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PREMESSA 

 

 
Motivazioni e scelte del progetto didattico 

 

Alla base della ricerca storica vi è innanzitutto una domanda che lo storico rivolge al passato e alla 

quale cerca di dare una risposta attraverso i documenti da lui posseduti: le fonti storiche. Le fonti 

storiche sono tutto ciò che si conserva del passato, ma sono fonti solo nella misura in cui si è in 

grado di interpretarle.  

Dinnanzi ad una fonte storica occorre porsi delle domande: è autentica o è un falso? Se è un falso, si 

tratta di un falso documentario o di un falso storico? Critica della fonte, quindi, ma nello stesso 

tempo anche ricerca tipologica (è una cronaca? uno statuto? …).  

 

Il presente lavoro nasce da un’esperienza scolastica in un Liceo Musicale siciliano e dalla 

“difficoltà” di insegnare una disciplina come la Storia della Musica. In un primo momento, non 

avendo una vera e propria esperienza pedagogica, il percorso didattico è stato avviato in maniera 

prettamente manualistica, facendo esclusivo affidamento al testo scolastico. Dopo un altalenante 

inizio, tuttavia, l’utilizzo del testo è stato coadiuvato da percorsi interdisciplinari, mettendo 

soprattutto in evidenza gli aspetti “sonori” e “locali”. Si è compreso, infatti, che la “fonte storica” 

utilizzata in classe doveva possedere precise prerogative: essere facilmente raggiungibile; possedere 

caratteri di peculiarità rispetto alla programmazione didattica; essere “indagabile”, osservabile e 

criticabile dai discenti in modo da consentire loro di compiere, inferenze, seppur adatte alla loro 

maturità scolastica; la “fonte” doveva, inoltre, essere il più possibile legata, anche “emotivamente” 

al vissuto dell’alunno. 

Una storia lontana dall’esperienza degli alunni risultava senz’altro più sgradita e poco proficua. 

Anzi, si potrebbe proprio dire che i connotati negativi che lo studio di un certo passato, anche 

musicale, si è portato dietro per generazioni, è dipeso, fondamentalmente, dalla discrepanza tra i 

contenuti proposti e gli interessi quotidiani dei discenti.1 

Si è così arrivati al raggiungimento della macrostoria, in maniera più consapevole e partecipata, 

attraverso un percorso basato sulla microstoria, per mezzo della quale si sono acquisite capacità 

cognitive e strumentali specifiche adeguate allo studio delle fonti storiche. Lo studio del territorio e 

                                                
1 Cfr. MAULE E., Insegnare storia della musica, Faenza, C.E.L.I., 1992. 
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della storia locale rappresenta, infatti, un aspetto giudicato irrinunciabile da tutti i più recenti 

indirizzi didattici e pedagogici.2 

 

Prendendo in esame la storia “locale” si sono stabilite delle tappe necessarie allo sviluppo di un percorso 

didattico: 

 

• Analisi delle fonti architettoniche 

• Analisi delle fonti letterarie 

• Analisi delle fonti musicali 

- Gli strumenti 

- I repertori 

 

Le varie fasi di realizzazione del percorso sono state condotte all’interno della classe come una 

sorta di “laboratorio” di ricerca. All’interno di esso i discenti sono stati stimolati a porsi delle 

domande e a ricercare le risposte in semplici sussidi predisposti; ad usare fonti di tutti i tipi, con 

particolare attenzione a quelle iconografiche e sonore; a compiere inferenze sulle fonti stesse e a 

produrre spiegazioni storiche. 

 

                                                
2 Cfr. ID., Storia della musica: come insegnarla a scuola, Pisa, ETS, 2007. 
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LE FONTI ARCHITETTONICHE 

 

 
Federico II 

(De arte verandi cum avibus, Biblioteca Vaticana) 

 

Gli Arabi occuparono la Spagna nel 711 e la Sicilia nell’827. Mantennero il controllo della maggior 

parte della Spagna fino agli ultimi decenni dell’XI secolo¸ furono quindi gradualmente ricacciati 

indietro dalla “riconquista” cristiana. In Sicilia il dominio arabo durò molto meno: nel 1060 i 

Normanni si impadronirono dell’Isola. Seppure s’è scritto molto più sull’influsso arabo in Spagna 

(e attraverso la Spagna sul resto d’Europa) che sull’influsso arabo in Sicilia, per molti versi quel 

ch’avvenne in Spagna, avvenne anche in Sicilia, seppur in scala minore. 

 
Espansione del mondo Islamico (in grigio chiaro i possedimenti degli Arabi) 
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Al loro arrivo in Sicilia essi trovarono, accanto alle superstiti tradizioni cristiana e greco-latina, una 

lingua e una cultura a loro estranea, strettamente legata alla religione islamica. Ed è quanto mai 

significativo che quasi tutta l’arte “araba” che fiorì in Sicilia, prima fra tutti l’architettura, viene in 

qualche modo dall’età normanna. 

L'architettura normanna rappresentò la fusione in uno stile originale, e con varie modalità, di diversi 

apporti: dell'architettura romanica, di cui i normanni ne rappresentavano la massima espressione; 

dell'architettura araba, sviluppatasi nell'Isola durante i due secoli di dominazione islamica; e infine 

dell'arte bizantina. 

Con l’avvento dei Normanni, rimase arabo il concetto dell’“Isola giardino” e, soprattutto, quel 

vivere “molle”, inteso come tempo dedicato al godimento, allo svago e, appunto, all’otium: 

venivano, infatti, praticati la musica, la danza, il canto, la poesia e, durante il periodo svevo, anche 

la caccia, che assumerà dignità di arte e di scienza.  

Nacquero, cosi, i famosi “sollazzi regi” nella campagna intorno a Palermo, già trasformata dagli 

emiri in giardini ricchi di agrumeti, palmizi, uliveti e solcati da ruscelli che alimentavano piccoli e 

grandi invasi. Lì, dove gli Emiri avevano costruito le loro residenze estive, i re Normanni 

edificarono i loro “sollazzi”: la Cuba, la Zisa, Maredolce. Intorno ad essi fecero sorgere laghi 

artificiali e grandi giardini, realizzando così l’ideale coranico del Paradiso. Al grande parco, che 

sorgeva alle spalle della reggia normanna fu dato il nome di “Genoardo” dai termini arabi gennet-

el-ardhy: “paradiso della terra”. 

 

Il Castello di Maredolce era situato nella zona est della città in prossimità della costa. La sua 

costruzione risale al XII secolo e si trovava all’interno della Fawwarah (“fonte che ribolle”), 

l’odierno Parco della Favara. 

