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Si sospetta che a portar via 
Federico II in quel di Fiorentino di 
Puglia il 13 dicembre 1250 non sia 
stata una patologia addominale 
bensì un veleno. Così non fosse, 
ugualmente il sospiro di sollievo che 
si levò fra i peggiori rappresentanti 
del potere distribuiti tra Roma e 
Gerusalemme alla nuova della 
morte dell’Imperatore dovette 
assumere la consistenza di un 
ciclone. Federico era scomodo. Ma 
quale ardire il suo, contrastare 
l’arroganza di preti e baroni e, non 
bastasse, rinnovare la cultura della 
legalità promulgando le Costituzioni 
di Melfi… E poi, un Occidente e un 
Oriente che, sanguinari per 
atavismo, lucravano impunemente 
sullo stato di guerra che li vedeva 
antagonisti, come potevano 

tollerare chi invece perorava la causa dell’integrazione pacifica?… Questa lettura della 
storia del Puer Apuliae striscia tra le righe di ‘II Federico’, un interessante testo di 
Roberto Scarpetti in cui la figura del grande Svevo assurge a quella di uno statista in 
largo anticipo sui tempi, perciò temuto e boicottato. Colpa di nessuno, dopotutto. Non 
casualmente cultore della falconeria, Federico guardava le cose da altezze ‘rapaci’ 
(ma con animo non predatorio). Come potevano capirlo uomini il cui orizzonte era lo 
stesso delle formiche? Sabato scorso, in forma di mis en espace, il testo di Scarpetti è 
andato in scena all’Anchecinema in un allestimento della Compagnia del Sole, per la 
regia di Marinella Anaclerio. A ‘II Federico’ è legato un progetto ambizioso: portare 
quello che diventerà uno spettacolo nei castelli federiciani di Puglia. Tanto però non 
deve far pensare ad una nave solo varata e perciò tutta da completare. Quanto la 



platea dell’Anchecinema ha potuto apprezzare la settimana scorsa è qualcosa di più di 
un’opera in embrione. La dimensione ‘pensosa’ di Federico, ovvero il perno dell’idea 
drammaturgica, è già matura. L’Imperatore (ben) interpretato da Flavio Albanese è un 
personaggio lacerato dalla consapevolezza del ruolo che la Storia gli ha assegnato. 
Un uomo il quale nello svago della falconeria, come nel fasto della corte e dei cortei 
che lo vedono ‘star’, affoga l’ansia che gli infonde l’esercizio stremante della prudenza, 
dell’inflessibilità e dell’astuzia. Sforzo necessario alla realizzazione del sogno di farsi 
trait-d’union fra Potere e popolo e di fungere da ‘ammortizzatore’ fra contrapposte 
pulsioni coloniali. Intorno a Federico, in un movimento piuttosto ricco, orbita un 
microcosmo di personaggi, ora grandi, ora piccoli, adesso amici, adesso no. Il loro 
succedersi al cospetto dell’Imperatore, quasi una lunghissima udienza, ha per lo più 
carattere personale e per il fatto di avvenire in ordine cronologico consente di 
ripercorre l’avventura straordinaria e tragica del grande Svevo, dal primo vagito sotto 
una tenda innalzata nella piazza di Jesi all’infausto malore di Fiorentino. Una mise en 
espace che solletica curiosità. Come saranno le cose negli ambienti dei castelli di Bari, 
di Gioia, di Barletta, di Monopoli? Per non dire del castello federiciano per 
eccellenza… Col felicissimo sostegno musicale de La Cantiga Della Serena (di quali 
eccellenze dispone la nostra meravigliosa terra), intorno a Flavio Albanese, si 
muovono convinti e ben diretti Stella Addario, Massimiliano Di Corato e Luigi Moretti. 
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