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di Fanny BORTONE

Camminando per le strade
di Lecce, c’è un velo di dolen-
te armonia che in pochi sanno
spiegare. I leccesi, eppure, la
conoscono bene quella sensa-
zione di voler essere ovunque
rimanendo al contempo sem-
pre qui, tra le nostre candide
mura; mura che alle volte pos-
sono dimostrarsi po’ troppo
strette, ma sempre irresistibil-
mente affascinanti. Conoscono
ancor più bene, forse, quella
voglia sconfinata d’evadere,
di aprirsi verso altri orizzonti,
quella voglia matta d’andare
senza sapere esattamente do-

ve. Tutto questo, in realtà, ce-
la un amore ancora più grande
e controverso per questa terra.
Perché il Salento è cosi, è
amore e rabbia, luce e ombra.
È un sogno di splendida fol-
lia. Forse ancor più in pochi
sanno che questa terra tanto
nobile quanto oscura, nascon-
de una storia poetica sensazio-
nale alle spalle, una storia che
sfida tempo e falsi miti e, a fa-
tica, si fa strada tra le vie
dell’indifferenza.

Questa è la storia di donne
e uomini, di poeti e grandi stu-
diosi, di anime sensibili che
hanno girato il mondo con in
mano una valigia piena di sole

parole. Costantemente persua-
si da una seduzione dell’altro-
ve forte, sono sempre tornati
in quel nido sicuro e odiato,
quel magnete così forte in gra-
do di respingere e attrarre allo
stesso tempo: il Salento. Sono
Girolamo Comi, Rina Duran-
te, Vittorio Bodini, Vittorio
Pagano: tutti attratti da un fu-
turo altrove, tutti allo stesso
tempo intrappolati nella luce
barocca di Lecce; le loro sto-
rie hanno in comune l’aver
creduto nell’immenso poten-
ziale di questa terra spesso ri-
tenuta amara, portando avanti
un sogno di remota armonia.

A cinquant’anni dalla mor-

te di un poeta straordinario co-
me Girolamo Comi, oggi più
che mai, è possibile sentire in
maniera forte l’eco del suo
messaggio: un mero richiamo
alle radici in un momento in
cui si è pronti ad andare, sen-
za rendersi conto della bellez-
za eterna che ci circonda.

A Lucugnano, perla del bas-
so Salento tutto parla di lui;
un palazzo baronale semplice,
un’enorme biblioteca all’inter-
no e il ricordo di un poeta che
con la sola forza dei suoi ver-
si riuscì ad arrivare lontano
non dimenticando mai il suo
piccolo sogno d’armonia.

“Ogni fibra di me arde e ri-
suona della solarità dei tuoi ri-

flessi” scrive. Oggi passeg-
giando per Lecce, si ha la sen-
sazione di sentire le sue paro-
le accompagnate dal solo suo-
no di campane non identifica-
te. I lampioni accesi stendono
un aureo velo sul barocco dor-
miente, seguendoli con lo
sguardo si ha l’impressione di
scender sempre più verso una
solitudine incantevole. Poi
d’un tratto fermarsi.

Sopra di noi cieli concentri-
ci di rondini spensierate si
sommano, volteggiano in
un’eterna bellezza aspettando
il caldo ormai alle porte. Sono
inarrestabili.

Sarà forse questo il vero
spirito d’armonia?
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Federico II è adorato
in Puglia, non amato

nel Sud Italia, emblema
del nemico nel Nord Italia

L’IMPERATORE, IL MITO
E IL CASTELLO... DI BUGIE

Lecce, l’Accademia salentina e una terra immersa nella poesia

di Ilaria MARINACI

Un’indagine storica condot-
ta con lo stile dell’inchiesta
giornalistica su Federico II di
Svevia e su come la sua im-
magine sia arrivata fino ai
giorni nostri con connotazioni
diverse a seconda dei luoghi.
Per i pugliesi è stato un sovra-
no illuminato e innovatore,
mentre, nella Pianura Padana,
sia lui che suo nonno, il Bar-
barossa, sono descritti come
il prototipo dei nemici dei co-
muni della Lega Lombarda.
Una forzatura storica che dal-
la retorica risorgimentale è
passata a quella della Lega
pre-salviniana di Pontida, vi-
sto che, in realtà, città come
Pavia, Cremona, Como e Par-
ma sono state quasi sempre al-
leate dell’Impero.