 

 
Castello di Maredolce 
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Il castello, in origine appartenuto all’emiro Giafar, divenne dimora del re Ruggero II, il quale fece 

costruire intorno ad esso una sorta di lago artificiale (da cui deriva appunto il nome “mare dolce”) e 

un hammam, entrambi cinti da un ampio giardino. Il bacino del lago, che aveva al centro un'isola di 

circa due ettari di estensione, venne ottenuto grazie a una diga composta da blocchi di tufo, che 

interrompeva il corso della sorgente del monte Grifone. 

 

La costruzione del Palazzo della Zisa ebbe inizio intorno al XII secolo, sotto il regno di Guglielmo 

I e portata a termine dal figlio Guglielmo II. Utilizzato come residenza estiva, il castello aveva un 

canale d’acqua che alimentava una peschiera, posta dirimpetto l’edificio. 

 

 
Castello della Zisa                                                              

 

In un testo di Beniaminno di Tudela, del 1177, così troviamo scritto: 

 

c’è un bacino chiamato Al Buheira (“il lago”) […] sul quale veleggiano le barche d’oro e 

d’argento del re, che fa su esse gite di piacere con le sue donne. 

 

Come il castello della Zisa anche quello della Cuba fu eretto intorno al 1180 dal re Guglielmo II 

all’interno del “Genoardo”. La Cuba non fu adibita ad abitazione; in essa il Re e la sua Corte 

trascorrevano ore piacevoli ristorandosi al fresco delle fontane e dei giardini di agrumi, riposandosi 

nelle ore diurne o assistendo a feste e cerimonie alla sera. Una peschiera lo circondava su tre lati. 
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Castello della Cuba 

 

Boccaccio ambientò una delle novelle del suo Decameron proprio al palazzo della Cuba: la sesta 

della quinta giornata. La vicenda d'amore tra Gian di Procida e Restituta, la quale rapita da «giovani 

ciciliani» era stata offerta in dono all’allora re di Sicilia Federico II d'Aragona. 

 

Il luogo in cui i sovrani Normanni amministravano l’Isola era il Palazzo Reale (o Palazzo dei 

Normanni). Il Palazzo sorge nella posizione più elevata dell'antico nucleo cittadino, proprio sopra i 

primi insediamenti punici, le cui tracce sono tuttora visibili nei sotterranei. Le prime notizie storiche 

risalgono al periodo della dominazione araba. I Normanni rimaneggiarono la preesistente struttura 

creando una compagine di edifici turriformi collegati tra loro con un sistema di portici alternati a 

giardini. Il complesso era inoltre collegato direttamente alla cattedrale tramite una via coperta. 

 

 

 
Palazzo dei Normanni 
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                    Cappella Palatina                                                                Sala Gialla 

 

 

 

 
Cortile del palazzo 
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QUESTIONARIO 

 

 

• Che struttura hanno questi castelli?  

 

 

• Vi erano organizzati spettacoli, feste? 

 

 

• Dove, secondo te?  

 

 

• Perché? E in quali occasioni?  

 

 

• Chi vi avrà partecipato?  

 

 

• Ci saranno state musiche?  

 

 

• Di che tipo?  

 

 

• Chi suonava?  

 

 

• Quali strumenti pensi possano avere utilizzato i musicisti? E quale poteva essere, secondo 

te, la loro condizione? 
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 Per saperne di più  
 
 

L’acqua nel mondo islamico 
 
 

Per il mondo islamico l’acqua è un elemento divino. È possibile ritrovare, infatti, in numerosi passi 

del Corano la parola ma’ (acqua), come un vero e proprio tema ricorrente. Il ruolo dell’acqua non 

poteva, quindi, non influenzare l’architettura araba. Al centro della moschea si trova sempre, infatti, 

una vasca o una fontana per le abluzioni. Anche se con il tempo la fontana assume un valore 

simbolico, l’idea che al centro di ogni edificio (religioso e non) ci debba essere una sorgente di 

acqua persiste. 

Il luogo delle abluzioni rituali “esce” così dal perimetro sacro della moschea e viene “codificato” in 

uno spazio (midha) apposito esterno. Anche l’impianto delle città risente dell’importanza che un 

elemento come l’acqua ha in un ambiente desertico, al punto da caratterizzare la pianificazione 

dello sviluppo urbano nei territori oggetto di conquista musulmana, anche laddove non esistono 

problemi di approvvigionamento idrico. 

Parallelamente si elabora l’idea di riprodurre l’immagine del paradiso nella progettazione dei propri 

giardini. 

Luogo di incontro per eccellenza, al di fuori del recinto sacro della moschea, diventa l’hammam, il 

bagno turco in cui si svolgono le relazioni sociali. 
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 Per saperne di più  

 

Federico II e la Scuola Poetica Siciliana 

 

Attorno a Federico II gravitava una cerchia aristocratica di nobili germanici, italici e arabi, alla 

quale faceva riscontro una varietà linguistica e culturale favorita dalla corte normanna. 

Egli scrisse testi poetici in varie lingue: ci rimangono, infatti, testi in volgare, un'opera in latino e 

alcune lettere in arabo; non è poi inverosimile ritenere che conoscesse il francese e il provenzale 

oltre che naturalmente la sua lingua madre, il tedesco. Questa eterogeneità culturale della corte 

rende quindi complicata la ricerca delle componenti che possono aver influenzato la nascita della 

poesia siciliana. Certo, l'elemento arabo è stato fondamentale per quel che riguarda gli studi 

filosofici e matematici; la cultura letteraria latina è presente specialmente nella produzione 

cancelleresca; trovatori e trovieri provenzali e francesi, poi, sono certo stati lo stimolo principale per 

la creazione della lirica nella nuova lingua (basti pensare che il Canzoniere Vaticano Latino 3793 si 

apre con una canzone di Giacomo da Lentini,3 Madonna dir vo voglio, che è una traduzione di A 

vos, midontç, voill retrair' en cantan di Folchetto da Marsiglia). Nonostante la prevalenza 

dell'elemento provenzale nella poesia delle origini, viene da domandarsi se non ci siano state altre 

fonti di ispirazione per l'iniziativa della Scuola Poetica Siciliana che, nata e voluta dall'imperatore 

stesso, si pone su un piano culturale completamente diverso dalla poesia d'amore transalpina e fa 

parte integrante della nuova idea di Stato centralista sognato da Federico. E se Federico era tedesco, 

e suo padre aveva perfino poetato in tedesco, non è illogico pensare che anche la poesia in 

mittelhochdeutsch4 dei Minnesänger5 possa aver avuto un suo ruolo nella nascita della lirica 

siciliana. 

