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Questo libro è una raccolta omogenea di conferenze e di saggi, quasi tutti mai pubblicati su 

carta stampata, di Gabriele Mandel. Riguardano il rapporto tra Islam ed Europa cristiana e 
specificatamente tra il sufismo e la massoneria. Poiché Mandel ricordava spesso e volentieri 
Federico II come figura emblematica (trait d’union tra le culture e di quell’apertura mentale 
necessaria per una ricerca realizzativa, caratteristica dei sufi e dei massoni) questo libro, 
nell’ampia introduzione fatta da Nazzareno Venturi, prende spunto da lui per far luce su come la 
civiltà vada oltre le differenze religiose ed etniche e sia un’opera umana di ricerca di bellezza, 
verità e giustizia, espressione del divino che è in essa.  

 

 

 
 

  
FEDERICO II E IL SUFISMO 

 
“Il più musulmano dei re cattolici, il più cattolico dei re musulmani” così era nominato 

Federico II di Svevia. In un periodo come il nostro che fa risaltare le differenze e gli antagonismi 
sotto lo squallido vessillo del “dividi ed impera” un simile epiteto può risultare almeno bizzarro. 
Strano non è, allora come oggi, per chi cerca l’essenziale, il valore delle cose e dei pensieri oltre 



le etichette. 
Se attraverso la distinzione si possono evitare confusioni e vaghe approssimazioni la stessa di 

per se non é motivo di contrapposizione. Uno stato mentale guidato dalla ragione, cerca 
serenamente la verità, non è inficiato da interessi materiali che spingono ad alterare le cose a 
proprio vantaggio, né da pregiudizi legati al senso di appartenenza in un vacuo senso di identità 
particolare. In mezzo ad una storia umana che vale quanto la cronaca delle baruffe dei formicai 
in una foresta, c’è chi si eleva e guarda e agisce oltre. Federico II di Svevia ha cercato ed è 
riuscito in diverse occasioni a superare la misera litigiosità umana, la letargica ignoranza del 
ripetere e tramandarsi le cose senza chiedersi perché, al di là dei pregiudizi e dei 
condizionamenti. Il salto di qualità sta proprio nel trovare il senso della vita non “nell’arrivare 
primo”, nell’essere il più grande e il più forte o nell’avere di più (istinto peraltro comune a tutti 
gli animali), ma nel recepire il valore del sapere e della qualità dei sentimenti verso gli assoluti 
quali la bellezza e la giustizia. In uno dei suoi componimenti poetici pervenutici, in genere belle 
esercitazioni letterarie, è presente il tema dell’amor cortese e degli ideali della cavalleria, tipico 
dei troubadours (invitati e rifugiati nella sua corte dalla Provenza, terra di confine con l’islam 
spagnolo). Quei motivi poetici riportano l’eco di una basilare riflessione sufi: se non si coltiva 
l’arte e la fede (intese come pulsioni verso la bellezza e il divino) e il civismo (senso di giustizia, 
nobiltà d’animo, senso del bene comune) la vita avvizzisce nel nulla. (Il legame tra sufismo e 
dolce stil novo è stato ben approfondito da Idries Shah nel testo “I sufi", ed. Mediterranee). 

Scrive lo stesso Federico: 
 
Misura, providentia e meritanza 

Misura, providentia e meritanza 
fa l’uomo esser sagio e conoscente; 
e ogni nobiltà com si n’avanza! 
e ciascuna richeza fa prudente. 
Né di richeze aver grande abundanza 
faria l’uomo chè vile esser valente, 
ma de perordinata costumanza 
discende gentileza fra la gente. 
Homo ch’è posto in alto signoragio 
e in richeze abunda, tosto scende, 
credendo fermo stare in signoria. 
Unde non salti troppo, homo chè sagio, 
per grande alteze che ventura prende. 
ma tutora mantegna cortesia. 

 
Federico II ha rappresentato un anello di congiunzione tra l’Islam e il Cristianesimo, 

favorendo quel fecondo rapportarsi di culture diverse dalle quali la civiltà evolve. A tal proposito 
Gabriele Mandel scriveva: 

 
   "Quanto all’origine della poesia italiana — in Sicilia, alla Corte di Federico II — è fin 

troppo noto l’ascendente islamico sull’isola (Regno arabo dall’827 al 1091), e sulla Corte 
normanna. Ruggero I (che su invito del Vaticano aveva restituito l’isola alla Cristianità), 
Ruggero II e Federico II vennero soprannominati, a seconda dei vari punti di vista, « i sultani 
cristiani », « i re semipagani », e « i musulmani battezzati ». Alla loro Corte operavano dotti, 
studiosi e ministri islamici. Ruggero II ospitò al-Idrisi († 1166) che fu il maggior geografo e 
cartografo di tutto il Medio Evo. Federico II (1194-1250) ebbe a corte numerosi maestri sufi, e 



con altri tenne contatti epistolari, fra cui Avicenna, Mawsil, e in particolare Ibn Sa ‘in di 
Murcia. Questi scrisse uno dei più importanti testi sufici dell’epoca, il alAgwiba ‘an alAslla 
asSiqilliyya (Risposte alle domande siciliane) per rispondere a una serie di domande poste da 
Federico II. Prendendo ad esempio le Madrase islamiche questo re fondò — con uno Statuto 
tipicamente sufico — l’Università di Napoli (1224), la prima in Europa con datazione sicura. 
Poeta egli stesso, Federico II amò circondarsi di letterati e di musicisti, ospitandone di 
provenzali e di arabi. Prese esempio dalle riunioni sufiche dell’Andalusia, e tenne alla sua corte 
vere e proprie tenzoni poetiche alla moda araba. Ebbe così origine la letteratura di lingua 
italiana, e perfino le tecniche di composizione poetica ed i termini specifici risentono 
dell’influsso islamico. Stanza ad esempio è evidentemente la traduzione dell’arabo bayt, che 
significa tanto casa quanto strofa." ( "Il sufismo vertice della piramide esoterica", SugarCo, 
1977, pag. 168 ) 

 
Federico II amava la poesia quanto la scienza. Le domande che rivolgeva ai sufi e ai dotti 

dell’epoca possono sembrare infantili: quanto è alto il cielo? Cosa regge la terra? Ma sono le 
stesse che ogni uomo d’ingegno si chiedeva in base alle conoscenze approssimative e talvolta del 
tutto inadeguate del suo tempo, un’epoca, quella medievale, in cui la realtà naturale doveva 
apparire assai misteriosa non disponendo di misurazioni oggettive come quelle attuali. Non 
c’erano satelliti capaci di evidenziare la posizione della terra nello spazio e dei suoi luoghi ma in 
compenso tanta immaginazione ed elucubrazioni sui vari sistemi del mondo (tra cui quello 
aristotelico del filosofo sufi Averroè, un pensiero che affascinava Federico II). 

Non mancava allora, comunque, un criterio di osservazione che oggi chiameremmo 
scientifica. Ne dà prova lo stesso Federico. Egli intuiva che c’era una interdipendenza tra gli 
esseri, un rapporto empatico anche tra specie diverse. Nel suo trattato sulla falconeria, diventato 
un classico per secoli, basato su osservazioni meticolose e corrette, parla di questo legame 
invisibile tra falcone e falconiere dandone anche una ragione scientifica in base ai riflessi 
condizionati (una scoperta che precede di secoli le osservazioni analoghe di Pavlov): se si canta 
sempre una canzone mentre si offre il cibo al falcone questi ritornerà quando la si intonerà, 
indipendentemente dal cibo. (La caccia al falcone era per Federico pure un buon motivo per 
“staccare” dagli impegni politici e ritrovarsi nella natura, godere l’aria buona degli alberi, i vasti 
orizzonti, osservare la vita degli animali e meditare). 