Tutto questo è “L’Impera-
tore nel suo labirinto – Usi,
abusi e riusi del mito di Fede-
rico II di Svevia” (Tessere), il
secondo libro dedicato allo
“stupor mundi” dal giornali-
sta e scrittore ligure Marco
Brando, per anni redattore a
Bari del “Corriere del Mezzo-
giorno”.

«L’uso e l’abuso politico
della storia – spiega Brando –
è un fenomeno contempora-
neo molto forte. Dopo la cadu-
ta del Muro di Berlino alcuni
paesi dell’Est hanno accentua-
to le proprie rivendicazioni na-
zionaliste tirando fuori argo-
menti risalenti al Medioevo,
spesso inventati a tavolino. Il
caso di Federico II è interes-
sante perché è l’unico perso-
naggio adorato in Puglia, ri-
spettato ma non amato nel
Sud Italia e considerato come
emblema del nemico nel
Nord Italia».

Il tema centrale del volu-
me è proprio spiegare come
mai in Puglia sia considerato
come il re buono delle favole
e altrove no.

Perché nell’introduzione
lei mette Federico II in
parallelo con Che Gueva-
ra o Marilyn Monroe?
«L’accostamento è un

esempio un po’ estremo per
dire che nell’immaginario col-
lettivo certi personaggi assu-
mono caratteristiche che han-
no poco a che fare con la real-
tà. Le loro biografie vengono
manipolate ed esaltate fino a
diventare veri marchi. Il ritrat-
to di Marilyn fatto da Andy
Warhol e la foto del Che di
Robert Capa sono diventati
simboli del mito di questi per-
sonaggi più che della storia
reale di cui sono stati protago-
nisti. Miti pop, e non a caso
la copertina del libro ripropo-
ne, provocatoriamente, il bu-
sto della statua di Federico II
al Palazzo Reale di Napoli in
versione pop-art. Per i puglie-
si lui è diventato il mito laico
che fa da contraltare a quello
religioso di Padre Pio».

Un destino simile è tocca-
to anche ad altri perso-
naggi storici?

«Attila, per esempio, è rap-
presentato come quello del
“dove passa lui non cresce
più l’erba”. Eppure nella cul-
tura tedesca è una figura posi-
tiva che contribuì alla riunifi-
cazione dei popoli germanici
fra la fine dell’Impero Roma-
no e l’inizio del Medioevo.
Vale lo stesso per Napoleone:
oltralpe è un mito assoluto
della francesità, mentre nei
paesi che occupò, Germania e
Spagna, è considerato un ditta-
tore sanguinario».

Quali sono le ragioni
dell’uso “mitizzato” della
figura di Federico II in
Puglia?
«Premettiamo che l’Apulia

della sua epoca era tutto il
Sud Italia, isole escluse, nella
concezione medievale della
geografia della penisola. Gli
uomini di potere, ieri come
oggi, sono i primi cultori di
se stessi, ma la memoria di
Federico, con la sua morte, è
stata quasi cancellata da colo-

ro che lo hanno sconfitto. Do-
po l’Unità d’Italia, Castel del
Monte era così diroccato che
fu riscattato dallo Stato per
pochi soldi. La sua figura fu
rivalutata dopo la Prima Guer-
ra Mondiale sulla scia di
quanto stava succedendo nei
paesi tedeschi e su input del
regime fascista, che voleva
esaltare le nostre radici impe-
riali. In Puglia si decise di
puntare su Federico per ri-
spondere a questa esigenza,
anche se lui visse prevalente-
mente fra Sicilia e Germania.
Il mito positivo dello Svevo
resistette anche alla fine del
Ventennio proprio perché i pu-
gliesi avevano una storia re-
gionale meno forte che altro-
ve e lui rappresentava un ele-
mento unificante».