Nonostante lo scarso consenso dell'opinione pubblica verso la poesia in lingua tedesca, è probabile 

che alla corte di Federico II i versi in mittelhochdetsch circolassero almeno nella stessa misura di 

                                                
3 Jacopo da Lentini, conosciuto anche come Giacomo da Lentini (Lentini, 1210 ca. – 1260 ca.), è stato un poeta e notaio 
italiano. Nacque in Sicilia e fu uno dei principali esponenti della Scuola poetica siciliana. È considerato come l'ideatore 
del sonetto. 
4 Il medio alto tedesco (Mittelhochdeutsch) indica quella fase che la lingua tedesca ha vissuto tra il 1050 ca. e il 1350 
ca. L'alto tedesco medio si pone fra l'alto tedesco antico (750 ca. - 1050 ca.) e l'Alto tedesco protomoderno (1350 ca. - 
1650 ca.). 
5 Minnesänger è il termine con cui furono designati i poeti-musicisti tedeschi. Il loro movimento, Minnesang (da Minne 
= amor cortese e Sang = canto), prese le mosse dalla Baviera e dall’Austria. 
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quelli francesi e provenzali. L'Imperatore, infatti, entrò, in breve, in stretto contatto con i più 

importanti “cantori d’amore” del tempo tra cui Walther von der Vogelweide. 

	  

Recentemente l'autorevole parere del filologo Johann Drumbl vorrebbe connettere alla corte 

“siciliana” di Federico II la creazione della silloge poetica mediolatina più famosa, i Carmina 

Burana,6 la cui compilazione, auspicata da un alto prelato vicino a Federico II, avrebbe avuto luogo, 

per lo studioso, a Trento attorno al 1236, anno in cui la corte federiciana si muoveva dalla Germania 

verso il Nord Italia.  

 

 
La Ruota della Fortuna: i sovrani al centro della pagina 

sono stati identificati in Federico II ed Enrico VII 
(Codex Buranus, Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera) 

 

Indizi a favore di questa ipotesi sarebbero l'attualizzazione di alcuni canti di argomento antipapale, 

riferimenti alla figura dell'imperatore normanno, oltre al requisito più evidente della raccolta, 

ovvero il bilinguismo di molti dei brani contenuti. Il riferimento, inoltre, alla forma del conductus,7 

alla base della raccolta, porterebbe a un legame diretto con la Sicilia, per la cui Chiesa, già 

dall'epoca normanna, erano state concepite composizioni in questo schema poetico-musicale.  

                                                
6 Tra i poeti non anonimi presenti nel Codex Buranus troviamo anche Walther von der Vogelweide. 
7 Nella musica medievale, il conductus è un tipo di composizione vocale di uso paraliturgico, per una o più voci con 
testo in latino. Il nome deriva dal verbo latino conducere, indicava inizialmente un canto processionale omofonico 
destinato ad accompagnare il sacerdote all’altare. 
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Vale inoltre la pena ricordare il ruolo dell'Italia meridionale come "porta d'Oriente" e come porto 

per la partenza dei crociati diretti appunto in Palestina. Esiste infatti tutto un filone di "liriche di 

crociata" in cui i Minnesänger narrano dei loro viaggi, della loro fede religiosa e dei loro sentimenti. 

Crociate che favoriranno poi lo sviluppo della cultura islamica nella tradizione occidentale. 

 

 

 

 
Itinerari delle crociate 
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ANALISI DELLE FONTI LETTERARIE 

 

 

Analizziamo adesso alcune delle fonti letterarie dell’epoca per chiarire la condizione del “musico” 

medievale. (Per le informazioni sulle figure dei giullari, trovatori e trovieri si rimanda alla 

SCHEDA 1) 

 

Federico II frappose pesanti limitazioni all’attività dei musici/giullari in una legge emessa nel 1221 

a Messina, Contra jogulatores obloquentes, la quale prevedeva la possibilità di poter infliggere 

violenza ai giullari senza incorrere in alcuna pena o sanzione 

 

Chi offenda nelle persone o nelle cose i giullari maldicenti, non sia punito 

 

Imponendo anche pesanti gabelle, una di questa detta cabella jocularia, a carico di chi, nel corso 

dei festeggiamenti di nozze, utilizzasse giullari e suonatori. 

 

Che nessuno osi festeggiare le nozze allietato da giullari, con trombe, zammarie e tamburi 

secondo il rito musulmano, senza il permesso dell’ufficiale giudiziario apposito e senza aver 

pagato a quell’ufficiale fino a quattro tareni per i giullari [...]. Ciò purché abbia un solo paio di 

trombe; ché, se vorrà averne di più, dovrà pagare, oltre ai suddetti quattro tareni, una tassa 

concordata con il suddetto ufficiale. 

 

Queste, invece, le disposizioni di Giacomo II, re di Sicilia dal 1285 al 1296, per organizzare la 

presenza dei giullari a corte in un documento risalente al 1285 :  

 

Nei domini del principe possono liberamente stare, secondo l’antica tradizione, mimi e giullari. 

La loro opera infatti porta gioia, che i principi devono massimamente desiderare e conservare 

onestamente per tener lontane, grazie ad essa, la tristezza e la collera, e mostrarsi più piacevoli a 

tutti. Per tale ragione vogliamo e ordiniamo che nella nostra corte ve ne debbano essere cinque, 

di cui due siano trombettisti e il terzo suonatore di timpani, ai quali spetti il compito di suonare 

all’inizio di ogni nostra comparsa in pubblico, coll’accompagnamento di timpani, e di fare lo 

stesso alla fine del nostro pranzo, a meno che non vi siano altri mimi forestieri o locali che 

suonino soltanto alla fine del pasto e che, col nostro consenso, vogliano suonare i loro 

strumenti.  

 

Possiamo inoltre reperire informazioni sulle consuetudini musicali e l’utilizzo di diversi strumenti. 
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Citiamo ad esempio un passo dalla Cronica del francescano Salimbene de Adam (1221 – dopo il 

1288) in cui descrive una scena di mondanità musicale alla quale era presente lo stesso Federico II 

 

Vi erano inoltre giovinetti e fanciulle nel fiore degli anni, cui la bellezza delle vesti e la 

vaghezza dell’aspetto conferivano decoro e amabilità. E tenevano in mano, tanto le donne come 

gli uomini, vielle e cetre e altre generi di strumenti, sui quali intonavano ritmi dolcissimi 

movendosi con gesti corrispondenti. 

 

In un altro passo dell’opera il francescano ci informa dell’uso di «vari strumenti» durante alcune 

cerimonie tra cui comparivano le trombe e il liuto “arabo” o “indiano”. Quest’ultimo richiama 

l’attenzione su un altro aspetto della musica presso la corte di Federico II, cioè quello esotico. 