Ma i misteri rimangono in chiave soprannaturale. Si chiedeva Federico: l’amore e l’odio 
possono ricollegare alla vita un’anima trapassata? (Come vuole la credenza popolare 
sull’intervento e sulla protezione dei santi, mossi da compassione per gli esseri umani). La 
risposta di un sufi sarebbe stata che il legame può essere anche mediato ed indiretto, chi ha fatto 
opere buone e belle nella sua vita lascia in esse la sua barakha (grazia): quando si attiva il loro 
ricordo o il loro apprezzamento (nel caso di un oggetto) si verifica una comunicazione 
ultraterrena, o meglio, una sintonia spirituale. In altre parole si rivive quel sentimento originario 
che ha fatto nascere l’opera. Succede così anche nel male. Questi concetti possono richiamare la 
vasta letteratura sulle reliquie, dall’uso apotropaico degli oggetti alle superstizioni magiche, 
insomma il mondo di suggestioni e di meraviglioso di cui è fatto l’io bambino. 

La curiosità spingeva Federico all’indagine naturale, dalla fisica alla vita degli animali, alla 
speculazione filosofica. Ci troviamo di fronte a quell’eclettismo tipico dei sufi ed anche se non 
abbiamo alcuna prova di una sua affiliazione cerimoniale al sufismo ne rimane evidente 
l’impronta, la quale può anche imprimersi attraverso lo studio delle opere dei sufi o 
dall’intrattenersi con loro.  

Il sufismo, per lo meno a uno sguardo immediato, può dare l’impressione di una visione 
panteistica (in realtà il principio è che Dio sta in tutto ma non è nessuna cosa). Da qui l’empatia 



verso la natura. Ecco, Francesco d’Assisi (esaurienti a tal proposito sono gli studi su di lui di 
Idries Shah, op.cit. e di G.Mandel in questo libro) ha portato in occidente la stessa sensibilità 
panica dei sufi. Ma la Ragione per il sufi viaggia parallelamente al Sentimento. Essi 
indagheranno anche sulla continuità fisica e psicologica delle specie viventi di cui l'uomo fa 
parte. Era facile allora accusare di blasfemia o ateismo chi, come Federico II, faceva paragoni di 
somiglianza tra animali e umani. Eppure la collera di un uomo é così diversa da quella di un 
orso? La fame che  prova e la voglia di sesso è cosa diversa da quella di qualsiasi animale? E la 
paura ? No, le aree cerebrali interessate sono identiche. I gesti di tracotanza di un dittatore non si 
assomigliano a quelli di un gorilla borioso di affermarsi sul branco? Ma anche la tenerezza di un' 
alce madre col piccolo, il bisogno di dare e ricevere protezione non sono le stesse tra le specie, 
compreso quella umana? Il tenue pigolio di un piccolo solo nel nido o di un micetto che cerca 
cibo e protezione non sta forse alla base delle invocazioni di preghiera? (Su ben altro piano è 
quella consapevole e meditativa), e i gorgheggi degli uccelli e le loro danze amorose sono così 
diversi dalle canzoni umane e dai corteggiamenti? E i giochi dei cuccioli non sono come quelli 
dei bambini che si rincorrono? Per carità, roba da anticristo! Scomunica garantita! In realtà i veri 
motivi delle due scomuniche a Federico II erano economici, egli era reo di aver confiscato beni 
alla chiesa e di aver concesso a suo figlio la corona di re di Sardegna che il papa voleva per sé. 
Bisognava però trovare delle accuse teologiche e morali e per questo c’era sempre qualche 
zelante burocrate disposto a testimoniare che aveva "sentito dire" che "si diceva" che qualcuno 
"aveva detto" che l’imperatore … 

L’importanza di Federico II nella prospettiva di questo libro, sta nell’aver rappresentato un 
trait d’union tra Islam e Cristianesimo in nome della civiltà la quale va oltre le differenze di 
qualsiasi genere. Una cosa è bella, buona e giusta indipendentemente dall’etnia o dall’ideologia 
di chi la fa.  

Per capire il filo conduttore tra l’Islam (e precipuamente il sufismo che ne caratterizza 
l’aspetto mistico ed esoterico) e i normanni e quindi con Federico II, dobbiamo rivisitare alcuni 
momenti storici. Fino all’anno 827, data della prima invasione musulmana ( in genere nei libri di 
storia si parla di conquiste arabe, in realtà gli arabi sono uno dei tanti popoli in cui si è diffuso 
l’Islam) la Sicilia era governata dai bizantini. Tutto cominciò quando un suo importante 
funzionario Eufemio, appoggiato da altri nobili, si rivoltò contro il governatore bizantino 
dell’isola e dopo diversi successi militari, si insediò a Siracusa dove si proclamò imperatore 
dell’Isola. Una rivolta interna presto lo costrinse a fuggire e a chiedere aiuto ai tunisini aglabiti 
che partendo con 700 navi sbarcarono a Mazara del Vallo nei pressi dell’odierna Marsala. Iniziò 
così la dominazione islamica destinata a durare oltre due secoli. La Sicilia divenne un emirato 
autonomo sotto la dinastia tunisina dei Kalbiti. I musulmani si spinsero in altre terre del 
meridione e nell’841 anche Bari fu conquistata. Ma la frammentazione dei territori, sulla 
falsariga di quanto succederà in Spagna, causò la fine di un periodo non privo, comunque, della 
pace necessaria per il fiorire delle arti e nelle scienze. L’Islam portò innanzitutto quelle tecniche 
agricole e quella voglia di trasformare la terra in uno specchio di paradiso, cosi come è 
allegoricamente dipinto dal Corano, dove la natura e la bellezza, anche nella sua sensualità, 
assurge al suo splendore assoluto. 

I normanni ereditarono e mantennero tali valori pratici e spirituali. Ruggero I d’Altavilla 
sfruttando le contese tra i signorotti musulmani, riuscì nel 1072 a conquistare Palermo e con essa 
la Sicilia iniziando il regno normanno. La mescolanza di etnie determinatasi tra le genti more del 
sud e i biondi del nord (da cui il termine normanno) fu pari a quella culturale, un arricchimento 
vitale che traspariva ovunque, nelle botteghe d’arte, negli edifici (i musulmani avevano eretto 
300 moschee in Sicilia e pervaso l’isola dello stile moresco ) e nelle strade.  
Qui, a Palermo, secondo un racconto tramandato ricco di suggestioni (cfr. Wil Duran “L’epoca 



della fede”, Mondadori, pag 796) Federico II da ragazzo scorrazzava liberamente come un figlio 
di nessuno (pur essendo figlio blasonato di un re, incoronato egli stesso re di Sicilia a quattro 
anni e avendo come tutore il papa). Il padre Enrico IV di Svevia era morto prima che lui 
nascesse (1124), mentre la madre ( Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II) morirà un anno 
dopo, affidando al papa Innocenzo III la tutela del figlio e concedendogli la sovranità papale 
sull'isola oltre a un lauto stipendio per l'educazione di Federico. Questo ragazzino dai capelli 
rossi e ricci visse senza alcun rigoroso controllo da parte dei suoi tutori, fino al punto di 
girovagare dappertutto e ritrovarsi talvolta affamato e lontano dalla reggia. Per pietà c’era 
sempre qualcuno che gli dava qualcosa da mangiare. Sia o non sia una leggenda è certo che, 
nelle contraddizioni dell’epoca, potrebbe starci anche questo, ma sono solo supposizioni. 
Probabilmente non è anche vero che il fanciullo fosse stato segregato dal papa nella reggia di 
Palermo. E’ verosimile invece che vivesse abbastanza sguinzagliato come voleva la tradizione 
normanna, fin a girare nei bassifondi di Palermo.  

Aveva avuto buoni maestri come l’arcivescovo Nicola di Taranto e il notaio Giacomo da 
Traietto ma non ignorava l’università della strada. Un’apertura mentale come la sua, la curiosità 
verso ogni forma del sapere, il senso della libertà di pensiero non si sviluppa dentro quattro mura 
tra apatici servitori, ma in una fecondità di stimoli intellettuali ed affettivi. La sua curiosità e 
l’intelligenza fuori dal comune stupirono tutti. Quando a 14 anni, secondo l’uso normanno, fu 
sciolto dal legame col suo tutore, gli fu riconosciuta una maturità che andava ben oltre quella 
cronologica. Un ragazzino poliglotta, capace di districarsi in diverse lingue, tra cui il latino, il 
greco, il tedesco, il francese, l’ebraico e l’arabo, appassionato di arti e soprattutto di poesia, non 
era comune. Oggi verrebbe definito un bambino prodigio. Spesso gli psicologi hanno osservato 
come certi orfani siano particolarmente dotati e capaci: “bambini indistruttibili”. Certamente 
qualcuno, sin dalla più tenera età, li ha spontaneamente amati fuori dai legami di sangue e loro 
stessi si sono fatti amare, richiamando una energia che li ha portati all’eccellenza nei campi dove 
si sono espressi. Inoltre, in queste figure eccezionali, orfani oppure no, spicca quell’intelligenza 
che va di pari passo con la libertà dai condizionamenti, nel saper individuare sempre più scelte e 
saperle percorrere. 