Un mito che oggi è usato
a fini turistici...
«Il turismo soprattutto

nell’area fra Barletta e Trani
punta molto su questo, ma Ca-
stel del Monte è un luogo bel-
lissimo senza bisogno di pro-
pinare l’immagine falsa di un
sovrano precursore dell’ecolo-
gia, della tolleranza e del paci-
fismo, tutti concetti inesistenti
nel Medioevo. Un peccato
perché così si perde un patri-
monio di conoscenza. Nel li-
bro, non do risposte definitive
perché la ricerca in questo
campo è sempre in evoluzio-
ne, ma cerco di restituire al
personaggio il ruolo che effet-
tivamente ha avuto nella sua
epoca sulla base degli studi di
storici e specialisti e gli effet-
ti che ha prodotto successiva-
mente».

Se dovesse indicare la
più clamorosa fake news
che gira su Federico II,
quale sceglierebbe?
«Tutte le bugie su Castel

del Monte, come il fatto che
non sia un vero castello men-
tre è inserito in un sistema ca-
stellare predefinito e tipica-
mente medievale o tutti i ri-
svolti esoterici legati a questo
luogo, dai Templari al Santo
Graal alla piramide di Cheope
che avrebbe le sue stesse pro-
porzioni. Sciocchezze prive di
senso spesso cavalcate anche
da giornalisti di importanti
programmi tv. La storia di
questo sovrano è già così bel-
la che non capisco il bisogno
di inventarsene altre. È giu-
sto, invece, valutare il valore
di Federico II di Svevia per
la sua capacità di essere un in-
novatore e il suo desiderio di
spostare il baricentro del pote-
re dal centro verso il sud
dell’Europa».

d Ad accendere la curiosità di
Marco Brando sulla figura di Fede-
rico II è stato Raffaele Licinio, or-
dinario di Storia Medievale
all’Università di Bari e grande cul-
tore dell’imperatore svevo, scom-
parso lo scorso anno. Licinio si è
sempre opposto agli stereotipi e al-
le interpretazioni fanta-esoteriche
legate a Castel del Monte, smen-
tendo, per esempio, che fosse sta-
to costruito come una sorta di mo-
dello in scala della piramide di
Cheope o per custodire il Graal
che etichettava come una “stupen-
da invenzione letteraria”. Furono
proprio lui e Franco Cardini a fir-

mare, rispettivamente, postfazione
e prefazione del precedente saggio
di Brando del 2008, “Lo strano ca-
so di Federico II di Svevia. Un mi-
to medievale nella cultura di mas-
sa”, edito da Palomar, che gli sca-
tenò contro tante critiche soprattut-
to nella zona fra Barletta e Trani,
vicina a Castel del Monte. Questa
seconda opera, invece, si avvale
dei contributi di altri due importan-
ti medievisti, Giuseppe Sergi e
Tommaso di Carpegna Falconieri,
e ripropone in appendice gli scritti
di Licinio e Cardini presenti nel
precedente volume, ormai introva-
bile.  I.Mar.

IL PRECEDENTE

L’altra faccia
della storia

La figura di Federico II
analizzata e smitizzata

nel secondo libro
dedicato a lui

dal giornalista ligure
Marco Brando

La copertina del libro
di Marco Brando

L’imperatore Federico II
di Svevia e, alle sue spalle,
Castel Del Monte. Sotto,
il giornalista Marco Brando

Contro le “fake news” su Federico II anche lo storico Raffaele Licinio

Cinquant’anni fa la morte del poeta Girolamo Comi che nei suoi versi, come altri scrittori, ha descritto l’infrangibile legame con questa terra

Il busto dedicato a Girolamo Comi