Questa componente musicale di derivazione araba non deve essere stata affatto marginale  presso la 

corte federiciana se ci è riferito più volte nella descrizione di feste e avvenimenti speciali della 

presenza di suonatori arabi che eseguivano musiche «strane» su strumenti mai visti o di danzatrici 

saracene che si accompagnavano con cembali o nacchere.  
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ANALISI DELLE FONTI ICONOGRAFICHE 
 
 
 
 
 
 

 
Miniatura, “Scampanacciata” 

(Parigi, bibl. Naz.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Giullari che giocano suonando e danzando, miniatura tratta dal “Roman de la Rose” (XIII sec.) 

(Parigi, Bibl. Naz.)  
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      Menestrello e fanciulla suonano di fronte a un signore                           (codex Manesse) 
                                    ( Cancionero da Ajuda)  

 
 
 
 
 

 
(codex Manesse) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

QUESTIONARIO 

 
 
 

• Descrivi le diverse immagini, soffermandoti sui diversi “soggetti” musicali. 

 
 

 
 
 

• Quali differenze vi sono tra queste “categorie” di persone? 

 
 
 
 
 

• Qual è secondo te la “classe sociale” a cui essi appartengono? 

 
 
 
 
 

• Descrivi i “luoghi” presenti nelle immagini? 

 
 
 
 
 

• In quale periodo storico collocheresti i diversi ” soggetti”? 
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SCHEDA 1 - Trovatori, Trovieri e Giullari 
 
 
 

Trovatori e Trovieri: Discussa è l'origine del nome “troubadour” e dei termini affini in altre 

lingue: trov(i)èro e poi trovatore in italiano, trovador in spagnolo, trobador in catalano. In genere si 

accetta il fatto che "trovatore" tragga il suo significato dall'uso provenzale di trobar, “comporre”. 

La poesia provenzale in lingua d’oc (Francia meridionale) fiorisce e si sviluppa intorno ai secoli XI 

e XIV. Il trovatore è colui che elabora figure retoriche e che dunque compone (e talvolta) esegue i 

testi. Dapprincipio, i trovatori erano sempre dei nobili, di alto o di basso rango. Al primo di essi, 

Guglielmo IX duca d’Aquitania (del quale peraltro ci è pervenuto un solo frammento musicato), 

succedono i membri appartenenti alla classe cavalleresca provenienti da un ceto più basso o dal 

basso clero. Di circa cento trovatori dei quali abbiamo le vidas,8 sette almeno sono donne e una 

buona metà appartiene a nobili famiglie. I successivi trovatori apparterranno, invece, a una classe 

inferiore, quella della nascente borghesia. 

Il termine “trovieri” si riferisce ai poeti-compositori, grosso modo contemporanei ai trovatori e da 

questi influenzati, ma che composero le loro opere nei dialetti della Francia settentrionale, in lingua 

d’oil. Il più antico troviere conosciuto è uno dei più illustri autori di romanzi versificati, Chrétien de 

Troyes, autore del Perceval le Gallois, cui Wagner ispirò il suo Parsifal. 

 

 

Giullare: deriva dal latino joculator, a sua volta proveniente da jocus (gioco, scherzo). In italiano il 

termine indica anche “buffone” da un lato e “trovatore” dall’altro. Il buffone era solitamente colui 

che riusciva a trovare un impiego stabile presso un signore dove aveva il compito di rallegrare la 

corte. Il giullare si esprimeva in lingua volgare, ed era di umile estrazione sociale, girovago, attore, 

cantastorie e/o musico. Il termine era usato per diverse figure professionali: menestrello, mimo, 

ciarlatano, cantimpanca, musico, araldo, domatore, acrobata, mangiatore di fuoco, giocoliere, 

lottatore, banditore. Questa la definizione che ne dà Edmond Faral nel suo Les jongleurs en France 

au Moyen age: 

 

Un giullare è un essere multiplo; è un musico, un poeta, un attore, un saltimbanco; è una sorta di 

addetto ai piaceri alla corte del re e principi; è un vagabondo che vaga per le strade e dà 

spettacolo nei villaggi; è il suonatore di ghironda che, a ogni tappa, canta le canzoni di gesta alle 

                                                
8 Le vidas sono brevi biografie in prosa scritte in occitano. Nei canzonieri (vale a dire, le collezioni di manoscritti della 
poesia trobadorica medievale), le opere di un particolare autore sono spesso accompagnate da una breve biografia in 
prosa. Le vidas sono i primi lavori di una certa rilevanza di saggistica in prosa volgare. La maggior parte delle vidas 
sono state composte in Italia nel 1220-1230. 
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persone; è il ciarlatano che diverte la folla agli incroci delle strade; è l'autore e l'attore degli 

spettacoli che si danno i giorni di festa all'uscita dalla chiesa; è il conduttore delle danze che fa 

ballare la gioventù; è il cantimpanca [cantastorie]; è il suonatore di tromba che scandisce la 

marcia delle processioni; è l'affabulatore, il cantore che rallegra festini, nozze, veglie; è il 

cavallerizzo che volteggia sui cavalli; l'acrobata che danza sulle mani, che fa giochi coi coltelli, 

che attraversa i cerchi di corsa, che mangia il fuoco, che fa il contorsionista; il saltimbanco 

sbruffone e imitatore; il buffone che fa lo scemo e che dice scempiaggini; il giullare è tutto ciò e 

altro ancora. 

 

Egli non apparteneva a nessuno dei tre ordini cui la società era divisa: oratores, bellatores, 

laboratores (sacerdoti, guerrieri, contadini); era perciò escluso dalla società civile. Soprattutto la 

Chiesa si è distinta per secoli per una rilevante opera di interdizione nei confronti della figura del 

giullare, che ha avversato in ogni modo poiché, secondo i teologi, egli distoglieva gli animi dalla 

fede e quindi da Dio. In realtà nessuna proibizione poteva impedire che la gente, e tra questi anche 

gli uomini di Chiesa, accorresse ai loro spettacoli. Perfino i Papi avevano i loro “buffoni” e i loro 

giullari con i quali passavano gran parte delle loro giornate.  

Il termine giullare fu utilizzato, inoltre, per indicare degli studenti girovaghi che solevano spostarsi 

in tutta Europa. Essi erano definiti “chierici” perché godevano di alcuni privilegi ecclesiastici, ma 

non avevano adempiuto ai voti. 

 

Goliardi: con questo nome, che affiancò dalla seconda metà del XII secolo quello più antico di 

clerici vagantes, si indicarono chierici e monaci, uomini di chiesa, che abbandonavano le loro sedi 

per frequentare le scuole più rinomate sorte nei grandi centri cittadini, e quindi per far carriera alle 

corti dei principi o dei potenti ecclesiastici. Essi giravano il mondo, come i giullari loro 

contemporanei, ricantando i ritmi più famosi, rimaneggiandoli, creandone dei propri, sempre in 

cerca di un uditorio generoso o di munifici intenditori, ma attirandosi anche le ire del potere 

religioso. Nelle corti ecclesiastiche essi vengono qualificati, con epiteto diffamatorio, goliart o 

guliart (capaci di gola, voraci); essi allora, riallacciandosi alla definizione di “nuovo Golia” 

(“nemico di Dio”) che Bernardo da Chiaravalle aveva usato nell’invettiva contro Pietro Abelardo,9 

accolgono e fanno proprio il nome di Golia quale loro patrono. Essi si dichiarano apertamente 

«pueri et discipuli Goliae».  