L’amore per la verità rende veramente liberi. In una sua lettera Federico ricorda il proprio 
sforzo interiore (ossia il vero significato del termine arabo jiad) di non si lasciarsi mai andare 
nell’ozio ma di approfittare di ogni momento per studiare e fortificare l’intelletto, di cercare la 
scienza perché solo “sapendo” si può essere liberi.  

Ad un’attenta osservazione della natura si evidenzia come l’evoluzione degli esseri, dai più 
semplici batteri ai primati, sia caratterizzata da un minor o maggior grado di libertà davanti alle 
situazioni. La reazione automatica, istintiva, quasi un meccanismo fisso di azione e reazione 
degli esseri viventi (come il fuggire davanti al pericolo o cercare il cibo) lascia il posto alla 
decisione della scelta più utile davanti alla situazione nuova. Così anche tra gli esseri umani c’è 
chi ripete quasi ossessivamente pensieri e comportamenti, sottomesso ciecamente alle formalità 
del suo ambiente e chi evolve liberamente trovando la soluzione più giusta per sé e per gli altri. 
La libertà (parola abusata fino alla nausea dalle falsificazioni politiche ) non è solo un fatto di 
intelligenza ma anche di sentimento, un senso di esistere che permette di non essere incastrati nei 
meccanismi sociali basati sulla competizione sleale, sull’arrivismo, sulla lotta di predomino, 
sulla prevaricazione e il parassitismo, tutte cose appartenenti allo stato animale di natura. 

La storia umana di guerre fratricide tra i popoli continua biologicamente quella che esiste tra i 
batteri o tra i primati nella giungla. Civismo è realizzazione del bene comune, nulla si fa di 
quanto può essere dannoso per qualcuno e per l’ambiente, umano e naturale. Anche Federico II 
comprese quanto secoli dopo Francesco Bacone (un altro personaggio capace di attingere a piene 
mani dal sufismo) ben espresse: libertà dello spirito significa libertà dagli “idola”, da quel 



tramandato che ci ha intrappolati fin dall’infanzia, dai condizionamenti dell’autorità formale (il 
vestito non fa il monaco). Dalla più nera e cieca necessità alla più luminosa libertà. L’assoluta 
libertà è Dio. 

 Il fatto di essere orfano può accelerare il bisogno di farsi da sé, di scegliere, in quanto 
l’ambiente familiare è meno coinvolgente ( per quanto ci sia sempre qualcuno che si prende cura 
dell’infante in assenza dei genitori naturali). Grazie a ciò, avendo avuto diversi modelli ed 
essendosi affezionato a persone diverse di tutte le condizioni sociali, Federico ha facilmente 
superato le differenze sociali valutando le persone a prescindere dai titoli e dai poteri. Mentre un 
nobile gradasso finiva per annoiarlo, un poeta valido ma squattrinato lo poteva stupire e 
diventava suo amico. Nel corso della sua vita non ebbe mai soggezione davanti a qualsiasi 
potente del tempo, né le scomuniche lo turbarono. Ma senso di libertà non significa ribellione e 
sfrontatezza: in modo avveduto lui sapeva tener conto della realtà e fare scelte opportune, 
rimediare agli inconvenienti privilegiando la diplomazia all’uso della forza. 

Il senso pratico gli permetteva di tenere insieme situazioni contrastanti. Per prima cosa 
organizzò in modo rigorosamente laico il suo impero, cominciando a coniare monete senza 
simboli cristiani, in un secondo tempo negli uffici di stato sostituì gli ecclesiastici coi giuristi. 
Nello stesso tempo cercò di mantenere l’immagine di monarca cristiano (per non creare 
inimicizia col papato, fin quando ci è riuscito). Si mostrò paladino della cristianità dicendo di 
combattere le eresie ma fondò l’università statale a Napoli, la prima senza ingerenza 
ecclesiastica. Nella scuola medica di Salerno si poteva esercitare una libera ricerca, compresa 
quella sull’anatomia umana con la dissezione dei cadaveri, allora tabù nella cristianità. Il libero 
pensiero poteva essere esercitato pienamente a corte dove l’intellighenzia islamica ed ebraica 
potevano esprimersi liberamente. E i legami culturali superavano le distanze: tra la sua corte e 
quella del sultano d’Egitto c’era uno scambio continuo non solo diplomatico ma di informazioni 
e conoscenze. Il matematico pisano Fibonacci, dell’entourage di Federico, seppe farne tesoro 
portando in Europa lo zero con un enorme vantaggio nella velocità dei calcoli.  
Insomma Federico doveva aver appreso bene la lezione sufi sul regolare i contrari (come i 
caratteri opposti che si compensano e si stimolano, ma ognuno...stia al suo posto) sintetizzata 
dall’antico indovinello del contadino intento a portare sull’altra sponda del fiume un lupo, un 
grosso cavolo e una pecora. Come avrebbe potuto traghettarli sani e salvi dall’altra parte, uno 
alla volta, come consentiva la sua piccola barca? Se portava per primo il cavolo, il lupo avrebbe 
mangiato la pecora, se portava il lupo, la pecora avrebbe mangiato il cavolo, eccetera, eccetera. 
E non è poi così difficile risolvere l’enigma. 

Nonostante fosse stata edificata una sola chiesa durante il suo regno, quando fu eletto 
imperatore in Germania volle mostrarsi difensore della cristianità (tutta propaganda politica, 
fatta com’è di promesse per ingraziarsi potenti e popolo) promettendo di partire per una crociata 
volta a liberare la terra santa dai mori (in realtà i pellegrini cristiani potevano andare e venire 
come volevano, protetti dalle stesse autorità musulmane), ma per una ragione o per l’altra 
rimandò l’impegno tanto da subire la scomunica. Del resto il suo esercito era composto da molti 
musulmani che lo amavano; la maggior parte di essi erano soldati sconfitti ma ben contenti di 
essere passati dalla sua parte, con un capo che non solo parlava disinvoltamente l’arabo ma 
apprezzava la loro cultura ed era amico dei personaggi musulmani più illustri dell’epoca. 
Addirittura le sue fedelissime guardie personali provenivano da Lucera, in Puglia, una roccaforte 
musulmana lasciata sotto il loro controllo (cosa che irritava alquanto il papa). Con questo non 
dobbiamo credere che l'imperatore avesse una predilezione per i musulmani a svantaggio dei 
cristiani. In quel tempo ci si massacrava tra cristiani e tra musulmani per i soliti motivi 
economici e per il dominio delle terre. Quando Federico ritornò dalla Germania e trovò la Sicilia 
in parte controllata dai musulmani, capeggiati da Mohammed ibn Abbad, non esitò a ripristinare 



l'assetto precedente con l'uso della forza. Il capo fu impiccato. Chi non si arrendeva faceva una 
brutta fine. Non si trattò di pulizia etnica ma di sterminio dei nemici, non importa sotto quale 
bandiera combattessero. Federico, esattamente come non aveva pregiudizi nel rapportarsi con 
l'intellighenzia del tempo, musulmani, ebrei o cristiani che fossero, così non ne aveva in campo 
militare. L'importante è potersi fidare della persona in sè, non in quanto appartenente a questa o 
quella credenza, di questo o quel colore. E questo è sufico. 

