
PALERMO - Collocato da Dante
Alighieri nel decimo canto dell’In-
ferno fra gli eretici, aspramente criti-
cato dal cronista francescano Salim-
bene de Adam che lo bolla come
epicureo, seminatore di discordia e
scismatico, perennemente in lotta
con il potere papale, definito da Gre-
gorio IX e Innocenzo IV precursore
dell’Anticristo e più volte scomuni-

cato, Federico II è sempre stato un
personaggio scomodo, ferocemente
attaccato dai detrattori e, al contem-
po, ammirato anche dai nemici per la
sua multiforme cultura e raffinata in-
telligenza.
Nel Settecento il filosofo francese

Voltaire ne fece l’emblema dell’op-
posizione alla tirannia ecclesiastica,
nell’Ottocento lo storico dell’arte Ja-

cob Burkhardt lo consi-
derò “il primo uomo
moderno sul trono”, ca-
pace di giudicare e agire
in modo oggettivo e af-
fermò che aveva distrut-
to lo Stato feudale, cen-
tralizzato la giustizia,
l’amministrazione e il
sistema fiscale. La mi-
tizzazione di Federico II
raggiunse il suo apice
nel XX secolo, quando
lo storico tedesco Ernst
Kantorowicz, influenza-
to dalla filosofia di
Nietzsche, ne fece il
fondatore dello Stato
laico, illuminista, nella
sua celeberrima biogra-
fia dell’imperatore. In
tempi recenti, la ricollo-
cazione storica di Fede-
rico II si deve a David
Abulafia, medievista in-
glese, che lo ha provo-
catoriamente qualificato
come “un imperatore
medievale”, sfrondando
il giudizio su Federico II
da falsi miti e deforma-
zioni postume.
Alla luce di queste

brevi osservazioni preli-
minari, che non possono
di certo esaurire l’ampio
e complesso dibattito
che da sempre anima il

giudizio sulla figura di Federico II,
appare evidente che l’attività legisla-
tiva dell’imperatore va collocata nel
suo tempo e fanno un torto alla sto-

ria coloro i quali si sforzano di stru-
mentalizzarla, poiché per compren-
dere il valore delle Costituzioni di
Melfi del 1231 occorre inquadrarle
in un preciso sfondo storico-politico
e i paragoni con la situazione attuale
vanno istituiti con estrema cautela,
senza sbrigativi, superficiali e ana-
cronistici accostamenti.
Il cosiddetto “Stato modello” di

Federico II si radicò sulle fondamen-
ta del Regno normanno di Sicilia,
emblematico esempio di centralismo
statale, nato nel 1130 per iniziativa
di Ruggero II, nonno materno e gran-
de punto di riferimento di Federico
II, il cui secondo nome era Ruggero,
e si sviluppò gradualmente a partire
dal 1220, anno dell’incoronazione
imperiale a Roma e dell’emanazione
delle Assise di Capua, che contengo-
no in nuce il programma elaborato e
portato a maturazione nelle Costitu-
zioni di Melfi del 1231, col concorso
del giurista Pier delle Vigne.
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Nelle Costituzioni di Melfi l’ammi-
nistrazione della giustizia fu delegata
a funzionari di nomina regia, ossia ai
giustizieri nel tribunale centrale, ai
baiuli nelle città demaniali, ma nelle

terre feudali rimase nelle mani dei no-
bili. In linea con la mentalità del suo
tempo, Federico II considerava il Re-
gno patrimonio personale, impose
monopoli non solo su prodotti di lus-

so come la seta, ma anche su ge-
neri di prima necessità quali il sa-
le e il frumento, e trasformò la
colletta generale da tributo straor-
dinario in tassa annuale, per ac-
crescere le entrate fiscali destina-
te a sovvenzionare le guerre
contro il Papato e i comuni del
nord.
Contrariamente a quanto avve-

niva nell’Italia settentrionale, nel
Regno di Sicilia la classe media,
formata da notai e giudici, rimase
poco numerosa, debole, subalter-
na al potere, i rappresentanti cit-
tadini furono scelti fra persone
gradite all’imperatore e le città
meridionali non divennero orga-
nismi politici autonomi.
Basti ricordare che a Messina,

Catania, Siracusa e in molti altri
centri urbani della Sicilia Orien-
tale scoppiarono rivolte, dura-
mente e rapidamente represse. Le
curie (assemblee generali) alla
quali partecipavano baroni, clero
e rappresentanti delle città, si riu-
nirono saltuariamente e funziona-
rono male.

In conclusione, i limiti principali
della politica di Federico II furono, da
un lato, il costante controllo esercita-
to dall’imperatore sull’attività ammi-
nistrativa, dall’altro, il divario tra nor-

me e prassi giuridiche, elementi che
svilirono la riforma costituzionale e,
in ultima analisi, piegarono la gestio-
ne amministrativa alle esigenze del-
l’imperatore e impoverirono il Regno

di Sicilia. La classe mercantile locale
rimase debole e il commercio fu mo-
nopolizzato dai mercanti stranieri.
Nelle campagne i livelli produttivi re-
starono bassi, si mantennero i rappor-
ti di subordinazione dei villani ai feu-
datari, con il conseguente fenomeno
dell’abbandono della terra.
L’emanazione delle Costituzioni di

Melfi, la costruzione o riedificazione
di castelli (basti ricordare il castello
Ursino di Catania, il castello Maniace
di Siracusa e il castello di Augusta), la
fondazione di città fortificate e la na-
scita della Scuola Poetica Siciliana ri-
mangono ancor’oggi la migliore e più
pregevole eredità lasciata alla Sicilia
da Federico II, la cui azione politica
non è priva di ombre, al contrario del-
la sua lodevole, geniale e innovativa
attività di legislatore e “promotore
culturale”, frutto di un’intelligenza
non comune, elogiata anche dai suoi
più acerrimi nemici e detrattori, e di
un’insaziabile curiosità.

Il divario tra norme e prassi giuridiche svilì la riforma costituzionale e la gestione amministrativa fu piegata alle esigenze dell’imperatore

Lodevole e innovativa fu l'attività di Federico II come legislatore e “promotore culturale” con la sua insaziabile curiosità

Rappresentanti cittadini scelti fra seguaci dell’imperatore
e classe media (notai e giudici) poco numerosa
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L’imperatore Federico II e Bianca Lancia

Federico II, De arte venandi cum avibus

• Ampio e complesso il dibattito che da sempre anima il giudizio sulla figura di Federico II • Ammirato anche dai nemi-
ci per la sua multiforme cultura e raffinata intelligenza • La mitizzazione di Federico II raggiunse il suo apice nel XX se-
colo, quando lo storico tedesco Ernst Kantorowicz, influenzato dalla filosofia di Nietzsche, ne fece il fondatore dello Sta-
to laico • Per comprendere il valore delle Costituzioni del 1231 occorre inquadrarle in un preciso sfondo storico-politico

Lo Stato modello fu il Regno normanno di Sicilia nato nel 1130 per iniziativa del nonno materno Ruggero II
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