 

 

 

                                                
9 Prelato ed intellettuale, vissuto nel XII secolo, fondatore di questo movimento e stile di vita. 
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 Per saperne di più  

 

L’amor cortese 

 

 

(Codex Manesse, Biblioteca dell’Università di Heidelberg ) 

 

Il concetto di “amor cortese” appare per la prima volta nel corso del XII secolo nella poesia lirica in 

lingua provenzale, tuttavia avrà fortuna anche nella letteratura del nord della Francia e sopravviverà 

nel "dolce stil novo" italiano. L'”amor cortese” dei trobador è un sentimento capace di nobilitare; 

nasce come un'esperienza ambivalente fondata sulla compresenza di desiderio erotico e tensione 

spirituale. Per questa ragione esso non può realizzarsi dentro il matrimonio; l'”amor cortese” è 

quindi adultero per definizione.  

Gli elementi caratterizzanti l'amor cortese sono: 

 

• Il culto della donna, vista dall'amante come un essere sublime, irraggiungibile, in certi casi 

anche divino. 

 

• L'inferiorità dell'uomo rispetto alla donna amata: l'amante si sottomette completamente e 

obbedisce alle volontà della donna. Tale rapporto fra i due sessi è definito "servizio 
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d'amore". L'amante presenta il suo omaggio alla donna e resta in umile adorazione di fronte 

a lei. 

• L'amore inappagato: l'amante non chiede nulla in cambio dei suoi servigi. Non si tratta però 

di amore spirituale, platonico, anzi si presenta con note sensuali. 

 

• Una sorta di pienezza vitale, o meglio una forma di ebbrezza ed esaltazione, formata 

dall'amore impossibile, che però genera insieme anche sofferenza e tormento. 

 

• L'amore adultero, che si svolge al di fuori del vincolo coniugale. Il matrimonio, infatti, 

spesso era un contratto stipulato per ragioni dinastiche o economiche. Il carattere adultero 

dell'amore esige il segreto, che tuteli l'onore della donna: per questo il suo nome non viene 

mai pronunciato dai poeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

GLI STRUMENTI MEDIEVALI 

 

Analizziamo adesso gli Angeli musicanti del pittore fiammingo Hans Memling (ca. 1435/40 – 1494) 
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- Abbina le diverse definizioni, sotto indicate, ai rispettivi strumenti presenti nelle immagini. 

 
- Degli strumenti invece non presenti nelle immagini cerca tra le fonti iconografiche quelle 

che potrebbero raffigurarli. 

 
Liuto: Strumento a corde pizzicate formato da una cassa armonica a forma di mezza pera e da un 

manico adatto ad essere impugnato. Importato dal Mondo Arabo in epoca medievale, esso divenne 

lo strumento tra i più nobili e preferiti.  

 

Tromba dritta: Strumento a fiato di metallo; nel Medioevo era destinata alla classe più alta dei 

cavalieri. Aveva funzioni segnaletiche (annuncio dell’arrivo di un ospite illustre, inizio del torneo, 

apertura delle danze, apertura e/o chiusura del pranzo) ma veniva utilizzata anche per esecuzioni 

musicali sia all’interno che all’esterno del castello.  

 

Tromba marina: Strumento musicale ad arco, usato dal XV secolo fino alla metà del XVIII secolo. 

Contrariamente a quanto il nome sembra suggerire, la tromba marina non ha appartiene alla 

famiglia degli ottoni. Sembra che l'epiteto “marina” venga, per deformazione, dall'aggettivo 

"mariana": risulta evidente che il contesto di utilizzo, dunque, potrebbe essere stato originariamente 

associato al culto. La tromba marina poteva raggiungere i 2 metri d’altezza e possedeva una sola 

corda. 

 

Flauto:. E’ uno strumento a fiato. Nel medioevo erano molto usati quelli a becco, cioè dritti, di 

legno; erano diffusi anche quelli traversi ( spesso chiamati piffari), anch’essi di legno. I flauti dritti 

nel Medioevo erano molto usati da giocolieri e menestrelli sia nelle feste in piazza sia per allietare 

feste, banchetti e accompagnare la danza. Potevano avere svariate dimensioni: dal sopranino, molto 

acuto e piccolo; a quello molto grave e grande detto gran basso che poteva essere lungo anche due 

metri.  

 

Arpa: E’ uno strumento molto antico a corde pizzicate: era usato anche nell’antico Egitto e dagli 

antichi ebrei. Nel medioevo fu molto usata soprattutto dai Minnesänger e dai trovatori: essi 

preferivano arpe piccole, maneggevoli, facili da trasportare e dotate di poche corde.  

 

Corno: E’ uno strumento a fiato. Veniva ricavato dalle corna degli animali e in questa forma era 

usato, nel medioevo, come strumento da caccia.  
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Fidula o Viella: E’ uno strumento a corde sfregate da un archetto e assomiglia un pò al nostro 

attuale violino (il manico terminava, però con un “cuore” anziché con un riccio). E’ considerato lo 

strumento cordofono più importante dell’epoca medievale ed era utilizzato più per 

l’accompagnamento che per l’esecuzione della melodia. E’ a forma di otto allungato con 4 o cinque 

corde. La viella poteva avere svariate forme e dimensioni e ciò condizionava anche la posizione in 

cui veniva suonata: sulla spalla, sul petto o, addirittura, sulle ginocchia.  

 

Salterio: E’ di origine antichissima, menzionato già nelle Sacre Scritture, ed è anch’esso arrivato in 

Europa in epoca Medievale dal Mondo Arabo, attraverso le crociate. Può essere triangolare, 

rettangolare o trapezoidale e può avere da 7 a 20 corde che venivano pizzicate con le dita o da 

plettri, oppure percosso con bacchettine. Ciò condizionava anche la tecnica esecutiva (l’utilizzo di 

una o due mani) e, di conseguenza, la posizione in cui veniva suonato (tenuto sul petto o sul 

grembo, oppure appoggiato per terra o su di un tavolo).  

 

Organo portativo: E’ uno strumento aerofono a tastiera ed esisteva già in Grecia nel III sec. a.C. 