Ma procediamo con ordine. Sei mesi dopo la scomunica, Federico II partì per suo conto per la 
terra santa (ritenuta allora il centro del mondo) senza idee bellicose contro i mori ma mettendo in 
atto una strategia diplomatica. Dopo aver sposato la quattordicenne Isabella di Brienne, legittima 
erede al trono del regno di Gerusalemme ( un matrimonio ovviamente politico), si accordò col 
sultano d’Egitto alKamil, suo amico del resto, stipulando un trattato in cui per 10 anni il sultano 
gli concedeva la reggenza di quelle terre ( a patto che proteggesse sia il pellegrinaggio dei 
cristiani al Santo Sepolcro, sia il pellegrinaggio dei musulmani alla moschea o cupola della 
Roccia, l’ottagonale edificio a ricordo del luogo d'arrivo del viaggio celeste di Maometto). Per 
impedire che venisse consacrato re, il patriarca di Gerusalemme proibì a tutti gli ecclesiastici di 
incoronare uno “scomunicato” e fece chiudere tutte le chiese in terra santa(Sotto la dominazione 
islamica i cristiani potevano non solo compiere liberamente il pellegrinaggio, ma anche 
acquistare beni e possedimenti, tanto che nelle altre crociate per appropriarsene i crociati 
massacrarono gli stessi cristiani del luogo ). Federico II allora si incoronò da sè suscitando 
sdegno in tutta la cristianità. La Chiesa aveva paura del suo senso d'indipendenza più ancora che 
dell'islam, basti pensare che i templari inviarono una missiva ad alKamil in cui era spiegato il 
modo di disfarsi di Federico. Su quella carta era segnalato il momento e il luogo in cui si sarebbe 
potuto facilmente catturare mentre si recava al Santo Sepolcro, ma alKamil la fece reindirizzare 
a Federico, come gesto di fiducia e lealtà nei suoi confronti. 

 Il papa, anticipando il ritorno del sovrano, dopo aver sparso la voce che lo scomunicato era 
morto,  cercò di sottomettere le città del regno  di Sicilia con le sue truppe. Ci volle poco a 
Federico II per riprendersi le sue città e ad arrivare alle porte di Roma costringendo  il papa a 
fare la pace e a revocare la scomunica (Un’altra versione vuole che il papa lo accolse 
benevolmente approvando in modo ufficiale la sua politica in Terra Santa). Certamente la forza 
dell’imperatore e la sua stessa propensione a risolvere senza colpo ferire i contrasti obbligarono 
il pontefice ad assumere un atteggiamento più accondiscendente nei suoi confronti con la pace di 
san Germano del 1230. 

Federico II amava il meridione d’Italia e aveva come fine l'unità della penisola, per cui finì 
per trascurare  la Germania, lasciata gestire ai feudatari e al figlio Enrico. Quest'ultimo si rivoltò 
contro il padre accusandolo di essere indifferente ai destini del popolo tedesco. Imprigionato, finì 
per suicidarsi buttandosi in un burrone durante un trasferimento.  

Siamo in un periodo storico in cui gli spostamenti tra stato e stato richiedevano settimane. Tra 
un centro abitato e un altro potevano starci giorni e giorni di cammino, col rischio di essere 
assaliti dai banditi in agguato sui passi, il resto del territorio era occupato da immense foreste in 
cui dimoravano lupi e orsi affamati. Si riflette sempre poco sulle situazioni ambientali e 
tecnologiche, solo dalle quali possiamo, invece, ricostruire immagini realistiche del periodo. Nel 
medioevo la popolazione mondiale non superava le poche centinaia di milioni di persone ed era 
mantenuta tale dalle guerre e dalle epidemie (in compenso l’aria era estremamente più sana, 
ossigenata e pulita). Oggi siamo in 7 miliardi e aumentiamo di 80 milioni ogni anno, e ciò 
significa antropizzazione del territorio e il suo sfruttamento all’osso per il soddisfacimento dei 
bisogni crescenti. In più la tecnologia (aerei, treni e macchine) permette spostamenti velocissimi 
tra area e area in tutto il pianeta (ogni giorno più asfissiato nel grigio dell’asfalto e del cemento). 
Giocoforza in quei tempi, tutti, dai poveri villici ai potenti signori, dovevano avere una residenza 



stabile. Del resto l'allontanamento dalle sue terre da parte di un monarca poteva significare 
lasciare il campo aperto al nemico. Senza il gatto i topi ballano, si diceva anche allora. In effetti 
così successe. Federico dovette riprendere il controllo della Sicilia con una guerra sanguinosa,  
come abbiamo visto in precedenza, contro le rivendicazioni di possesso dei musulmani. Una 
guerra che fece calare drasticamente la popolazione anche per le conseguenze indirette, fame e 
malattie. Si stima che la Sicilia allora contasse non più di 400.000 persone.  

Una leggenda, forse nulla più, tramandata da al-Hymari e Ibn Sayd, non troppi decenni dopo, 
racconta come la figlia di Mohammed avesse proseguito la lotta con così grande astuzia da 
suscitare l'ammirazione da parte di Federico, fino al punto di chiederla in sposa. Per tutta 
risposta, come vuole il melodramma inconscio, senza più speranze, lei si suicidò. Ancor oggi 
vive il mito della contessa Ermellina, sullo sfondo dei ruderi delle alte roccaforti islamiche di 
Calatafimi, Entella, Segesta, Lato e Guastanella, o nel teatrino di qualche burattinaio. Ma il sole 
del meridione (con le sue ampie distese boschive che allora lo ammantavano e in cui  Federico 
amava cacciare) la vivacità umana, culturale di corte (dovuta anche al pluralismo etnico), 
dissipava presto la nebbia, le tristi storie di guerre e di amori infranti.  

Per l'imperatore la presenza dei suoi amici e maestri, erano fattori irrinunciabili, il suo cuore 
non gli permetteva di staccarsi dal suo ambiente.  Dall’Islam aveva assorbito quel bisogno di 
amare la propria terra, fino a trasformarla in un giardino che specchiasse l’architettura celeste. Il 
profeta diceva “il mondo è verde e bello e ha designato te per prenderne cura a suo nome”. 
Anche l’architettura islamica è un prolungamento della natura, non si sovrappone ad essa come 
una realtà estranea. Le forme e le decorazioni sublimano e simbolizzano il disegno naturale. Si 
tratta non solo di una consapevole armonizzazione architettonica ma di mantenimento di un 
istintivo senso estetico ritrovabile dappertutto. Possiamo far caso a come ci siano costruzioni 
contadine umilissime  (se non paesi interi) perfettamente armonizzati nel verde del paesaggio, 
rispettosi dell’insieme, nascosti o palesi ma mai estranei e artificiosi come invece succede troppo 
sovente, quasi una regola, per le costruzioni moderne. Colate di cemento imposte sul respiro 
della vita. Come diceva Gabriele Mandel “le metropoli di oggi sono fabbriche di psicotici”, ed è 
ovvio sia così laddove manca o l’istintivo adeguamento alla natura pietra su pietra, legno su 
legno, o la maestria del costruttore. L’uomo staccato dalla natura è anche staccato da se stesso. 
La civiltà è armonia tra natura e cultura, non dissociazione.  

Federico II chiamava il suo regno di Sicilia così: “baia nella tempesta, giardino incantevole in 
una aspra selva di spini”. Se Palermo era la capitale ufficiale del regno in realtà il vero centro era 
Foggia. Egli era consapevole che un regno per funzionare deve essere come un organismo ben 
funzionante, immune da parassitismi, con un forte centro regolatore capace di monitorare tutte le 
istanze  provenienti dalla periferia, ossia da ogni suddito. Il suo Liber Augustalis, scritto in 
collaborazione con l’amico Pier delle Vigne, è un codice giuridico sistematico assai evoluto, 
nonostante le inevitabili concessioni all’epoca in cui è stato scritto. Detto in termini attuali 
sapeva equilibrare il pubblico col privato: lo stato deve mantenere il controllo di certe funzioni e 
liberalizzare il resto e soprattutto fare in modo che la giustizia funzioni con processi brevi e 
senza troppi cavilli di intoppo ( per portarli alla prescrizione, oggi si aggiungerebbe). La 
concezione dello stato secondo Federico apparentemente totalitaria in realtà è mitigata sia 
dall’accettazione delle attività private, compresa quella bancaria  gestita per tradizione dagli 
ebrei, (attività capaci di diventare anche una fonte di reddito per lo stato grazie alla tassazione) 
sia dall’ascolto delle proteste delle comunità. Con l’istituzione dell’ufficio del procuratore di 
stato per l’azione legale, centralizzava un potere indipendente dai tribunali e dai condizionamenti 
politici dei vari feudatari. Il Codice melfitano puntava sull’equità in modo tale da non 
privilegiare o danneggiare alcun suddito e sul rigore verso quei funzionari che usavano 
l’amministrazione pubblica per vantaggi personali. Gia’ Ruggero II aveva avviato questo severo 



