale e organizzare la cultura scientifica alla sua corte. Il re non è 

solo un mecenate. È anche un attore in prima persona. È un filosofo naturale, il primo in Europa che 

fa ricerca, ottiene risultati originali e li pubblica. Il primo che ottiene nuova tecnologia dalle sue 

ricerche. Dopo lunghe osservazioni empiriche e studi teorici durati trent’anni, scrive infatti un libro 
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che rappresenta una pietra miliare nella storia della scienza. Almeno nella storia della scienza 

europea e italiana: il De arte venandi cum avibus. Un manuale di oltre mille pagine sull’arte della 

caccia con il falco, che circola in molte copie illustrate per tutto il XIII e anche il XIV secolo e che 

può essere considerato, a giusto titolo, il primo prodotto originale di filosofia naturale in Europa. 

Insomma, il primo libro europeo che contiene nuove conoscenze sulla natura. Un libro, per 

intenderci, che nella filosofia naturale ha un ruolo analogo a quello del Liber abaci di Fibonacci in 

matematica. Nell’elaborare il suo De arte venandi cum avibus Federico II non si limita neppure a 

descrivere le sue esperienze, ma segue un percorso complesso che prevede tutti gli stadi della 

ricerca che oggi definiamo scientifica.                                       

Inizia da un’analisi attenta e completa della letteratura esistente, che è, soprattutto, letteratura greca 

e araba. Cerca così tutti i trattati di ornitologia e, più in generale, tutti i trattati che riguardano gli 

animali e, alcuni, li fa tradurre. Studia in particolare il De animalibus di Aristotele. Ma chiede: a 

Michele Scoto di realizzare un compendio del De animalibus di Avicenna; a Teodoro di Antiochia 

di tradurre in latino il Moamin, il celebre trattato di falconeria scritto dal medico arabo al-Balkhıˉ 

(850-932); a Giordano Ruffo (m. 1257) di scrivere un trattato di veterinaria equina, Hippiatria, il 

primo trattato di veterinaria realizzato in Europa. L’analisi della letteratura esistente è solo il primo 

passo, l’azione propedeutica, per la ricerca empirica. Non bisogna, infatti, dare per scontato che 

quello che hanno scritto gli antichi, anche i più grandi, sia vero. Scrive in maniera esplicita 

Federico: «Su molti argomenti Aristotele, come abbiamo appreso attraverso l’esperienza, sembra 

discostarsi dal vero soprattutto a proposito delle nature di alcuni uccelli. Non seguiamo perciò punto 

per punto il principe dei Filosofi in quanto verosimilmente egli praticò poco o nulla la caccia con gli 

uccelli che noi invece abbiamo sempre amata e praticata». Non vale, dunque, l’ipse dixit. Ed è 

possibile intravedere in queste parole almeno un’anticipazione di quello scetticismo sistematico che 

è uno dei valori fondanti della scienza.          

Con questo bagaglio di conoscenze e di sano scetticismo, Federico compie poi una serie di 

esperimenti per chiarire questioni che la letteratura non ha ancora risolato. Per esempio verifica in 

Puglia che le uova di struzzo possono essere incubate al sole. Dimostra che gli avvoltoi mangiano 

solo animali morti… Con il suo libro, dunque, Federico non si propone solo come il primo sovrano 

europeo dedito alla ricerca sperimentale, ma come uno dei primi scienziati europei, come uno dei 

primi studiosi che, nell’appendice più occidentale dell’Eurasia, è stato capace di produrre nuove 

conoscenze con il metodo sperimentale, fornendo dal Regno di Sicilia un contributo forse non 

ancora pienamente apprezzato nella costruzione di una identità europea.      
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Con la morte di Federico II nel 1250 un’epoca si chiude e un’altra se ne apre. Con la sua scomparsa 

comincia la lezione della sua eredità in cui possiamo davvero ritenere chiuso il Medioevo: il 

primato della sperimentazione scientifica, il prevalere della logica sulla teologia. Non è esagerato 

attribuire a Federico un ruolo così importante. In fondo, lo abbiamo visto, alla sua corte e nato o, 

comunque, ha avuto un forte sviluppo il diritto moderno; e nata la letteratura italiana e si e 

affacciata in Europa la scienza sperimentale. Con lui il conflitto tra Chiesa e impero diviene, per la 

prima volta, un conflitto anche tra fede e ragione. All’apice di uno scontro senza precedenti, 

Gregorio IX accusa Federico di andar dicendo che l’uomo non dovrebbe credere in qualche cosa 

che non possa essere provato dalla forza e dalla ragione della natura. Certo, Federico si e lasciato 

largamente influenzare dal modo di operare dei sultani islamici. Ma nulla di simile si era visto mai 

in Europa. Certo, altri sovrani europei vanno manifestando, in questa prima parte del XIII secolo, 

interessi analoghi. Segno evidente che Federico non rappresenta una fluttuazione strana, ma la 

punta emergente del bisogno di un nuovo ordine, del bisogno sociale diffuso di nuova conoscenza, 

di nuovo sapere intorno alla natura, di cultura scientifica. Ma, appunto, e lui la punta emergente. 