Nel medioevo l’organo era considerato l’organo liturgico per eccellenza e veniva usato per 

raddoppiare o sostituire le parti vocali. Accanto a quelli imponenti utilizzati nelle grandi cattedrali, 

esistevano quelli più piccoli chiamati “portativi” o “positivi”. Il primo era di piccole dimensioni, 

suonato con una mano mentre con l’altra si azionava il mantice; il secondo era di dimensioni medio-

piccole e veniva suonato con due mani mentre un’altra persona doveva azionare il mantice. 

L’organo portativo era usato anche nella musica profana.  

 

Ciaramella: è uno strumento aerofono ad ancia libera, progenitore della bombarda e poi del 

moderno oboe. Utilizzata anche come parte diteggiabile della zampogna, la ciaramella era dotata di 

una canna conica ricavata da un unico pezzo di legno.  

 

Percussioni: Nel medioevo erano utilizzati moltissimi strumenti appartenenti a questa famiglia. I 

più importanti erano: i naccari (tamburi ricavati da pentole di coccio, rame o altri metalli, 

generalmente suonati in coppia e usati soprattutto in ambito sacro o militare; in quest’ultimo caso 

legati anche al dorso dei cavalli); tamburelli (strumenti a cornice di legno con pelle); tamburelli a 

sonagli (unico strumento della famiglia ad essere suonato con le mani, con pelle da un solo lato e 

piccoli campanelli inseriti nella cornice), triangoli, campane, piatti (anche piccoli, da legare alle dita 

dei ballerini per accompagnare la danza). 
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A CACCIA DI STRUMENTI 
 
 
 

 
Suonatore di liuto a braccio lungo 

(Cappella Palatina, particolare) 
 
 
Visita guidata alla Cappella Palatina: gli studenti saranno incentivati alla ricerca del materiale 

iconografico. 

 

Gioco di gara a squadre.  

I discenti verranno divisi in due gruppi e dovranno andare a caccia degli strumenti raffigurati. 

Dovranno: 

• indicare dove sono; 

• riconoscerne le caratteristiche fisiche; 

• spiegare come vengono suonati; 

• e da chi vengono suonati; 

• e, infine, indicarne  il rispettivo nome (e la relativa famiglia di appartenenza). 

Vince chi individua per primo il maggior numero di strumenti. 
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 Per saperne di più  
 
 

Gli strumenti musicali della Cappella Palatina 
 

 

La testimonianza più ricca dell’esperienza di musica e sonatori arabi in Sicilia all’epoca dei re 

normanni ce la forniscono i soffitti della Cappella Palatina di Palermo e della Cattedrale di Cefalù, 

erette entrambe per ordine di Ruggero II, poco prima della sua morte avvenuta nel 1154. Il soffitto 

della Cappella Palatina10 è soltanto un esempio fra i tanti nelle arti minori, nella letteratura, 

nell’architettura e nella pittura, di arte islamica nella Sicilia normanna. 

I soggetti dei dipinti includono animali, scene di battaglia e caccia, numerosi uomini e donne, 

musici d’ogni genere ed altri soggetti che ricorrono con minor frequenza. Benché nessun musico 

compaia nelle rosette del soffitto centrale, nelle rimanenti sezioni originarie superstiti d’entrambe le 

navate laterali troviamo musici. I suonatori dipinti sul soffitto sono sia uomini che donne. Quando 

non sono insieme a danzatori, i musici sono quasi sempre seduti a gambe incrociate, in genere con 

un ginocchio più in alto, per terra o su dei cuscini. La congettura più convincente è che 

rappresentino il paradiso musulmano. Nulla prova che i pittori fossero locali né che raffigurassero 

scene della società della corte siciliana, ma la scelta dei soggetti doveva certo seguire i gusti del re. 

Lo strumento che ricorre più frequentemente nei dipinti è lo ‘ud, l’antenato del moderno liuto. 

 

 

  
‘ud                   

 

                                                
10 Un catalogo completo dei musici presenti nel soffitto della Cappella Palatina è presente in GRAMIT D., I dipinti 
musicali della Cappella Palatina di Palermo, Palermo, Officine di Studi Medievali, 1986, pp. 46-54. 
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Della famiglia dei liuti e anche il rabāb, predecessore della ribeca medievale. Raffigurazioni di 

questi strumenti nella Cappella Palatina costituiscono la più antica rappresentazione nel contesto 

della musica araba di corte.  

 

                      
       rabāb                                   Menestrelli con un Liuto e una Ribeca 

                                                            (Cantigas de Santa Maria) 

 

Un altro gruppo di strumenti a corde presenti nella Cappella Palatina fa parte della famiglia delle 

arpe e dei salteri. Gli strumenti raffigurati di questo tipo sono i qanun, tenuti in diagonale sul torace 

con la mano sinistra, e pizzicati con un plettro tenuto nella mano destra. 

 

 

                                  
                                       qanun                                                 Suonatrice di qanun 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Cappella Palatina, particolare) 
  

 

Infine, della famiglia dei flauti è lo zurna, di cui quello ad ancia doppia e a canna conica ha dato 

origine al moderno oboe; mentre il darbuka e gli zagat appartengono alla famiglia delle percussioni. 
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zurna 

 

 

 

                                          
                                       darbuka                                                              zagat 
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ANALISI DEI REPERTORI 

 

Dopo avere trattato le principali figure musicali del Medioevo, averne “ricostruito” le peculiarità 

artistiche e il contesto di riferimento, vengono ora proposti due diversi brani: il primo, affiancato 

dalla relativa partitura, attribuito a Re Federico II; il secondo di Walther von der Vogelweide (a cui 

si rimanda al relativo “Per sapere di più” per una breve biografia artistica, posta in relazione alla 

figura di Federico II e della sua corte)   

 

- Ascolto di Dolce lo mio drudo 

 

(Vengono proposte ai discenti due diverse ricostruzioni filologiche: la prima eseguita dall’ 

“Ensemble Sarband”, Warner Music, 1991; la seconda tratta da Traces of oral traditions in Italian 

manuscripts of the 14th and 115th century, 2002) 

 

 

 

Dolce lo mio drudo 
 

Dolce lo mio drudo e vaitende 
E misere a Dio t’arecomando 

 
Molto rimango [e] dogliosa 

De si lontano [e] partire 
Ma non sper ça mai guarire 

E mimbrandome de vui fiore de çoia 
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 Per saperne di più  
 
 

Dolce lo mio drudo 
 

La musica è contenuta nel manoscritto Parigi, Bibliotèque nationale, nouv. acq. frç. 6771, di solito 

indicato con la sigla PR. È possibile attribuire il testo a Federico II (un testo esiste in forma di 

canzone all’interno del codice Vaticano 3793, preceduto dall’iscrizione «Re federigo»11); l’autore 

della musica, invece, resta anonimo. La composizione è classificata come una ballata a due voci; la 

sua polifonia e le tecniche contrappuntistiche sono molto semplici. Si potrebbe pensare che la 

funzione della voce inferiore sia più di accompagnamento, una sorta di sostegno strumentale. 