e indispensabile processo di “pulizia”. 
Federico II sperava che la macchina dello stato funzionasse così bene da permettergli di  

dedicarsi quasi a tempo pieno alle arti e alle scienze che amava (oltre  alla intensa vita di corte, 
comprese le belle donne, tanto che venne accusato di avere un harem ) ma, per quanto cercasse 
di dedicare il suo tempo ai suoi interessi, per la propria evoluzione, le vicende politiche lo 
inghiottirono in una spirale di problemi sempre più aspri. Quando proclamò suo figlio Enzo re di 
Sardegna,  venne scomunicato per la seconda volta. Il motivo stava nel fatto che la legittima 
erede, Adelasia, prima di sposarsi, aveva promesso di lasciare al papa l'isola. Il matrimonio 
rimise ovviamente tutto in discussione ridando una dinastia al trono  non accettata dal papa. 
Federico fu tentato di farla finita una volta per tutte conquistando Roma e le terre pontificie, ma 
ormai alle porte della città,  rinunciò pur essendo stato accolto  dal popolo come un liberatore. A 
dar credito a certe cronache il vecchio papa, ormai prossimo alla sua morte,  escogitò una 
processione di prelati che desse l’immagine della chiesa sofferente  e umiliata, e fu una mossa 
vincente in quanto il popolo ne fu impietosito fino a passare dalla sua parte. Vuoi per non 
inimicarsi la gente vuoi per evitare sollevamenti di città,  feudatari e nobili pronti a intervenire al 
primo passo falso, Federico ritornò nella sua Foggia, non senza aver chiarito a tutti di  non essere 
nemico della chiesa ma di chi, compreso il papa,  utilizzava l’istituzione solo per vantaggi 
personali, per vivere nel lusso e nella vanità. Inoltre che si sarebbe aspettato riconoscenza non 
avversione. Del resto non aveva riportato lo stesso papa Gregorio sul trono di Roma dopo che le 
famiglie a lui ostili lo avevano obbligato a scappare in Umbria? Non era lui ad aver vinto la Lega 
lombarda nemica del papa ed aver portato il carroccio a Roma? 

Le accuse che Gregorio IX (succeduto a Innocenzo III e a Onorio III) e Federico II si 
scambiarono erano le stesse su ambo i fronti: badare solo alla ricchezza e al potere anziché al 
bene comune, vivere staccati dalla gente nel lusso e nei piaceri, sodomia e perversioni varie. 
Insomma il male, ieri come oggi,  è sempre impersonato dall’avversario. Se queste accuse rivolte 
al papa e ai cardinali oggi sembrano inverosimili dobbiamo tener presente una situazione ben 
diversa: allora erano le nobili famiglie a cercare di piazzare i propri esponenti nelle alte sfere 
della curia romana, uomini politici in cui la spiritualità non era solo un optional ma in certi casi 
una zavorra. Anche per questo motivo tre secoli dopo ci fu lo scisma protestante, tempi in cui il 
papa Borgia si vantava di aver figli durante il suo pontificato e cardinali come Riaro morivano di 
stravizi, nel via vai di prostitute della corte pontificia (cfr. Martina, “Storia della chiesa” ut unum 
sint, imprimatur). 

E la politica stancamente, anche allora, riproponeva gli stessi noiosissimi ribaltoni nel gioco 
delle convenienze. Alleanze  fatte e  disfatte, nemici che diventano amici, tutti attenti solo al 
proprio interesse del momento. Il papato e i comuni lombardi si allearono contro l'imperatore. Fu 
indetto un concilio dal papa successivo, Innocenzo IV, per ribadire la scomunica e per deporlo, 
invitando tutti, dai nobili tedeschi ai comuni,  alla crociata  contro Federico. Insomma le cose 
andavano giorno dopo giorno sempre più a rotoli e le soluzioni di forza, adottate per stabilire 
l’ordine, portavano contraccolpi incontrollabili. Se c’è qualcosa di veramente logorante, come 
verificano sul campo psichiatri e psicologi, è il voler o il dover controllare. Più si controlla e più 
ci sono cose che sfuggono fino all’esaurimento. Più si cerca di dominare cose e persone più si 
accumula stress. E’ un gioco destinato a finir male e il pericoloso giocattolo di Federico II si 
chiamava impero. 

Quell’anima che Federico voleva coltivare finì per essere offuscata e forse umiliata nella 
tensione del potere, nella paranoia che facilmente assale chi  lo detiene o lo subisce. Appena 
domata una rivolta ne scoppiava un’altra. Il clima umano intorno a lui diventava sempre 
peggiore, a corte e nelle  strade. La gente povera o ricca, istruita o meno, si divideva in guelfi 
fedeli al papa e ghibellini fedeli all’impero, in un odio reciproco fratricida destinato a far più 



vittime della peste. Logorato dall’impossibilità di tenere i pezzi insieme, dal non potersi più 
fidare degli amici come Pier delle Vigne (condannato per tradimento e suicidatosi in carcere  
Dante lo ricordò nella Divina commedia),  e del medico di corte che tentò di avvelenarlo, 
Federico cedette anche fisicamente. Aveva 56 anni. Un astrologo musulmano gli aveva predetto 
la sua morte tra i fiori per cui, cedendo alla superstizione, si tenne sempre lontano da Firenze ( 
etimologicamente la città dei fiori) . Il  guaio delle superstizioni e’ prenderle sul serio infatti se si 
ci crede le probabilità che si verifichino aumentano rispetto a quelle giocate dal caso.  La 
dissenteria lo stroncò a Fiorenzuola di Puglia. Quasi alla ricerca di cancellare la potenza e 
magnificenza causa dei suoi guai, secondo una leggenda, volle che la sua salma fosse coperta da 
un saio cistercense, curiosamente simile a  quello dei sufi, quel sufismo che ricorda il nulla di 
questo mondo. Come ripeto non ritengo che Federico fosse stato iniziato al sufismo (per quanto, 
come Sana’i ricorda nel Gullistan con la storia del re musulmano nel cuore ma per tutti cristiano, 
celando il proprio essere si può far di più che mettendolo in vista) ma certamente il suo influsso 
su di lui fu forte.  Il culto di sé nel sufismo è vietato ma può sfuggire ad esso chi è sotto i 
riflettori dell’epoca? Altre versioni lo vogliono esalare l’ultimo respiro tra i suoi amici 
musulmani. Di fatto i funerali si svolsero nella sede imperiale di Foggia e il suo cuore, secondo 
la sua volontà, fu posto in un’urna del duomo. La sua salma imbalsamata fu esposta a tutti per 
essere omaggiata. Infine il corpo venne portato nel duomo di Palermo e tumulato in un sepolcro 
di porfido rosso come era in uso tra i normanni. Nonostante questo spuntò, tanto per cambiare, la 
leggenda che non è mai morto e dorme in una grotta. Anche chi lo odiava non mancò di 
alimentare il mito. Un frate, disse di averlo visto sull’Etna insieme a tremila cavalieri pronto a 
dar battaglia. 

Ma tutte queste vicende, qui appena delineate, consapevoli che nella storia ci si muove tra le 
interpretazioni e i fatti non sono così ovvi come sembrano (basti pensare come gli episodi di 
cronaca attuali siano diversamente raccontati, soprattutto quando coinvolgono poteri, politiche e 
istituzioni dove la falsificazione può essere mirata ad arte) sono solo lo sfondo di quanto ci 
interessa, ossia  il valore  di Federico II nella prospettiva della civiltà. Tra la spazzatura mondana 
eletta a “Storia” con la maiuscola da qualche filosofo idealista, dobbiamo ritagliare il Federico 
desideroso di far risplendere la giustizia e la verità nello squallore delle prevaricazioni e della 
menzogna, lo studioso che cerca la verità non in una ideologia preconfezionata, ma attingendo a 
tutte le fonti disponibili come vuole lo spirito sufi, l’amante delle arti e dell’architettura. 

