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Francesco Saverio Annunziata
Federico II e i trovatori

Dalla lotta per la conquista dell’impero alla crociata in Terrasanta, dai conflitti con i comuni lom-
bardi al ruolo giocato nel Sud della Francia, le poesie dei trovatori consentono di ricostruire 
la ricezione dei principali avvenimenti di cui Federico II di Svevia fu protagonista. Il presente 
volume costituisce la prima analisi sistematica delle liriche trobadoriche relative all’imperatore.
Questa “storia poetica” consente non solo di gettare nuova luce sui rapporti di Federico II con 
i poeti provenzali ma anche di esaminare alcuni aspetti della poesia occitanica nel corso del 
XIII secolo, quali la diaspora italiana dei trovatori e il loro rapporto con il potere, la progressiva 
politicizzazione del trobar e il ruolo di modello che esso ha svolto per le tradizioni poetiche 
successive, in primis per la Scuola siciliana.

Francesco Saverio Annunziata ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia presso l’Univer-
sità di Napoli Federico II; si occupa di lirica occitana e dei rapporti tra storia, lingua e letteratura.
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