Non altri. Leonardo Fibonacci in matematica e Federico II nelle scienze naturali, con la loro 

capacità di produrre nuova conoscenza, possono essere considerati, a giusta ragione, i primi 

scienziati d’Europa. I pionieri che danno inizio a un’avventura inedita nel continente, che 

immediatamente si consolida e che costituisce il collante di un’identità.                                           

Estratto dal libro di Pietro Greco pubblicato come anticipazione della rivista Left          

PASQUALE HAMEL                                    

FEDERICO E LE DONNE                     

Nella vita di Federico II la presenza delle donne ha avuto un peso determinante, senza il rischio di 

essere tacciato di esagerazione, si può dire che molti degli episodi felici od infelici che l’hanno 

riguardato hanno avuto come movente una donna. Tre mogli ( Costanza d’Aragona, già moglie di 

Emerico re d’Ungheria, Iolanda Isabella di Brienne, figlia del re di Gerusalemme, e Isabella 

Plantageneta, sorella di Enrico II d’Inghilterra ) almeno due conviventi more uxorio ( Alyata di 

Ursilingen, nel cui castello svernò allorquando raggiunse per la prima volta la Germania, e Bianca 

Lancia, incontrata per caso in Piemonte)  e un non precisato numero di amanti dalle quali ebbe un 

altrettanto imprecisato numero di figli, potrebbero far pensare ad un uomo fascinoso, di particolare 

bellezza. 

 

https://www.glistatigenerali.com/users/pasquale-hamel/
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Rossiccio, non molto prestante e dall’occhio alquanto strabico non era certo l’ideale del cavaliere 

che la cronaca e la leggenda medievale ci hanno tramandato. Eppure il suo fascino lo esercitava e, a 

parte qualche episodio di brutalità bella e buona – come nel caso della cugina di Isabella di Brienne, 

che solo per il pudore del cronista non venne definito stupro – numerosissime donne spasimavano 

per quest’uomo. 

Resta da chiedersi che idea avesse Federico delle donne, se cioè le considerasse, secondo la 

tradizione e la cultura medievale (non si dimentichi che pesava sulle donne la vicenda dell’inganno 

biblico di Eva nei confronti del compagno Adamo ), venissero reputate esseri biologicamente 

inferiori, e che pertanto fossero considerate ora oggetto di piacere ora come fattrici di prole 

strumento per il prolungamento della vita, ovvero avesse nei loro riguardi un atteggiamento di 

rispetto della loro dignità. 

Fatta eccezione per Costanza d’Aragona, la prima moglie, che forse per la differenza d’età e per la 

esperienza della stessa, suscitò nel giovane quasi una sorta di devozione filiale, il comportamento 

tenuto da Federico sia con le sue mogli legittime che con le sue amanti, anche in questo caso c’è 

una significativa eccezione per Bianca Lancia, colei che avrebbe generato il bel Manfredi, non è 

stato sicuramente improntato a quello che oggi definiremmo rispetto. Molti racconti tramandano 

un’immagine dell’imperatore libertino, dai modi sbrigativi che lasciavano intravedere quanto poco 

contasse il cosiddetto sesso debole nella sua vita. 

Ma stranamente, quasi in contraddizione con questo comportamento, sul piano normativo, cioè per 

quanto riguarda le regole, viene fuori un atteggiamento assolutamente diverso e, per certi versi, 

impensabile in un tempo in cui, dietro il paravento della cavalleria, si nascondeva una realtà ben più 
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complessa e perfino tragica fatta di quotidiane umiliazioni, di sfruttamento e di vera e propria 

violenza esercitate soprattutto all’interno dei nuclei familiari. 

Dagli studi sulla intensa attività di legislatore di Federico emerge infatti che una concezione 

assolutamente rivoluzionaria, le donne nella società continuavano infatti ad essere sì soggetti deboli 

ma non private di una loro dignità che era tutelata per legge. Tutela non solo rispetto alla classica 

infirmitas sexus (presunta inferiorità biologica della donna) ma soprattutto – e questa è la novità più 

apprezzabile inserita da Federico II nel suo nuovo codice, ci si riferisce al famoso Liber Augustalis, 

per la dignitas sexus. Pagava infatti con la morte chi avesse forzato la volontà della donna, fossero 

esse consacrate, cioè monache o, appartenenti alla più degradata condizione femminile, le meretrici. 

Federico II accordava ai suoi tempi anche alle donne più reiette della società la stessa difesa 

accordata a tutte le altre donne, che fossero vergini, spose, vedove, maritate, che subissero stupro o 

rapimento. Basta pensare che lo stupratore o il rapitore era passibile di pena di morte. 

L’imperatore volle, fra l’altro, inserire nella sua raccolta di leggi anche una norma che, seppure non 

avesse avuto fortuna, può considerarsi sicuramente avveniristica per quei tempi, quella norma 

offriva una tutela alla donna offesa dalla violenza più diffusa, quella di essere posseduta contro la 

sua volontà, negando anche il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Si trattava di una disposizione 

che sconvolgeva una prassi comune, il cosiddetto “matrimonio riparatore”, che già a quei tempi in 

Sicilia era consuetudine. 

Bastano queste note per far comprendere la modernità della concezione giuridica di cui Federico si 

faceva portatore, una concezione giuridica che tuttavia egli aveva mutuato dagli ordinamenti 

normanni anche se affinata e più chiaramente proposta. 

Una modernità che, tuttavia, bisogna sempre calare nel contesto della ideologia federiciana, una 

ideologia che vede al centro la sovranità, una sovranità illuminata e clemente che disdegna ogni 

controllo ed ogni intromissione e che, per questo stesso, rispetto a come pensano alcuni, appare 

sostanzialmente e profondamente lontana dai miti della democrazia. 
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