Il suo interesse scientifico, abbinato al fatto che teneva nella stessa considerazione cristiani, 
musulmani ed  ebrei, ha certamente alimentato una campagna di diffamazione su di lui da parte 
di alcuni prelati pronti a dipingerlo come un anticristo. L'interesse verso la scienza in modo 
libero, indipendente, come del resto deve essere, dalla religione, suscitava sospetto. Poi se le 
visioni non coincidevano l'accusa di eresia era pronta a scattare: Bruno e Galilei diventeranno 
dei simboli di questa persecuzione. Federico non solo si sentiva libero nella ricerca del sapere 
ma voleva che anche gli altri lo fossero. Questo era sufficiente per far nascere racconti 
agghiaccianti: l'imperatore avrebbe rinchiuso uomini vivi dentro dei barili per dimostrare che 
non si trova l’anima alla morte del corpo, fatto esperimenti con esito mortale su cavie umane per 
scoprire le funzioni biologiche, e ancora gettato dei neonati in buie celle per vedere se 
apprendevano il linguaggio da soli. Del resto era l’epoca in cui si scriveva e si spandeva la 
diceria che gli ebrei bevessero il sangue dei bambini cristiani. Pur  scettico nei confronti di 
queste dicerie Federico istituì una commissione d'inchiesta per verificare se ciò era vero e una 
volta chiarita l’inconsistenza dell’accusa- le solite maldicenze- proibì di parlarne ed ordinò che 
gli ebrei godessero degli stessi diritti e dello stesso rispetto degli altri. Inoltre fece  tradurre del 
filosofo ebreo Maimonide “La guida dei perplessi”. Per quanto fosse un uomo duro nei confronti 
dei nemici (perfino nei confronti del figlio Enrico, la cui vicenda egli ricorda, in una lettera al 



clero siciliano, dicendo che il suo cuore piangeva per la decisione di farlo incarcerare dopo la 
ribellione),  non è presente in lui una indifferenza psicopatica sistematica nei confronti 
dell’essere umano. L’insieme di elementi delineanti la sua figura ci fà non prendere troppo sul 
serio certe  cronache sulla sua presunta brutalità. All’opposto circolavano leggende che 
esaltavano lui e la sua corte scientifica. Un giorno afoso e di pieno sole, su ordine 
dell’imperatore, l'enciclopedico scozzese Michele Scoto avrebbe fatto piovere a dirotto. 

Sappiamo invece, con certezza, che Federico fondò la prima università statale a Napoli e 
investì risorse nella scuola medica di Salerno e nella sanità, garantendo la cura gratuita anche ai 
poveri. Un’attenzione umanitaria che stride con le accuse di crimini rivolte contro di lui e che 
avrebbe commesso in nome di un presunto diritto al sapere scientifico o della ragion di stato 
sovrastante il singolo (solo in un'occasione invocò quest'ultima in occasione dell’incarcerazione 
del figlio). Anche se nelle contraddizioni dell’epoca medievale, di cui Federico è pur sempre 
figlio, non si possono escludere questi crimini (del resto fece accecare Pier delle Vigne dopo 
aver scoperto che tramava contro di lui, fu dunque spietato in questa occasione come nei 
confronti di Muhammad ibn Talib, capo della rivolta in Sicilia, da lui in persona sfregiato con lo 
sperone, prima di farlo impiccare, sempre a detta di certe cronache) è forse più ragionevole  
rintracciare in lui solo l'inflessibilità nei confronti dei nemici. Se dovessimo considerare 
attendibile la propaganda  negativa nei suoi confronti, allora diffusa dagli ambienti ecclesiastici, 
ci troveremmo a trattare un caso clinico,  un leader psicopatico tra i tanti che la storia ha 
sfornato, da Caligola a Hitler. 

Ma torniamo alle cose belle e Federico amava la bellezza: “Dio è bello e ama la bellezza” è 
un detto sufi che chissà quante volte  avrà sentito dire alla sua corte tra gli scienziati musulmani. 
Egli cercherà di unificare in un preciso stile architettonico tutti i lavori edili, come a 
caratterizzare il suo regno con un marchio di fabbrica identificativo. La ristrutturazione edilizia 
fu affidata agli ingegneri cistercensi, ma secondo impostazioni volute da lui, insieme alla sua 
equipe di matematici ed architetti di corte. Lo stile rigorosamente geometrico, talvolta finalizzato 
a esaltare le simmetrie, verrà applicato anche  alle ristrutturazioni. Tra tutte emerge la 
costruzione ottagonale di  Castel del Monte ed è quella che più ha fatto fantasticare. Visto 
dall’alto, tra le piane e le dolci colline di Andria, in provincia di Bari,  sembra una decorazione 
di un tappeto orientale. Non è una fortezza difensiva nè una residenza di caccia, essendo ricco di 
raffinate decorazioni e privo di stalle,  ma rimanda con ogni probabilità a una funzione diversa, 
forse a un luogo di riunione  e di purificazione come l'hammam arabo. In tal caso non avrebbe 
ospitato, come vuole la leggenda, il Sacro Graal al centro del cortile interno, bensì una vasca 
termale. Comunque sempre di una fortezza dello spirito si tratta. 

Se, come gli ricordava da diplomatico quale era, Tommaso da Gaeta,  l’unica fortezza 
inespugnabile di un principe sta nell’essere benvoluto, Federico cercò anche in modo simbolico 
di rappresentare questa forza. Si ricordi l’immagine del castello interiore di Teresa d’Avila con 
le sue stanze da essere conosciute ed illuminate, simbolo dell’interiorità salda e vissuta. Ma c’è  
nell’immagine inconscia della fortezza anche un lato oscuro che si manifesta nei sogni. Non 
raramente è sintomo di paranoia, paura di essere offesi, per cui ci si barrica dentro, talvolta in 
una psicopatica alterigia in cui ci si sente superiori agli altri, ritenuti negativi ed inferiori 
(Mandel da buon psicoterapeuta, stava attento a questo segno). 

Se sia stato direttamente Federico II a progettare la costruzione  non si sa, certamente, come 
detto, l’assenza di strutture difensive e altre incongruenze (feritoie troppo sottili per muovere 
arco e frecce, scale a chiocciola in senso antiorario a svantaggio  dei difensori costretti a 
combattere con la sinistra) fanno scartare l’ipotesi di una funzione militare, mentre il sotteso 
simbolismo (a cominciare dal portale rivolto al sole nascente  agli equinozi di primavera e di 
autunno) e la geometria sapiente (ottagono e quadrato, cielo e terra che si uniscono) basata sulla 