                                                
11 Per il testo esteso vedi AA.VV., I poeti della scuola siciliana, Milano, Mondadori, 2009, pp. 439-453. 
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QUESTIONARIO PER GUIDARE L’ASCOLTO 
 

 

♪ Analizzare un brano musicale 

 

1. Che sensazione evoca questa musica?  
 
 
 
2. A che cosa servirà questa musica e a quale pubblico sarà destinata?  
 
 
 
3. Si tratta di un brano suonato e cantato: chi canta? Con quale tipo di voce? Cantano sempre tutti 
insieme?  
 
 
 
4. Si sentono ripetizioni melodiche all’interno del brano?  
 
 
 
6. Com’è il ritmo? (Lento, veloce, costante, ripetitivo?)  
 
 
 
7. Com’è la melodia? (si può ricantare facilmente?)  
 
 
 
8. In quale periodo storico collocheresti questa musica?  
 

 

L’insegnante avrà cura di alfabetizzare, nel corso dell’analisi, i seguenti concetti incontrati:  

 

MONODIA: canto eseguito con una sola linea melodica. 

POLIFONIA: canto eseguito con più linee melodiche 

BALLATA: composta da un ritornello di introduzione, seguito da una o più strofe, chiamate stanze 
cantate dal solista, e da un ritornello, detto ripresa, che veniva ripetuto dopo ogni stanza e cantato da 
un coro (o da un’altra voce).  
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- Ascolto di Nu alrest lebe ich mir werde 

 

(Vengono proposte ai discenti due diverse ricostruzioni filologiche: la prima eseguita dall’Ensemble 

Unicorn e diretta da Michael Posch; l’altra diretta da Thomas Brinkley e caratterizzata da un 

maggiore apporto strumentale.) 

 

 

Nu alrest lebe ich mir werde 
 

Nu alrest lebe ich mir werde, 
sit min sündic ouge siht 

daz reine lant und ouch die erde 
den man vil der eren giht. 

Mirst geschehen des ich ie bat, 
ich bin komen an die stat, 

da got mennischlichen trat. 
 

Schoeniu lant rich unde here, 
swaz ich der noch han gesehen, 

so bist duz ir aller ere: 
was ist wunders hie geschehen! 

Daz ein magt ein kint gebar 
here über aller engel schar, 

was daz niht ein wunder gar? 
 

Hie liez er sich reine toufen, 
daz der mensche reine si; 

Do liez er sich herre verkoufen, 
daz wir eigen wurden fri, 

anders waeren wir verlorn: 
wol dir, sper kriuz unde dorn! 
we dir, heiden, deist dir zorn! 

 
Do er sich wolte übr uns erbarmen, 

hie leit er den grimmen tot, 
er vil riche durch uns armen, 

daz wir komen uz der not. 
daz in do des niht verdroz, 
dast ein wunder alze groz, 

aller wunder übergnoz. 
 

Hinnen fuor der sun zer helle 
von dem grabe, da (e)r inne lac; 

des was ie der vater geselle 
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und der geist, den niemen mac 
sunder gscheiden: est al ein, 

sleht und ebener danne ein zein, 
als er Abrahame erschein. 

 
Do (e)r den tievel do geschande, 

daz nie keiser baz gestreit 
do fuor er her wider ze lande: 
do huob sich der juden leit, 
daz er herre ir huote brach, 

und man in sit lebendic sach, 
den ir hant sluoc unde stach. 

 
Dar nach was er in dem lande 

vierzic tage: do fuor er dar 
dannen in sin vater sande: 
sinen geist, der uns bewar, 

den sant er hin wider zehant. 
heilic ist daz selbe lant, 

sin name ist vor gote erkant. 
 

In diz lang hat er gesprochen 
einen angeslichen tac, 

da diu witwe wirt gerochen 
und der weise klagen mac 
und der arme den gewalt 

und der wirt an ime gestalt: 
wol im dort, der hie vergalt! 

 
Kristen, juden unde heiden 

jehent daz diz ir erbe si. 
got sol uns ze rehte bescheiden 

durch die sine namen dri. 
Al diu welt diu stritet her: 
wir sin an der rehten ger, 
reht ist daz er uns gewer. 
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QUESTIONARIO PER GUIDARE L’ASCOLTO 
 

 

♪ Analizzare un brano musicale 

 

1. Che sensazione evoca questa musica?  
 
 
 
2. A che cosa servirà questa musica e a quale pubblico sarà destinata?  
 
 
 
3. Si tratta di un brano suonato e cantato: chi canta? Con quale tipo di voce?  
 
 
 
4. Quali strumenti riconosci?  
 
 
 
5. Si sentono ripetizioni melodiche all’interno del brano?  
 
 
 
6. Com’è il ritmo? (Lento, veloce, costante, ripetitivo?)  
 
 
 
7. Com’è la melodia? (si può ricantare facilmente?)  
 
 
 
8. In quale periodo storico collocheresti questa musica?  
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 Per saperne di più  
 
 

Walther von der Vogelweide 
 

 

 
Walther von der Vogelweide 

(Codex Manesse) 
 
 
 

Walther von der Vogelweide deve la sua fama, in vita e postuma, oltre che alla poesia d'amore, alla 

Sangspruchdichtung,12 ovvero alla poesia di carattere didascalico e/o d'argomento politico, ben 

rappresentata nelle raccolte poetiche del suo tempo. «Poeta politico», lo definiva Benedetto Croce. 

Ed è nella vita politica, prima ancora che nel panorama letterario del suo tempo, che Walther von 

der Vogelweide va inquadrato, anche se disponiamo di una quantità assai scarsa di dati storici certi. 

Il poeta prima della partenza di Federico II per l'Italia per essere incoronato imperatore a Roma (22 

novembre 1220), dedica al sovrano normanno uno Spruch in cui lo ringrazia per il feudo ricevuto. 

 

 
                                                
12 Non a caso il componimento di Walther divenuto più famoso è proprio uno Spruch (breve poesia recitata e non 
cantata), in cui nei primi versi di questo l'autore si descrive nella classica posa malinconica del “pensatore”. Versi che 
hanno dato origine a una popolarissima rappresentazione iconografica di Walther: Sedevo su di un masso / con le 
gambe accavallate. / Su una gamba appoggiai un gomito. / Sulla mano avevo posato / il mento e una guancia. / Così 
riflettei molto intensamente / su come si debba vivere a questo mondo. / Non seppi trovare alcun consiglio / su come 
ottenere tre cose, / senza che una vada persa. / Due di queste sono l'onore e i beni terreni, / che spesso si danneggiano a 
vicenda: / la terza è la grazia di Dio, / che è molto più importante delle altre due. / Io vorrei che fossero tutte nello stesso 
scrigno: / ma purtroppo non è possibile / che i beni e l'onore nel mondo / e la grazia di Dio in aggiunta / si riuniscano 
nello stesso cuore. / La loro strada è sbarrata: / la slealtà è in agguato, / la violenza è per le vie, / la pace e il diritto sono 
feriti gravemente. / Se questi due non guariscono, quelle tre non potranno essere difese. 
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Ich hân mîn lêhen Ho avuto il mio feudo 
Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn lêhen. 

