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Il castello 
Nell’altopiano delle Murge occidentali, in Puglia, sorge 

Castel del Monte, un gioiello dell'architettura medievale.  
Diverse particolarità e leggende avvolgono nel mistero 

questa meraviglia, fatta costruire da Federico II di Svevia nel 
XIII secolo, presso la chiesa di Santa Maria del Monte. 

I tipici castelli medievali hanno possenti mura che al loro 
interno ospitano case, capanne, una chiesa, un campanile e 
al centro una grande torre con scopo di difensivo.  
Tutto ciò in Castel del Monte non era presente, infatti la 
fortezza aveva della mura ma all’interno non aveva ciò che i 
classici castelli medievali del tempo avevano. Gli storici sono 
appunto molto attratti da questa struttura, dato che  la 
funzione di quest’edificio non è chiara, ma, ovviamente, 
esistono varie ipotesi.  

Poiché il castello ha le mura a forma di ottagono e in tutti 
gli otto angoli sono presenti otto torri ottagonali, otto stanze 
per piano, otto finestre per piano e i gradini a chiocciola sono 
44, il numero otto è simbolico di questo castello. Questo 
numero scritto in orizzontale rappresenta il simbolo 
dell’infinito e l’unione tra Dio e l’uomo. Per questo motivo si 
dice che il castello sia magico e che nasconda al suo interno il 
Sacro Graal, ma è più probabile che fosse semplicemente una 
chiesa o un tempio. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare 
invece, dalla Cupola della Roccia a Gerusalemme, che 
Federico II aveva visto durante la sesta crociata, o 
dalla Cappella Palatina di Aquisgrana. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola_della_Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesta_crociata
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Aquisgrana
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquisgrana


La forma del castello ricorda quella di una corona, ma di 
una specifica corona, quella di Federico II, anch’essa 
ottagonale. Quindi, secondo alcuni, il castello potrebbe 
essere un monumento per manifestare la potenza 
dell’impero. 

Dato che Castel del Monte non ha mai avuto cucine o 
camere da letto, sicuramente non era un’abitazione. Quindi 
potrebbe essere un’osservatorio astronomico data la sua 
apertura ottagonale verso il cielo. Infatti nei giorni del 
solstizio e dell’equinozio le ombre gettate dalle pareti hanno 
una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di 
autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono 
perfettamente la lunghezza del cortile interno, ed 
esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza 
delle stanze. Due volte l'anno (l'8 aprile e l'8 ottobre, ed 
ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese 
dell'anno), inoltre, un raggio di sole entrerebbe dalla finestra 
nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si 
rivolge al cortile interno, illuminerebbe una porzione di 
muro dove prima era scolpito un bassorilievo. 

  
Dal cortile interno alzando lo sguardo verso il cielo, la 

sensazione è quella di essere in un pozzo, che nel Medioevo 
era simbolo di sapienza e conoscenza.  

Questo cortile era probabilmente decorato da antiche 
sculture; oggi resta solo la lastra raffigurante il Corteo dei 
cavalieri ed un frammento di figura antropomorfa. Le sedici 
stanze, sempre otto per piano, hanno una forma 
trapezoidale, a dimostrazione ancora una volta della forte 
presenza della geometria in quest’edificio.  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bassorilievo


Nel 1876, al momento dell'acquisto da parte dello Stato, il 
castello presentava i paramenti murari esterni gravemente 
deteriorati per l'azione di una serie di elementi atmosferici. 
Nel 1879, iniziò la prima fase di restauro, indirizzata 
innanzitutto ad impermeabilizzare le coperture e le cisterne 
pensili, a consolidare le strutture e a dotare le finestre di 
infissi, e durante il restauro venne alla luce un mosaico. 
Furono necessari altri restauri fra il 1975 ed il 1981 sulle 
cortine murarie, tuttora sottoposte ad una periodica attività 
di manutenzione, resa indispensabile dalle difficili 
condizioni climatiche del posto. Nel 1996 questa fortezza è 
diventata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 



Federico II 
Federico II nacque il 26 dicembre 1194 a Jesi; figlio di 

Enrico di Hohenstaufen e di Costanza d'Altavilla, ultima 
discendente della dinastia normanna, già orfano a soli 
quattro anni di entrambi i genitori, ereditò sia l'Impero che il 
Regno di Sicilia. 

Gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, determinanti 
nella formazione della sua complessa e straordinaria 
personalità, Federico li trascorse a Palermo, capitale del 
regno normanno, già sede di un emirato arabo, in cui si 
erano intrecciate e avevano convissuto razze, religioni e 
culture diversissime. 

Aperto ad una ampia gamma di interessi culturali, dalla 
matematica all'astronomia, dalle scienze naturali alla 
filosofia, il sovrano nel 1224 istituì a Napoli una scuola di 
diritto e riorganizzò la Scuola medica salernitana. 

Insieme al figlio Enzo raccolse intorno alla Magna 
Curia di Palermo i poeti della cosiddetta "scuola siciliana", 
dando origine alla letteratura italiana in volgare, come venne 
riconosciuto sia da Dante che da Petrarca. 

Alla fine degli anni '40 Federico non solo aveva subito 
pesanti sconfitte ma cominciava ad avere problemi di salute. 
Incurante dei disturbi fisici, a novembre del 1250 volle 
comunque partecipare ad una battuta di caccia nella zona fra 
Foggia e Lucera; colto da malore, il 1° dicembre 1250 fu 
trasportato a Castel Fiorentino, presso Torremaggiore, dove 
il 13 dicembre si compì la profezia che gli era stata rivelata 
anni addietro e che lo aveva indotto ad evitare sempre 



Firenze: "Tu morrai presso la porta di ferro, in un luogo che 
porta il nome fiore". 

Papa Innocenzo IV, parlando di Federico II, aveva 
dichiarato: "Guai a lasciare a quest'uomo e alla sua stirpe 
viperina lo scettro col quale dominava il popolo di Cristo”. 

Quando Federico morì, il castello non era ancora 
completo. 

 



 La leggenda 
Si narra che nel medioevo l’imperatore Federico II fece 

costruire per lui un luogo dove abitare, a forma di corona per 
far risaltare la potenza del suo impero.  

Federico morì prima che la sua dimora fu terminata, e 
dopo di lui il figlio Manfredi salì al potere. Qualche tempo 
dopo al fratello di Manfredi, Enzo, giunse voce che il padre 
fosse stato soffocato da Manfredi per salire al potere.  

Enzo furioso andò da suo fratello e lo minacciò di morte; 
Manfredi spaventato disse: “Perché, fratello, vieni da me e 
minacci di levarmi la vita? Non vorrai forse impossessarti del 
trono?” 

Enzo rispose: “Non voglio impossessarmi del trono, ma 
voglio che tu te ne vada: so che sei stato tu a uccidere il 
nostro povero padre.”  

“Nostro padre ormai era vecchio, e non era degno di 
governare. Ma se vogliamo dimostrare chi è migliore ci 
scontreremo in un duello con le spade, domani all’alba 
davanti a tutto il popolo”. Enzo accettò e se ne andò.  

Quella notte, mentre tutti dormivano, Manfredi inviò una 
sua fedele guardia, che si intrufolo a casa di Enzo, gli diede 
una coltellata alla gamba e scappò nella notte. Il giorno dopo, 
all’alba, Enzo si recò al luogo del combattimento; Manfredi 
era già lì ad attenderlo. Enzo si avvicinò, e i due iniziarono a 
combattere; Enzo indebolito si arrese subito, e Manfredi lo 
esiliò dicendo: “Fratello, mi hai accusato e hai perso in 
combattimento, il popolo ha bisogno di un sovrano come me, 
io ti esilio in quella struttura che nostro padre stava 



costruendo! Se ti rivedrò qui, ti ucciderò io stesso con le mie 
mani.”  

Enzo fu costretto ad abitare il castello, anche se 
incompleto. Dormiva sul pavimento, visto che non c’era la 
camera da letto, e doveva cacciare e accendere un fuoco per 
mangiare, dato che non era nemmeno presente una cucina. 

La struttura era come una prigione, era inabitabile. 
Enzo, in esilio, capì che sarebbe morto a breve, e allora 

iniziò a dedicare le sue ultime giornate alle preghiere.  
Un giorno una potente luce entrò dal cielo inquadrato 

dall’ottagono del cortile; otto giorni dopo Enzo vide qualcosa 
avvicinarsi a lui, e capì che era arrivato il suo momento, Enzo 
chiuse gli occhi, l’angelo della morte lo avvolse e lo portò 
nell’aldilà, insieme a suo padre. 
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