sezione aurea, il gioco non casuale delle ombre esterne e dei raggi di sole che entrano,   hanno 
fatto legittimamente pensare a un tempio del sapere o a un luogo di purificazione. L’edificio 
ricorda la cupola della Roccia ammirata dallo stesso Federico a Gerusalemme, una costruzione 
basata sull’ottagono che riveste particolari significati per i sufi (esiste anche una casa editrice “la 
Octagon press” fondata da Idries Shah) e curiosamente sulla stesso disegno fece cesellare la sua 
corona regale. L’ottagono, scrive Gabriele Mandel: “nel macrocosmo rappresenta le qualità 
fisiche del mondo come già furono descritte dai greci, nel microcosmo le qualità fisiche 
dell’essere umano” ( "La via al sufismo", Bompiani, pag.109). Altri sviluppi legati al numero 
otto ci danno, col doppio quadrato incrociato, la stella a otto punte:  “figura geometrica che 
simbolizza  il ritmo continuo positivo-negativo che accompagna il cammino mistico 
introversione ed estroversione, o contrazione ed espansione...”(ibidem). Secondo la concezione 
di quel tempo le qualità fisiche del mondo erano l’aria, l’acqua, il fuoco, la terra e i loro derivati. 
Perciò  l’ottagono rappresenta l’armonia e la totalità del mondo terreno. L’entourage di  
scienziati musulmani che frequentavano la corte di Federico, possedeva certamente  queste 
conoscenze simbolico-matematiche, diffuse in tutto il “dar al Islam”, dal Marocco alla Cina” e le 
applicava per armonizzare le costruzioni al luogo. Questa scienza antica ritiene infatti che una 
costruzione, fatta nel modo giusto e nel luogo appropriato, rispettando le direzionalità e l’uso di 
materiali specifici, garantisca di per sè uno stato di benessere. L’ambiente può essere negativo o 
positivo non solo psicologicamente, per lo stato interiore delle persone che vi abitano, ma anche 
fisicamente, nella sua materialità. Recentemente sono stati fatti diversi studi che provano come i 
fattori elettromagnetici condizionino gli stati psichici. Non ci riferiamo soltanto all’inquinamento 
elettromagnetico causato dall’uomo, (dal satellite ricetrasmittente al cellulare) ma a quello 
naturale. Per esempio, una falda acquifera, passando sotto una strada, crea un campo capace di 
influire sullo stato psichico del  conducente di un veicolo, determinando un attimo pericoloso di 
torpore. La posizione in cui è posta una culla può o meno disturbare il neonato potendo trovarsi 
un un nodo geopatogeno. Parliamo di forze fisiche misurabili  che si combinano in diversi modi 
in ogni luogo. La stessa rotazione della terra crea un flusso magnetico  longitudinale per cui è 
consigliabile dormire con i piedi rivolti verso sud. Non c’è nulla di fantasioso in ciò, del resto 
siamo fatti di atomi, di energia ed inseriti in un campo più vasto che interagisce con noi,  Già gli 
antichi romani costruivano in luoghi “sani” basandosi sull’osservazione delle reazioni del mondo 
naturale ma la logica consumistica e del profitto, ha rimosso l’attenzione qualitativa al vero 
benessere (ci sono comunque ancor oggi architetti consapevoli che non mancano di fare rilievi 
geobiologici sui campi magnetici naturali). 

Gli antichi costruttori, cercavano di tener conto del benessere delle persone e dell’armonia 
con la natura in base a quanto conoscevano o ritenevano di conoscere. L’esperienza conferma 
che c’è una positività o negatività del luogo nella costante di una interazione fisica e psicologica. 
Ma andiamo sul semplice: in un ospedale edificato con buona estetica, con begli ambienti interni 
e in un bel luogo naturale (magari con infermiere carine) certamente si guarisce meglio e più 
velocemente rispetto a  uno  senza queste caratteristiche. Lo dicono il buon senso, l’esperienza e 
esperimenti ripetuti. Poi è evidente che l’aspetto “umano” (come tutte le variabili legate alla 
preparazione professionale e alla qualità delle strutture mediche) è importante ma con la bellezza 
l’effetto sinergico aumenta.  Se a questo si aggiunge la positività geobiologica dell’edificio, e i 
valori geometrici dell’insieme (la simmetria, l’equilibrio percettivo  dato dalla sezione aurea) 
avremmo compiuto quel che l’arte voleva.  

Pur tra molte superstizioni e fantasticherie si tramandavano in passato anche conoscenze 
corrette basate sulla percezione della realtà come  un tutto vivente (Gaia la chiamavano i greci) e 
interagente. L’uomo nel suo fare e operare se non tiene presente questa sensibilità finisce per 
danneggiare e danneggiarsi irrimediabilmente. Il suo vantaggio e interesse non può essere 



staccato da quanto lo circonda. I sufi nel costruire le loro tekke (luoghi di riunione) si basavano 
su questa scienza così come in un secondo tempo i massoni. Il principio architettonico non è 
diverso da quello cinese del feng shui e, a tal proposito, è stato scritto un romanzo in cui si narra 
che Castel del Monte fu costruito seguendo i consigli di un architetto cinese. E’ comunque più 
verosimile che le dritte siano passate attraverso gli scienziati musulmani. Federico II insomma 
anche nell’enigmatico Castel del Monte si pone come figura emblematica di trait d’union tra 
oriente e occidente, tra scienza e mistica. 

Infine un breve excursus  ci può introdurre ancor meglio ai saggi di Gabriele Mandel sui 
rapporti tra l’Islam e l’Europa e, specificatamente, tra sufismo e massoneria giacchè queste due 
organizzazioni hanno dato il loro forte contributo all’evolversi culturale dell’Europa, e non solo. 
Se Federico II ci ricorda come anche nel medioevo era possibile guardare alla civiltà come a un 
fatto sovraetnico, oltre le differenze religiose e di bandiera (per dirla col Mandel: “la terra è una, 
il sangue è uno, Dio è uno”) a maggior ragione è possibile oggi, dopo che le scienze, dalla 
genetica all’antropologia, hanno dimostrato lo stesso dna genetico e la stessa struttura culturale 
di base dell’umanità. Certo le resistenze contrarie non mancano da parte di chi, arroccato nella 
propria fortezza, si oppone ad ogni dialogo ed evoluzione ( giacché non è possibile dialogare 
dichiarando di essere depositari dell’unica verità) e rema per dividere, pensando ai propri 
particolari interessi materiali. Non c’è bisogno di essere degli psicologi o degli psichiatri per 
notare come i fanatici, siano essi cristiani, musulmani, ebrei, o di qualsivoglia bandiera e setta, 
rispondano tutti allo stesso cliché: il fanatico è sempre lo stesso pur se cambia vestito (religione, 
squadra o partito). La civiltà splende solo se il fanatismo e la guerra delle ideologie religiose e 
politiche  cede il passo al bisogno di verità, di sapere, di bellezza, di rispetto per gli altri e il 
mondo naturale. La terra, ossia  il piatto su cui tutti mangiamo, ci mette sulla stessa barca: se la 
avveleniamo, se la sovrappopoliamo distruggendone le risorse, come stiamo facendo, non ci sarà 
alcun futuro. Non esiste alternativa. O si mettono da parte i rancori e le illusioni di supremazia, o 
ci penseranno gli eventi a cancellare una specie, quella umana, potenzialmente capace di 
evolvere in modo illimitato, ma anche di fallire miseramente, se il litigioso istinto tribale non 
entrerà nel caratteri regressivi. Tutte le religioni, oltre le burocrazie e le letture acritiche e 
coercitive dei loro testi, hanno come fine il bene di tutti e la felicità, in questo mondo e in quello 
addivenire, e come mezzo la tolleranza e il lavoro interiore. Sono vie preziose che uniscono e 
non dividono.  

Malek Chebel nel suo Dizionario dei simboli islamici, ed.Archeios,pag 208, scrive: 
 
 Sgrezzare la propria pietra”, operare alla propria perfezione spirituale e al proprio 

miglioramento intellettuale sono nozioni che l’islam condivide volentieri con la massoneria. 
Prestissimo alcuni movimenti di pensiero hanno voluto tracciare un quadro teorico in grado di 
universalizzare i concetti di “perfezione del sè” grazie ad una metodologia iniziatica ove lo 
spirito dominerebbe sulla materia. Ispiratisi  al’ermetismo della scuola di Alessandria, gruppi di 
iniziati (Harufi, Bektashi, Ikhwanas-safa,Nusairiti) in margine all’Islam ufficiale svolsero le 
forme principali del concetto massonico della grande opera. Il mondo è un cosmo e su questo 
metro l’uomo ha il dovere di perfezionare il suo utile agire in funzione dei principi naturali  
decretati da Dio e grazie ad una fraternità pan islamica che prende esempio dalla filantropia 
delle grandi logge (...)”. 

 
In modo più specifico Gabriele Mandel scrive (Salomone SugarCo pag.229-230): 
 
È possibile ricollegare l’origine della Massoneria ai misteri e alle sette segrete delle 

Confraternite dei Sufi (i Mistici dell’Islam) e alle loro Corporazioni dei mestieri per la 



propagazione della Conoscenza. In particolare ritroviamo un antecedente al « rito di Hiram » 
nel rito del « Maestro segreto » istituito dal sufi Dhù ‘nNùn l’Egiziano († 860); e un antecedente 
alla Massoneria in generale nell’organizzazione istituita dal maestro Maaruf Karkhì (V secolo). 
Dhù ‘nNùn l’Egiziano scrisse libri dal cui contenuto è possibile che la prima Massoneria abbia 
tratto spunto. Egli fu detto « una delle colonne del Sufismo, l’altra essendo il maestro alJunaid 
». Il primo era soprannominato Aboazz, nome simile a Boaz; e il secondo Yafi’im, ciò che è 
abbastanza simile a Jakin.  Il maestro Maaruf Karkhi fondò un ordine sufi cosiddetto « dei 
Muratori » (ciò che è appunto il significato di Massone, o Framassone, derivando il vocabolo 
dal francese franc maçon, libero muratore). Egli era allievo di Davide di Tai († 781), per cui 
era soprannominato « Salomone ». La Loggia della sua confraternita simboleggiava la Moschea 
della Kaaba alla Mecca, anziché il Tempio di Salomone. Anche la Loggia massonica, però, 
accenna simbologicamente e strutturalmente molto di più alla Moschea della Kaaba che al 
Tempio di Salomone, eccezion fatta per le « due colonne ». 