Nû entfürhte ich niht den hornunc an die zêhen, 

und will alle boese hêrren dester minre flêhen. 

  

Der edel künec, der milte künec hât mich berâten, 

daz ich den sumer luft und in dem winter hitze hân. 

Mîn nâhgeburen dunke ich verre baz getân: 

Sie sehent mich niht mêr an in butzen wîs als sî wîlent 

tâten. 

   

Ich bin ze lange arm gewesen ân mînen danc. 

Ich was sô voller scheltens daz mîn âten stanc: 

Daz hât der künec gemachet reine, und dar zuo mînen 

sanc. 

Ho avuto il mio feudo, lo dico a tutto il mondo, ho avuto 

il mio feudo! / Ora non temo più febbraio per i miei 

piedi, / e non supplicherò più i signori malvagi. 

 

Il re nobile, il re generoso ha provveduto ai miei bisogni, 

così che avrò aria fresca d'estate e caldo d'inverno. 

Ai miei vicini faccio un'impressione molto migliore: 

non mi guardano più come se fossi uno spettro come 

facevano finora. 

 

Sono stato povero per troppo tempo senza mia colpa. 

Ero così pieno di ingiurie che il mio alito puzzava: 

il re ha fatto pulizia in tutto questo, e anche nel mio 

canto. 

 

 
 
La sua produzione artistica avvenne comunque sotto la protezione di diversi sovrani: il duca 

d’Austria Leopoldo V e Federico I (1195-98), alla cui morte il poeta lasciò Vienna per approdare 

alla corte di Filippo di Svevia. Nel 1212 andò alla corte dell’imperatore Ottone IV e nel 1220 si 

stabilì a Würzburg, nel feudo donatogli da Federico II; forse al seguito di questi si recò in 

Terrasanta nella crociata del 1228-29 (la sesta crociata), alla quale si ispira la sua più famosa 

composizione Palästinalied: Nu alrest lebe ich mir werde.13	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Canto ispirato dalla celebre melodia di Lanquan li jorn, del trovatore Jaufre Rudel. 
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 Per saperne di più  
 

La sesta crociata 

 
Quando Federico II fu incoronato imperatore nel 1220, rinnovò l'impegno alla crociata davanti al 

Papa Onorio III. In seguito al fallimento della quinta crociata, avvenuto nel 1221 sotto le mura di 

Damietta, il Papa sollecitò l'imperatore a intraprendere la spedizione in Terrasanta. In accordo con il 

Papa fu stabilito come termine ultimo della crociata l'anno 1227.  

Nell'agosto dello stesso anno, Federico partì da Brindisi per la Terrasanta, ma a causa di 

un'epidemia di cui anche lui stesso fu vittima, fu costretto non appena arrivato ad Otranto, a far 

ritorno. Il nuovo papa, Gregorio IX, giudicò la malattia dell'imperatore un pretesto per sottrarsi 

all'impresa promessa e lo scomunicò il 29 settembre 1227.14 Ma Federico, appena guarito, riprese i 

preparativi per la crociata; inviò un'avanguardia di cinquecento cavalieri e, nel giugno 1228, si 

imbarcò personalmente a Brindisi. 

Dopo una sosta a Cipro, l'imperatore e il suo esercito arrivarono, accompagnati da numerosi 

pellegrini, il 7 settembre a San Giovanni d'Acri. I cristiani di Terra Santa, e particolarmente il 

patriarca di Gerusalemme e la maggior parte degli appartenenti agli Ordini cavallereschi, non 

accolsero l'imperatore, il quale aveva osato intraprendere la crociata nonostante fosse ancora colpito 

dalla scomunica. 

 

 
Federico II incontra il sultano al-Malik al-Kāmil  

(Nova Cronica di G. Villani) 
                                                
14 Della scomunica si dolgono i poeti Walther von der Vogelweide e Guilhelm Figueira (menestrello e trovatore in 
lingua occitana; originario di Tolosa e attivo alla corte di Federico II), il quale compone un violento sirventes 
antipapale. 
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Nel febbraio 1229, Federico II, concluse un accordo con al-Malik al-Kāmil, nipote del Saladino, che 

con Federico II aveva buoni rapporti diplomatici (vista anche la vicinanza tra Sicilia e costa 

africana): i cristiani avrebbero riavuto Betlemme, Nazaret, Lidda, Sidone e Toron (oggi Tibnin), 

oltre a Gerusalemme,15 ad eccezione della spianata del Tempio e della moschea al-Aqsà. Ai 

musulmani era però permesso di accedervi in quanto considerato luogo santo anche da essi. Il 

trattato di pace fu una dimostrazione dell'apertura e della tolleranza di Federico II verso gli Arabi e 

l'Islam.  

Il 18 marzo 1229 Federico II ricevette la corona di re di Gerusalemme grazie al precedente 

matrimonio con Isabella II di Brienne,16 nonostante l'opposizione del clero locale e di quasi tutti i 

grandi feudatari. Sul piano formale non si trattava di un'autentica incoronazione, in quanto Federico 

era colpito da una scomunica, che non gli permetteva di partecipare a cerimonie religiose né di 

ricevere benedizioni. 

Federico rimase per alcuni mesi in Terrasanta, cercando senza successo di mettere ordine nella 

devastata situazione del regno. Il rapporto con il papato, però, non migliorò granché: il Papa era 

deluso dalla vittoria effimera e in balìa dei musulmani, di una Gerusalemme smilitarizzata, senza 

mura e indifendibile; inoltre il pontefice non vedeva di buon occhio la soluzione diplomatica; anche 

l'incoronazione di Federico II non fu gradita. Ma la ragione forse più importante era il risentimento 

del Papa per il nuovo successo di quell'imperatore ormai molto scomodo. Il risultato fu la 

paradossale crociata contro Federico II. Solo nel 1230, con il Trattato di San Germano, fu revocata 

la scomunica al sovrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Gerusalemme inoltre veniva smembrata e resa indifendibile. 
16 Regina di Gerusalemme e seconda moglie di Federico II, morì pochi mesi prima della partenza dello stesso per 
Gerusalemme. 
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