 
Le religioni sono state nel passato in conflitto tra loro e troppo sangue è stato versato in nome 

di Dio. Quando il papa Urbano II nel discorso di Clermont coniò il termine “guerra santa”, 
indicendo la crociata contro i musulmani, non pensava certo di confezionare uno slogan per i 
futuri gruppi di fanatici dell’Islam. E i rancori, giustificabili o meno, rimangono nell’inconscio 
pronti a scatenare altre faide in nome della famiglia (in fondo ogni identità collettiva religiosa, 
patriottica, politica o sportiva etc. è una famiglia allargata in cui i membri si riconoscono). 
L’unica, quella importante, è la famiglia dell'intera umanità. Essa deve oggi riconoscersi nella 
sua globalità per rimediare ai danni che ha determinato sul pianeta a causa della sua litigiosità e 
avidità di profitto. E’ semplicemente una constatazione razionale, non un appello cristiano o 
musulmano, massonico o sufi, religioso o laico. E la ragione come il sentimento è di tutti, è 
universale.  

Parliamo pure dei tanti e troppi  antagonismi e conflitti succedutesi nella storia ma fuori delle 
parti, cose da Neanderthal, solo per capirne le cause e l'intrinseca dannosità. Diversi sufi nel 
passato sono stati ammazzati da musulmani zelanti che non riuscivano a capirli, ma col tempo 
altri sufi si son fatti intendere. Massoni e cristiani si sono accusati reciprocamente di essere i 
burattinai della politica ma col tempo è emersa la consapevolezza comune che laicità e 
religiosità, stato e chiesa, ragione e credenze devono essere distinte (senza negarsi) e non 
sovrapporsi  (e ciò fu anticipato da Federico II).  

Non esistono religioni e culture nascenti dal nulla, ma sono in continuità le une con le altre, 
sviluppando forme e simboli precedenti. Così come l’Antico Testamento riprende miti e 
leggende mesopotamiche (la più famosa è quella di Gilgamesch/Noè) il Corano ricalca storie 
ebraiche e cristiane, anche se in versioni tramandate diverse. Gesù diceva di non essere venuto 
ad abrogare la legge ma a perfezionarla e  il buddismo è una evidente filiazione dell’induismo. 
Anche le organizzazioni iniziatiche, coi loro fondatori storici o leggendari, riprendono forme 
rituali e contenuti precedenti. Nel sufismo sono evidenti le tracce sciamaniche e l’influsso del 
buddismo su tutti, nella massoneria con altrettanta chiarezza rimangono i segni delle 
corporazioni dei costruttori delle cattedrali e dell’ermetismo, e oltre, del sufismo stesso. Al di là 
della distinzione concettuale tra esoterismo ed exoterismo, tra religione e forme iniziatiche, è 
motivo di sempre il formarsi di una religiosità popolare e di una più colta e raffinata, in 
prolungamento vicendevole, una più esteriore e l’altra interiore, una cerimoniale, ripetitiva e 
burocratica l’altra più riservata e speculativa. Al di là ancora  delle origini mitiche e spirituali 
delle religioni (la più suggestiva è quella teosofica dei mandati di Agharti, il regno sotterraneo 
che presiede quello di superficie), e quindi del leggendario e del meraviglioso di cui è fatto l’io 
bambino,  certamente  le persone  dedite  al sapere, capaci di ispirazione  elevata, nell’arte e 



nella fede, di senso di giustizia, in un modo o nell’altro  si uniscono spargendo semi di nuova 
vita in forme culturali o religiose. Il fenomeno è più evidente nel suo contrario, quando i fanatici 
si rinchiudono nelle sette o in gruppi sovversivi. E qui nasce la storia che conta, quella del 
vissuto personale, laddove ognuno è sempre impegnato a fare la scelta più saggia e più giusta 
nella scacchiera della vita. Nella scelta c’è la responsabilità dell’uomo e la sua dignità. Il “beati 
gli uomini di buona volontà” non ha confini di etnia e religione, classe e ideologia. Essere tra 
questi è il frutto di scelte che durano tutta la vita, sbagliando anche, ma se non si fa nulla si perde 
anche l’unico  talento tra le mani.  

Abbiamo visto come la vita di Federico II sia stata idealizzata in positivo o in negativo.  Con 
certezza sappiamo  che si è circondato di una elite culturale, internazionale, che ha amato le arti, 
la scienza e la giustizia. Alla stregua di ogni essere umano avrà fatto i suoi errori, ma ha lasciato 
l’esempio di come sia possibile vivere in armonia tra le diversità, puntando sui valori nobili 
dell’uomo, solo dai quali dipende la sua evoluzione, ma per prima cosa, la sua sopravvivenza. E’ 
questo è il motivo che  ci ha accompagnati e ci accompagnerà ancora nei saggi seguenti di 
Gabriele Mandel.  

Nazzareno Venturi 
 

APPENDICE DI GABRIELE MANDEL 
 
IL LINGUAGGIO SEGRETO DELLA CONFRATERNITA SUFI OPERANTE CON 

FEDERICO II 
 
 Mansur  alHallaj (853-922) 
Muqattcf c at 27. Rima: rà\ metro wafìkri. 
 
Vi sono quattro consonanti di cui il mio cuore è innamorato perdutamente, e in cui si 

annullano i miei pensieri e la mia speculazione, una Alif che attira le creature verso l'atto 
creatore; una Làm che mi infligge il biasimo (meritato); un'altra Làm che mi biasima ancor di 
più; e infine una Ha che mi fa smarrire. Hai capito? 

 
Risoluzione: Allah, e la H di Hw. Imitata da Qhazàli, da Shushtarì e da ìbn cAjiba che vi 

aggiunse una quarta strofa. 
 
Muqattcf at 49. Rima mirti', meno wéfìr. 
Tre lettere senza punto diacritico, poi due coi punti, e il discorso s'interrompe qui. 
La prima designa coloro che la trovano e l'altra, per ognuno, serve per dire: «Sì» 
Quanto alle altre lettere, è il mistero notturno, là dove non è più questione di viaggio né di 

tappa. 
 
Risoluzione: Tawhid: l'Unità e la Unicità di Dio, e la proclamazione della Sua Identità 

essenziale. 
 
Fra Guittone d'Arezzo (1235 c-1294) / 
Poesie mistiche. Sonetto 242 
De la disposizione de lo nome de l'Amore dicendol morte e guai meraveglioso 
 
Amor dogliosa morte si po dire, quasi en nomo logica sposizione; ch'egli è nomo lo qual si 

può partire en «a» e «mor» che son due divisione. 
E «mor» si pone morte a definire: lo nome en [la] volgara locuzione è con una «te»; l1 «a» 

vien da langire, e 'n latin si scrive entergezione. 
Und'io l'appello e drittamente el nomo dal «mor» morte, de l'«ah» guai meraveglioso: e ben è 

certo da meravegliare 



che guai porgendo ammorta; ciascun omo ch'a lui s'è dato l'ha per delizioso, bene en onta 
facendol consumare. 

 
Verso 7: è con una «te». Ossia: aggiungendo a «mor» una «te», si ha in lingua volgare 

(l'italiano) «morte». 
 
Jalal alDin Rumi (1207-1273) 
Come può il cuore attaccarsi all'amore del mondo? Che può mai contemplare, oltre che il 

vero amore? Avrò solo odio per i miei stessi occhi, se nel giorno della mia morte rinunciassero 
all'amore per guardare questa vita. 

 
 

 
  
  

 
 


